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Fano li 11 aprile 2019      Alle  Società sportive marchigiane   
        praticanti le BOCCE Fib-Fisdir 
 
        Al Comitato Marche FIB  
        Al Delegato Regionale FISDIR 
  
               
    
 
 La Ass. A.I.S.P.O.D. è lieta di invitare le Società in indirizzo alla Gara Regionale di bocce FIB-
FISDIR 2019, gara valida anche quale 10° meeting regionale di bocce, che avrà luogo a Fano con le seguenti 
modalità: 
  
Comitato Organizzatore:  Associazione Sportiva Onlus “A.I.S.P.O.D.” Via Guglielmo Oberdan, 23 - 
 61032 Fano (PU) Tel. 335.6230502 =  E-mail: info@aispod.it Referenti: 
 Alesiani Romina 335.6230502 De March Daniele 333.6609160 
 
Data della gara:   26 aprile 2019 (eventuale prolungamento al 27 mattino se necessario) 
 
Impianto gara:   Bocciofila La Combattente - Impianto con 5 gance di gara. 
 Via Speri Tito, 18 – 61032 Fano – tel. 0721.800177 
 
Orario gare:    Ritrovo società e concorrenti ore 8:40   
 Inizio ore 9:00 – Pausa Pranzo  – termine previsto ore 19:30 
 
Servizio di Giuria:   A cura della FIB 
 
Iscrizioni:   da effettuarsi mediante e-mail indirizzata a "marche@federbocce.it a 
 "marche@fisdir.it" ed a "info@aispod.it" entro il 18 aprile 2019. 
   
Regolamenti:  I regolamenti applicati sono quelli pubblicati sul sito FISDIR per la 
 stagione in corso. Il COL si riserva la possibilità, sulla base delle 
 iscrizioni pervenute, di modificare la durata e/o i punteggi della  singola gara 
 in deroga al disposto dei regolamenti vigenti.   
 
Programma gare:  Il programma e la formula gare verrà predisposto sulla base delle 
 iscrizioni pervenute. Le società partecipanti sono tenute a comunicare  gli 
 assenti al Giudice Arbitro prima dello inizio della manifestazione. 
 
Disposizioni: NON potranno accedere al campo gara dirigenti, tecnici, atleti ed accompagnatori non in 
  possesso della Tessera Federale FIB per l’anno in corso. 
    
Pranzo: Si terrà presso il Ristorante “Da Fiore” a 1500m dall’impianto gare con una spesa pro  
  capite di €uro 15,00; Comunicare al COL il numero dei partecipanti entro e non oltre  il 
  18/04/2018. 
 
Cordiali saluti 
 A.I.S.P.O.D. 
 Il Presidente 
 Romina Alesiani 

OGGETTO:   Gara Regionale FIB-FISDIR 2019    –      "10° meeting regionale bocce”  


