COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA VALLE D’AOSTA

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto Geom. ………………..…………………………………………………
Nato il ………………………………………………………………………………………………

GARA DI
BOCCE 2011
in allegria!



Partecipa alla gara di bocce



Partecipa alla cena
Con amici e familiari n° ………

€. …………………………..

Dichiara di accettare tutte le condizioni stabilite dal
regolamento e dal programma.
FIRMA
………………………………………

Riservata ai geometri residenti in Valle d’Aosta

CHATILLON
01 OTTOBRE 2011

REGOLAMENTO DI GARA
•

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Valle d'Aosta, organizza per
Sabato 01 Ottobre 2011 a CHATILLON una GARA DI BOCCE, a quadrette
od a terne, a baraonda ed a tempo, con punteggio individuale, riservata a tutti i
Geometri residenti in Valle d'Aosta, di sesso femminile e maschile.

•

La gara si svolgerà sui campi del Bocciodromo di CHATILLON, ed avrà inizio
improrogabilmente alle ore 14.30. Il raduno dei giocatori è quindi fissato per le
ore 14.00. In caso di ritardo i concorrenti saranno penalizzati..

•

Le partite avranno la durata di un’ora ciascuna e vincerà la squadra che per
prima avrà totalizzato 13 punti. Nel caso che, allo scadere del tempo prefissato,
nessuna delle due formazioni abbia raggiunto i 13 punti, vincerà quella che
avrà totalizzato il miglior punteggio.

•

Ogni squadra dovrà disputare tre incontri. Ad ogni incontro verrà modificata la
composizione delle squadre, secondo il sorteggio che verrà effettuato presso la
sede del Collegio Geometri Giovedì 29 settembre 2011 dalla Commissione
organizzatrice.

•

Per ogni partita verranno assegnati due punti ai componenti della squadra
vincente, uno in caso di parità e zero punti in caso di sconfitta.

•

La classifica finale individuale terrà conto della sommatoria del punteggio
realizzato da ciascun concorrente. In caso di parità tra due o più componenti,
verrà premiato il giocatore con la miglior differenza tra punti fatti e subiti, ed il
più anziano in caso di ulteriore parità.

•

La premiazione avverrà al termine della cena che si terrà presso il Ristorante
“Hotel Napoleon” a Montjovet alle ore 19,30 circa.

•

La quota di iscrizione è fissata in € 25,00 per i partecipanti alla gara ed in €
23,00 per i familiari e per i colleghi che non parteciperanno alla gara. La quota
è comprensiva del consumo di bevande solo durante la cena. Duratne la gara
verrà offerta una “casse-croute” a tutti i partecipanti.

•

E’ superfluo ricordare che ogni partecipante alla gara dovrà essere provvisto di
bocce. Per la gara vige il regolamento F.I.B.

•

Il Collegio e la Commissione organizzatrice declinano ogni responsabilità per
eventuali incidenti a concorrenti e spettatori prima, durante e dopo la gara.

•

La scheda di adesione, accompagnata dalla quota, dovrà pervenire
improrogabilmente alla Segreteria del Collegio entro le ore 12 di Giovedì 29
settembre 2011. Dovendo la Commissione programmare l’abbinamento dei
partecipanti; non si accetteranno in modo assoluto, iscrizioni dopo la scadenza.
Saranno premiati i primi CINQUE classificati
Gadget per tutti

COMITATO ORGANIZZATORE
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Valle d’Aosta
Presidente Geom. Rémy VAUTERIN

COMMISSIONE ORGANIZZATRICE
Geom. Andrea LUNARDI
Geom. Paolo APPARENZA
Geom. Antonio CAPPELLO
Geom. Sergio NAVILLOD
Geom. Valentino SEMINARA
Geom. Orlando THIEBAT
Geom. Manuel VESTENA

