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Oggetto: 57° Criterium Nazionale Bocce Volo 

    CHIAVARI (GE) – 18 – 21 OTTOBRE 2017 
 

Il Criterium nazionale di bocce volo rientra a pieno titolo all’interno del progetto sport, salute e ambiente 

dell’US ACLI, questa edizione sarà la 57a e ritorniamo in Liguria nella località di Chiavari, la Perla del Tigullio, le 

ottime strutture sia ricettive che di campi ci permetteranno di vivere insieme delle belle giornate di sport e festa. La 

possibilità di effettuare favolose escursioni al mare e nell’entroterra della Liguria ci danno la possibilità di abbinare al 

Criterium anche una occasione di vacanza con la famiglia e gli amici. 

 

Vi invitiamo a prendere contatto con gli hotel convenzionati quanto prima per la sistemazione alberghiera, 

essendo i posti limitati, per garantirvi una adeguata sistemazione in convenzione. 

 

Nella giornata di domenica è prevista la chiusura della manifestazione tutti insieme per le premiazioni presso la 

bocciofila di Chiavari. 

 

 Vi attendiamo numerosi. 

   

 Con la presente Vi inviamo il programma ed il regolamento relativi al Criterium Nazionale Bocce Volo e in 

allegato troverete le note logistiche e le note amministrative. 

  

 

Notizie organizzative logistiche 
 

La prenotazione delle camere dovrà essere effettuata direttamente tramite gli hotel indicati in 
convenzione facendo riferimento alla manifestazione “gara nazionale bocce US Acli”. 
 
A garanzia della prenotazione dovrà essere inviato l’acconto che ogni hotel richiederà in base alla 
prenotazione fatta, copia del bonifico dovrà essere poi consegnata in sede di Manifestazione in 
occasione delle pratiche amministrative di saldo. 
 
In allegato gli hotel attualmente in convenzione con indicazione dei prezzi applicati, 
eventuali altre convenzioni saranno tempestivamente comunicate.  
 
 
                                                            
Alla Segreteria hotel e alla sede nazionale per conoscenza dovrà essere inviata la scheda di prenotazione alberghiera, 

in particolare è importante inviare il modulo D di opzione entro il 31 luglio 2018 ed indicando se si intende 

prolungare il soggiorno l’hotel provvederà a dare conferma della disponibilità e a seguito di questa 

comunicazione si provvederà al versamento dell’acconto di conferma prenotazione. 

 

Alla segreteria logistica alberghiera va inviata per conferma del gruppo e la prenotazione definitiva delle camere 

negli hotel convenzionati per il Criterium inviando il mod. C correttamente compilato possibilmente entro il 8 

settembre 2018 e comunque nei tempi indicati dall’hotel al momento della prenotazione. 

                  

 
 

 



 

 

SEGRETERIA TECNICA DI GARA: 

sede nazionale US ACLI 

Tel. 06.5840560; Fax 06.5840564 

manifestazioni.usacli@acli.it 

sportintour.usacli@gmail.com 

 

Il riferimento in sede nazionale per la manifestazione è Anna Maria Tufano 

 

oppure contattare anche 

ENRICO BONI 

  enrico.boni@acli.it 
 

Il riferimento in sede territoriale per la manifestazione è Emiliano Cogni (Pres. Regionale Us Acli Liguria) 

 

E mail - emilianocogni@yahoo.it 

            Tel. 347-2431917 

 

Alla Segreteria tecnica di gara dovrà essere inviata la scheda di adesione, modello A, al criterium entro il 30 Agosto e 

l’elenco nominativo degli atleti con la divisione per formazioni entro il 5 ottobre 2018 . 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 
La data di scadenza di invio iscrizioni alle gare, modello B, è il 5 ottobre con indicazione corretta delle formazioni, 

per la sistemazione logistico-alberghiera il termine è la data concordata con la segreteria dell’hotel  per conferma 

gruppo, per necessità logistiche e indicazioni più particolareggiate vanno pertanto presi  accordi direttamente con gli 

hotel convenzionati, per parte organizzativa di gara la data del 5 ottobre  è da considerarsi improrogabile (faranno testo 

la data del timbro postale o la data elettronica di conferma dell’invio con richiesta di risposta della mail, in caso di 

problemi con l’invio mail sarà possibile l’invio del fax alla segreteria tecnica dell’Us Acli Padova o precisando 

all’attenzione di Enrico Boni (0498670501) successive richieste saranno trattate a disponibilità. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE e NOTE AMMINISTRATIVE 
 

 

- Le quote di partecipazione sono da intendersi a persona come indicato nella tabella allegata. 

- Gli arrivi sono previsti dopo le ore 14.00 del giorno 18 ottobre, qualora le delegazioni arrivassero la mattina 

dovranno rendersi del tutto autonome per il pranzo, eventualmente prendendo accordi con l’hotel e/o la bocciofila 

per usufruire dei pasti in convenzione (€ 18,00 a persona). 
- Chi desiderasse prolungare il soggiorno  dovrà provvedere facendone richiesta all’hotel  per verificare la 

disponibilità alberghiera ed usufruire della convenzione. 
 

ELENCO HOTEL CONVENZIONATI 

 
 

 

Hotel Sud Est *** 

tariffa a persona al giorno in camera doppia o tripla:  
in pernottamento e prima colazione Euro 40,00 
in mezza pensione Euro 55,00  
compreso 1/2 acqua e 1/4 di vino della casa a persona 
 
supplemento singola Euro 15,00 al giorno  

parcheggio: gratuito sino ad esaurimento posti 
Wi - fi incluso nella tariffa 

supplemento garage: Euro 10,00 al giorno (è consigliabile la prenotazione) 

l'albergo dista 800 mt dalla Bocciofila chiavarese 



opzione 31 luglio 2018 
dopo tale data camere a richiesta 

Per confermare la prenotazione e' necessario inviare una e-mail a questo indirizzo e  
comunicare un numero di carta di credito  con  relativa  scadenza  per   prelevare  
Euro 100,00 a camera oppure effettuare il bonifico entro il 31 luglio 2018, intestato a:  

Hotel Sud Est sas - Banca CariSpezia 
IBAN: IT14I0603031951000036147621 
L'albergo non ospita animali. 
 
Per info e prenotazioni: 
Antonio Pessagno Hotel Sud Est 
Via Previati n. 200  - 16033  Lavagna -  Ge - Italia 

e-mail: info@hotelsudest.it - www.hotelsudest.it 
telefono 00 39 0 185 308728 fax 00 39 0 185 308729 

 
 

Hotel Monte Rosa **** 
 
Tariffa di pernottamento + Colazione a camera al giorno 
In camera singola: € 60,00 
In camera doppia: €110,00 
In camera Tripla: € 135,00 
in camera Family (4 persone): € 160,00 
 
 
Tariffa di Mezza pensione a camera al giorno 
In camera singola: € 80,00 
In camera doppia: €150,00 
In camera Tripla: € 195,00 
in camera Family (4 persone): € 230,00 
 
Posto auto nel garage dell’Hotel (€ 10 giornalieri, disponibile su prenotazione) 
 
Per la prenotazione é necessario dare i seguenti dati: 
NOME - COGNOME - DATE DI ARRIVO E PARTENZA - TELEFONO- EMAIL - CARTA DI CREDITO A GARANZIA 
oppure BONIFICO BANCARIO Prima notte  
 
Le camere vanno riservate entro il 01-09-18; dopo tale data non verrà garantita la disponibilità ed il prezzo riservato in 
occasione dei campionati  
 
Per info e prenotazioni: 
Olga Bacigalupo 

(Fam. Bacigalupo - Direzione) 
 

Hotel Monte Rosa**** 

Via Mons. Marinetti, 6 

16043 Chiavari (GE) Italy 

tel +39 0185 300321  fax +39 0185 312868 

  

www.hotelmonterosa.it 

o.bacigalupo@hotelmonterosa.it 
 

 

Hotel Ferrari *** 
 
Sistemazione in B&B convenzioni per pranzo e cena 

 
-camera doppia con colazione a buffet inclusa Euro 85,00 per notte 
-camera singola con colazione a buffet inclusa Euro 55,00 per notte 
*tassa di soggiorno Euro 1,50 per persona/giorno 
 
Per info e prenotazioni: 
www.albergoferrari.com 

info@albergoferrari.com 

 

Reception – Alessandro 

tel. +39 (0)185 308604 

fax +39 (0)185 308605 

 



 

 

Opera Madonnina del Grappa  
 
Prezzi mezza pensione: 
camera doppia con bagno € 40,00 al giorno a persona 
camera singola con bagno € 45,00 al giorno a persona 
camera doppia senza bagno € 35,00 al giorno a persona 
camera singola con bagno € 40,00 al giorno a persona. 
 
Per info e prenotazioni: 
 
Opera Madonnina del Grappa 

P.za Padre Enrico Mauri, 1 

16039 Sestri Levante (GE) 

Tel. 0185.457131 

nuova e-mail:  infocasa.fpm@gmail.com 

 

sito della casa di accoglienza Madonnina 

 http://mdgcentro.wix.com/casa-padre-mauri 

  
 
CONVENZIONE MENU’ BOCCIOFILA CHIAVARESE 
 
Pasta al pesto o Ragù 

Arrosto con patate al forno 

Acqua e 1 litro dove vino ogni 4 persone 

Crostata 

Caffè  

Totale: 18 € cad 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE E GARE: 

 

- Quota di iscrizione della provincia alla Manifestazione   €   40,00 

   (da inviare entro il 10 settembre 2018 con l’allegato mod. A) 

- Quota di iscrizione per giocatore      €   10,00 

 

 

Quote iscrizione: le quote iscrizione al criterium ed alle gare e la cauzione vanno versate tramite Bonifico Bancario a:  

 

UNIONE SPORTIVA ACLI Sede Nazionale  

 Via G. Marcora, 18 - 00153 ROMA  

Fax 06 – 5840564 / tel 06 5840561 

   IBAN: IT 90 V 01005 03339 0000 0000 7900    

 causale 57°criterium nazionale bocce us acli. 
 

Il modulo A di adesione alla Manifestazione Nazionale USacli Bocce Volo deve essere inviato, con allegata copia del 

versamento della quota di iscrizione, entro il 30 luglio alla sede nazionale USacli fax 06.5840564 

 

La copia del Bonifico relativo a iscrizione logistica e elenco atleti partecipanti alle gare dovrà essere inviato alla 

segreteria di gara entro i termini previsti dalle modalità di iscrizione. 

 

 

PROGRAMMA di massima 

 

Giovedì 18 ottobre: ore 14.00  dopo pranzo - arrivi e sistemazioni    

 ore 18.00  riunione Commissione tecnica con gli arbitri di gara e i 

responsabili Provinciali e consegna dei comunicati relativi ai 

campi di gara, chiusura pratiche amministrative. 

 ore 20.00 cena  

 

Venerdì 19 ottobre: ore 8.30    inizio gare eliminatorie (i Campi coperti della zona garantiscono 

comunque lo svolgimento del criterium).  

 ore 20.30  serata libera (eventuali recuperi) 

 

Sabato 20 ottobre: ore 8.30     continuazione gare fino alle semifinali  



 ore 14.30  gita facoltativa  

 ore 21.00  spettacolo serale (da definire) 

Domenica 21 ottobre: ore 9.00    Finali 

 ore 13.00  Pranzo presso la bocciofila e Premiazioni 

 
N.B.: 

- Il programma potrà subire variazioni in considerazioni del numero di concorrenti e/o delle condizioni     

atmosferiche. 

- Per i non giocatori saranno possibili interessanti escursioni e gite 

  
 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE NAZIONALE BOCCE VOLO 

 

1) Partecipazione 

Possono partecipare tutti i giocatori con i seguenti requisiti: 

Categoria C e D unificata e inferiori e per le terne e coppie può partecipare un giocatore di cat. B (formazioni 

B-C-D//B-D-D//C.C.C. ed inferiori, per la coppia B solo con cat D). In possesso di tessera US Acli 

2017/2018 emessa entro il 30 agosto 2018. 

 

Per i comitati con più di un giocatore di cat. B seguire lo schema: 
1 B  1 terna 

2 B  1 terna  1 coppia  o 2 terne 
3 B  2 terne  1 coppia  o 3 terne 
4 B  2 terne  2 coppie   

Numero massimo 4 giocatori per comitato provinciale di cui solo uno per formazione di cat. B con la 
presenza in formazione di un cat. D anche in coppia. 

 
2) Categorie e Specialità 

a) Terna     senza limite di età 

b) Coppia Maschile    senza limite di età 

c) Singolo Maschile    senza limite di età 

d) Singolo Femminile                senza limite di età 

e) Coppia Lui e Lei    senza limite di età 

f) Singolo Allievi    Maschi e Femmine  

 
 

 
3) Tutela Sanitaria:  

 

Tutti i partecipanti, su responsabilità della Società di appartenenza e del suo presidente, dovranno 

essere in regola con le certificazioni sanitarie di cui alle leggi vigenti e coperti di assicurazione.  

Per quanto non contemplato vigono le norme e consuetudini US ACLI. 
 
4) Tiro tecnico 

 

a) In occasione del 57° Criterium Nazionale Bocce Volo, per questioni organizzative non è prevista la 

prova di tiro tecnico. 
 

 

5) Formazione delle squadre 
Si gioca: 

 Individuale………………………. 4 bocce per giocatore 

 Coppia…………………………… 3 bocce per giocatore 

 Lui e Lei…………………………. 3 bocce per giocatore 

 Terna…………………………….. 2 bocce per giocatore 

 

6) Sorteggi 
a) I Sorteggi saranno effettuati dal Direttore di gara e dalla commissione tecnica presso la segreteria di 

gara. 

b) Saranno ammessi spostamenti di formazioni solo entro il giorno 10 ottobre da comunicarsi alla 

segreteria tecnica nazionale e/o al responsabile della Manifestazione 



c) Prima dell’inizio delle gare è eventualmente consentita la sostituzione di giocatori per assenza 

giustificata nell’ambito della stessa formazione e categoria.  

d) Dopo l’effettuazione dei sorteggi non saranno possibili ripescaggi di formazioni. 

 

7) Classifiche 
Per ciascuna Categoria saranno assegnati i seguenti punteggi: 

1°           classificato   punti 20 

2°           classificato   punti 15 

3° e 4°      classificato   punti 10 

5°/8°      classificato   punti   5 

9°/16°    classificato   punti   2 

17°/32°  classificato   punti   1 

 

N. B. nel caso in una categoria siano presenti meno di 8 formazioni i punteggi saranno i seguenti: 

 

1°          classificato   punti  10 

2°          classificato   punti    5 

3° e 4°      classificato   punti    3 

5°/6°/7°  classificato   punti    1 

 

La classifica per Comitati sarà stilata sommando i punteggi delle singole gare. 
 
8) Divisa di gioco 

Si compone di pantaloni ed una maglietta o camicia dello stesso colore con il distintivo della Società o del 

Comitato di appartenenza dei giocatori. 

 

9) Durata delle Partite 
a) Partite di eliminazione agli 11 punti 

b) Partite di finale ai 13 punti 

c) Tutte le partite saranno a tempo: 2 ore per le finali, nelle eliminatorie 1ora e ½  

d) La prima fase eliminatoria si svolgerà a poule per garantire almeno 2 partite a tutti i partecipanti. 

N. B. In caso di assoluta necessità il numero dei punti ed il tempo massimo delle partite potranno essere 

modificati dalla Commissione Tecnica in accordo con il direttore di gara. 

 

10)  Reclami 

Non è ammesso alcun reclamo, salvo che sulla posizione irregolare degli atleti partecipanti per quanto 

riguarda la categoria ed il Tesseramento.  

 

11)  Irregolarità gravi penalizzabili 
Cattivo comportamento – gesti e parole riprovevoli – atteggiamenti e modo di vestire scorretto, turpiloquio e 

malafede. 

 

12)  Le bocce 
Si usano esclusivamente bocce di metallo (vuote o piene). 

 

13)  Direttore di gara 
E’la massima autorità in campo. 

Deve risolvere tutte le controversie scaturite dallo svolgimento della Manifestazione. 
Il suo giudizio è insindacabile. 

 

14)  Presentazione della tessera USacli 
Prima di iniziare ciascuna partita, su richiesta dell’arbitro, i giocatori devono presentare obbligatoriamente la 

tessera comprovante la regolare iscrizione all’US Acli. 
 
15)  Per quanto non contemplato nel presente regolamento ed a sua integrazione 

Per la parte tecnica si fa riferimento alle norme, ai regolamenti tecnici e alle consuetudini dell’US Acli 

 

16)  Responsabilità 
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per quanto dovesse accadere a persone, a terzi o cose, 

prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo legato alla tessera US Acli. 



 

17)  Giocatori ammessi al Criterium (AVENTI DIRITTO) 
Sono ammessi alla Manifestazione un numero massimo di 4 formazioni per ogni categoria o specialità per 

Comitato provinciale  

 

18) Categoria Allievi  

Allo scopo di agevolare la partecipazione giovanile il limite di 4 non viene considerato per la categoria 

allievi 

 
19)  Accompagnatore (AVENTE DIRITTO) 
E’ ammesso un solo accompagnatore per Comitato Provinciale, l’accompagnatore autorizzato è l’unico ad 

essere considerato come avente diritto. 

 

 
 

20)  Premi 
Saranno assegnati premi dal primo al quarto classificato: ai tutti i primi classificati sarà consegnata la maglia 

nazionale 2018; fino a 8 formazioni per categoria saranno inoltre assegnate al 1° classificato medaglia in oro, 

dal 2° al 4° classificato medaglie in argento; oltre le 8 formazioni per categoria medaglia in oro al 1° e 2° 

classificato e al 3° e 4° classificato medaglia in argento. 

Come consuetudine sarà consegnato un premio di partecipazione ad ogni Comitato Provinciale partecipante. 
 

 

Il Presidente Nazionale           Il Responsabile Settore Bocce     
   (Damiano Lembo)               (Enrico Boni) 

                                   

 
 


