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RROO TTAA RR IIAA DDII  2014 - 2015 
 
 

Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei club aderenti 
 
 

 

GIORNATA  DELLE  BOCCE 
 

Gara sportiva e di partecipazione  –  specialità all’italiana 
 

Monza  –  Domenica 16 Novembre 2014 – inizio ore 8.45 - 9.30 
 

    
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 La gara si svolgerà presso il BOCCIODROMO COMUNALE in Via Rosmini, 2 / ang. Via E. Fermi MONZA. 

 E’ in programma la Gara di Bocce – specialità all’italiana - valida per la Classifica Sportiva. 

 La partecipazione alla gara è aperta ai “rotariani” e ai simpatizzanti (vedi Regolamento Generale Gare) senza limiti 
di iscrizione. 

 La partecipazione è gratuita per i soci Rotariani dei club che aderiscono alle Rotariadi. 

 Per tutti gli altri concorrenti (famigliari, amici e soci di altri club) che partecipano alla gara di Bocce (sportiva e/o 
partecipativa) la quota di partecipazione è di € 15,00 cad. 

 Le iscrizioni delle coppie devono essere effettuate dai singoli Club preferibilmente entro lunedì 11 novembre 2013; i 

delegati sono incaricati di raccogliere le adesioni del loro club e di comunicarle  

         

Agli organizzatori Giovanni Amitti  – RC Varedo  – e-mail – giovanni.amitti@comesgroup.it 

                                       Carmelo Alberio – RC Varedo   - e-mail – info@carrozzeria-roma.it   

                              

ed alla segreteria  Rotariadi    BrunoValsecchi   – valsecchi.srl@libero.it 

  

 Per consentire alla Commissione Organizzatrice di predisporre le classifiche delle varie competizioni è necessario 

specificare per ciascun concorrente se trattasi di “rotariano” ovvero simpatizzante (vedi Regolamento Generale 

Gare), il club di appartenenza o per  il quale gareggia e il cognome e nome del compagno di coppia. 

 Gli importi relativi alle iscrizioni devono essere accreditati sul conto corrente intestato a:  

POLTRONIERI ENRICO codice IBAN IT94 T030 6909 4201 0000 0000 587 altri dati:  c/c 1000/00000587 filiale 

INTESA SANPAOLO n° 04694 di Milano C.so di Porta Nuova, 7 - ABI 03069 - CAB 09420 - riportare la causale 

GARA DI BOCCE e indicare il N° ISCRITTI e il nome del CLUB 
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CLASSIFICHE 

 Per la determinazione della classifica di club ai fini della Classifica delle Rotariadi verrà predisposto un tabellone di 

gara riservato alle sole coppie “rotariane”. 

Tutte le altre coppie iscritte alla Gara saranno inserite in un altro tabellone che darà luogo ad un altro torneo;questi 

simpatizzanti dovranno essere presenti con almeno due coppie che faranno le gare tra loro. 

 Per ciascun torneo è prevista una serie minima di 2 (due) incontri all’8 (otto) per tutte le coppie partecipanti; ogni 

coppia si  incontrerà con  avversari diversi sorteggiati di volta in volta prima di ogni incontro. Nel limite del 

possibile evitare incontri tra coppie appartenenti allo stesso Club. 

 Al termine del torneo per ciascuna coppia saranno  sommati i punti fatti nelle partite disputate, il punteggio così 

ottenuto concorrerà a determinare la classifica del torneo; a parità di punti si considererà il maggior numero di 

partite vinte e in caso di ulteriore parità si considererà la miglior differenza punti. 

 Le coppie vincitrici dei due tornei si scontreranno in un incontro finale al 12 (dodici) per stabilire la coppia vincitrice 

della giornata, in questo modo la classifica della giornata verrà determinata tra tutte le coppie iscritte.  

 Tutti i presenti alla giornata, sia i concorrenti alla gara di bocce sia i non giocatori,  concorreranno per la classifica di 

partecipazione di club valida per la Classifica delle Rotariadi.  
 
 

REGOLE DELLA GARA 

 Unica regola di gioco: non sono valide le assi laterali e di fondo campo; se sono toccate prima di colpire una boccia o 
il pallino, il tiro è considerato nullo e la situazione sul campo sarà ripristinata a prima del tiro mentre la boccia tirata 
sarà annullata. 

  
 

ORGANIZZAZIONE 

A disposizione dei giocatori e amici simpatizzanti durante e al termine della gara sarà allestito a cura dell'organizzazione 
un "buffet" per il recupero fisico dei giocatori e degli spettatori con il contributo volontario di tutti coloro che  desiderano 
contribuire: salami, torte, frutta, formaggio, ecc. saranno bene accetti; ciascuno potrà evidenziare la sua abilità culinaria 
nella certezza che l'apprezzamento sarà particolarmente .... disinteressato. 
 
 

PREMIAZIONE 

Le premiazioni saranno effettuate come segue: 
 

 1° coppia assoluta = medaglia d'oro olimpica 

 2° coppia assoluta = medaglia d'argento 

 3° coppia classificata = medaglia di bronzo 
 
Nella Serata Finale delle Rotariadi sarà premiato il Club “rotariano” primo classificato. 

 
 

RESPONSABILI ORGANIZZATIVI 

 
Giovanni Amitti R.C. Varedo e del Seveso tel. 02 99050680  - fax 02 99050378 
Carmelo Alberio                     R.C. Varedo e del Seveso                       tel. 0362-500669 – fax 0362 659190 
Ambrogio Scotti R.C. Vimercate tel. 02 95742737  - fax 02 95743813  
Ettore Mandelli RC. Merate tel. 039 6079929 – fax 039 6079909 
 

Il Comitato organizzatore della manifestazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento per 
una migliore riuscita della manifestazione. 


