Soc. Bocc. “ Club Del Carreaux”
Via Zumpano
SOVERATO
ALLE SOCIETA’ BOCCIOFILE
SETTORE “VOLO” DEL COMITATO DI
CATANZARO
LORO SEDI

GARA DI PROPAGANDA PROVINCIALE NOTTURNA
TROFEO “ CITTA’ DI SOVERATO ”
La Società Club del Carreaux, con il benestare del Comitato Provinciale F.I.B. di Catanzaro
e della Commissione Tecnica preposta, indice e organizza, per SABATO 03 Agosto 2019, una gara
Provinciale di Propaganda Notturna con formazione a TERNA denominata “Trofeo Città di
Soverato” riservata a tutti i giocatori regolarmente tesserati alla F.I.B. per l’anno 2019.
La gara è a numero chiuso per un totale di 15 formazioni pertanto ogni società può
partecipare con una formazione.
Le 15 formazioni iscritte, a sorteggio che sarà effettuato alle ore 16 alla presenza
dell’arbitro designato TETI GIOVANNI, verranno suddivise in 5 gironi ciascuno formato da n° 3
formazioni che con il sistema Gironi all’Italiana si incontreranno con il seguente ordine:
La 1^ sorteggiata contro la 2^, la perdente contro la 3^, la vincente 1° incontro contro
la 3^.
Gli incontri in ogni girone si disputeranno ai 13 punti nel tempo massimo di 90 minuti con
il seguente orario:
1^ Partita 16.30 – 18.00 - 2^ Partita 18.00 – 19.30 - 3^ Partita 19,30 - 21,00

21,00 - 21,30

PAUSA

Per ogni incontro verrà attribuito il seguente punteggio:
Vinto punti 3; Pareggiato punti 1; Perso punti 0
A conclusione dei tre incontri verrà stilata la classifica finale per ciascun girone, a parità
di punti si terrà conto della differenza punti complessiva dei due incontri disputati.
Accedono alla fase successiva le prime classificate di ciascun girone più Tre sorteggiate
fra tutte le seconde che con un successivo sorteggio formeranno un unico girone con incontri
ad eliminazione diretta secondo il seguente orario:
21,30 - 23,00 Quarti - 23,00 - 0,30 Semifinali - 0,30 - 2,00 Finale

La quota d’iscrizione è di € 40,50 (quaranta/50) compresi 1,50 € a formazione per i Centri
Tecnici Regionali ed 1 €. a giocatore per Tassa Giovanile.
LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO ENTRO LE 16,00 DI SABATO 03 Agosto direttamente presso
la Società Carreaux o telefonando AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: (368-7496803 – 096723428 Teti Giovanni) - ( 380/2827669 Garufi Domenico)
La società ospitante declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o
cose prima durante e dopo la competizione.

PREMI
1° CLASS. B.B. Pari al 39 % DELL’INCASSO + TROFEO CITTA’ DI SOVERATO
2° CLASS. B.B. Pari al 28 % DELL’INCASSO + COPPA
3° CLASS. B.B. Pari al 17 % DELL’INCASSO + COPPA
4° CLASS. B.B. Pari al 17 % DELL’INCASSO + COPPA

Per quanto non contemplato nel suddetto programma vigono le norme tecniche,
organizzative e statutarie della F.I.B. Federazione Italiana Bocce settore “Volo”. Nessun
rimborso è previsto in caso di rinvio o sospensione della gara.

Il Presidente della S. B. Carreaux

La commissione Tecnica

