Circuito Pétanque Toscana 2020
Dopo la sospensione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria e il conseguente
annullamento del precedente calendario del Circuito Tosco-emiliano 2020, nel mese
di agosto prenderà il via il Nuovo Circuito Pétanque Toscana 2020.
Il Circuito 2020 si svolgerà in quattro prove da tenersi in Toscana, nel periodo tra
Agosto e Ottobre 2020. In ogni appuntamento del Circuito verrà giocata una sola
gara, sempre individuale. Potranno partecipare tutti gli atleti tesserati FIB. Per
mantenere il ruolo promozionale dell’evento avranno la possibilità di partecipare ad
una ed una sola gara anche i soci FIB ed i non tesserati (quest'ultimi dovranno
aggiungere all’iscrizione i 5 euro per la tessera soci). Per stilare la classifica finale
saranno considerate valide le migliori tre prove di ogni atleta.
Calendario
9 Agosto Guasticce (LI)
23 Agosto Viareggio (LU)
6 Settembre Pisa
4 Ottobre Riparbella (PI)
Regolamento
L’organizzazione (orario, luogo esatto) di svolgimento delle singole tappe sarà
concordata con le società ospitanti. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite
telefonata ai numeri 3386120764 (Stefano) e 3402516545 (Carlo) entro il sabato
precedente la gara. La domenica mattina verrà effettuato il sorteggio che verrà
immediatamente divulgato con l’orario e il campo assegnato per ogni partita. La
gara si svolgerà al raggiungimento di almeno 12 iscritti. Il sorteggio sarà integrale
senza vincolo di categoria. Ogni società designerà un referente che farà parte dello
staff arbitrale e collaborerà con gli organizzatori. Obbligatoria divisa sociale o
comunque abbigliamento sportivo.
Ogni atleta dovrà usare il proprio pallino e il proprio metro. Verranno usate le piste
in modo che sia consentito il dovuto distanziamento sociale. La società ospitante
metterà a disposizione dei partecipanti gel disinfettante per la sanificazione delle
mani e delle bocce. L’uso delle mascherine sarà conforme ai regolamenti vigenti.
Costi e modalità di iscrizione
Costo di iscrizione per ogni singola prova:
7,00 euro atleti FIB
10,00 euro soci FIB
12,00 euro non tesserati
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Classifiche
Per la classifica del Circuito verranno assegnati i seguenti punteggi:
3 punti per l’iscrizione e la partecipazione alla gara
2 punti per ogni partita giocata e vinta
10 punti al primo classificato
6 punti al secondo classificato
4 punti al terzo e al quarto classificato.
La classifica unica verrà aggiornata ad ogni gara e
sitowww.federbocce.it/toscana e https://bocceintoscana.com/
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