ADIBo

%

(Da

10 novembre 2OI8
Gonurc di GRESSAN - Areo SpoÉivo
Ríservoto o

tuttí

Menu

Geometri residenti in Valle d'Aosto

giocotori ore 14,0O
înizio gare ore 14,30
Pouso casse croufe

Antlpasto
Tomino allînncia e nocciole
Gnocco fritto con *u{o Emili4no e strqcchino
Torta salata con fonduta di parmigiano
Tartare alla Piemontese

Prlmo
Risotto con rq{icchio e speck
mantecato al Taleggio
5cialatelle al ngù di salsiccia e Barbera

Sccondo
Arrosto con

salsa

ai funghi

lnsalata e patatine

Dolce
ToÉa di mele

Vino,

Aqua CafL

COA,IA^ISSIONE ORoANIZZATRTCE
Geonet r o Gabr iello Choîrion
6eomefra Lauro Biomz
Geomelra Poolo Aprnr enza
aeometra Mauro Arlion
Geomelro Ettore Lovy
6eometra Giorgio Repele

COAAITATO OR6ANÎ77ATORE
Colle4io Geometri e Geometri Loureaîi
dello Volle d'Aosto

Presidenîe Geomeîra Rény Vduterin

RE€OLAIAENTO

DI

6ARA

Il

Coflegio Geomefri e 6eomeltí Looreoti dello Vallc d'Aosto, organizzo per Sobafo 10 lrlovembre
2018 uno 6ARA DI BOCCE guadrette od o terne, o bordondo ed d îempo, con punîeggio individuole,
riservoto îutîi i 6eomelrì residenti in Volle d'Aosto, di sesso fenrninile e noschile.

Lo goro si svolgerò sui compi del Bocciodrono dí €RESSAN, Area sportiva, ed ovrò inizio
inprorogabilmenîe alle ore 14.30. Il roduno dei giocoîori è quindi fissoîo per le ore 14.00. In coso di
ritordo i concorrenti soronno penolizzoti.

Le portiîe ovronno lo duroto di un'oro cioscuno e vincerA lo sguodro che per primo ovrà îotolizzoto
punîi. Nef coso in cui, ollo scadere del tehpo prefissoto, nessuno delle due formozioni obbio roggiunîo i
punîi, vincerà quello che ovrò totolizzoto il miglior punteggio.

13
13

Ogni sguodro dovrà dispuîore tre inconîri. Ad ogni incontro verrò modificoîo lo composizione delle
squodre, secondo il so?tegEo che verrò eÍfettuato presso lo sede del Collegio Geometri giovedì I
novembre 2018 dol lo Comm issione orgonizzot ? ice.
Per ogni portito verronno assegnoîi due punîi oi componenîi dello squodro vincen'le, uno in coso di poritò e

zero punîi in coso di sconfiÎto.

Lo clossifico finole individuole lema conto dello sommotorio del punteggio realizzalo do ciascun
concorrenîe. In coso di poritò tro due o più componenîi, verrà premioîo il giocotore con lo miglior
differenzo îro punîi fotîi e subili, ed il più onziono in caso di ulîeriore poriîò.
Lo premiozione owerrò ol termine dello ceno che si îerrà pr€sso il Ristoronte del Bocciodromo di

Gresson alle ore 2O,OO circo.

Lo quolo

di

iscrizione

è fissoto in €

30,00. Lo quoto

è

del consumo di bevonde,
offerîo una 'tosse-crouîe" a

comprensivo

(esclusivomenle ocguo e vino) solo duronle lo ceno. Duronte lo gora verrà

Ogni porteciponte ollo goro dovrò essere prowisto di bocce. Per lo gora vige il regolomenîo F.I.B.

Il

Coflegio e lo Commissione orgonizzotrice declinono ogni responsobiliîò per evenluoli incidenti o
concorrenîi e speîîoîori primo, duronte e dopo lo 9oro.
Lo schedo di odesione, occompognoto dollo guoto, dovrA pervenire improrogobilmenle ollo Segreterio del

Collegio

Dovendo lo Comnissione progromnore
porteciponîi,
non si occetteronno iscrizioni dopo lo scodenzo.
l'obbinomenîo dei

Lo monifesîozione ovrà luogo solo ol roggiungimenîo di olmeno n. 18 porîeciponli.

Saronno preniati i prini CINQUE elossificoti/c

Il sottoscritto

-

èadgel per

tutti

6eoh.

Noîo il
Portecipo ollo goro di bocce
Portecipa ollo ceno
Con omici e fomiliori
Dichioro di occetîare
dol progrommo.

n'

.........

tutte

€

le condizioni stabilite

FrR^ A................

dol regolomento

e

