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ORGANIZZA 

VENEZIA IN NOTTURNA 2017 

Sabato 28 gennaio 2017 

“Inverno Orientistico Veneziano” 
RITROVO – NEW LOCATION!:  

    Ore 17.00 presso Bocciodromo San Sebastiano 

    Dorsoduro, 2364, Fondamenta Barbarigo, Venezia 

CATEGORIE:   Come da Campionato Veneziano sono previsti 4 percorsi:  

    BIANCO, GIALLO, ROSSO E NERO (bianco=facile, nero=difficile) più 
    SCUOLE, sarà inoltre previso un percorso ludico motorio, per provare, 
    senza classifiche 
 

QUOTE GARA:   €6,00 per tutti i percorsi, 2€ per ogni cartina aggiuntiva, 1,50€ noleg
 gio si.card. 

 Le quote d’iscrizione sono dovute anche nel caso di mancata partecipa
 zione dopo l’avvenuta iscrizione.   
 

FORMULA GARA: A sequenza OBBLIGATA e con  sistema elettronico Sport-Ident 

    PARTENZA PUNCHING START 
 

PARTENZA:   Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 nei pressi del ritrovo. 
 

ISCRIZIONI:  Entro MARTEDI’ 24/01 Per le società FISO tramite l’apposita pagina 
 di iscrizioni online nel sito della FISO.  

  Per motivi organizzativi il limite  massimo di iscritti è di 350 persone, 
 verranno considerate la data e l’ora di iscrizione. 

   Per i non tesserati (solo con certificato medico adeguato) o Società 
 straniere  a Federico Bruni: e-mail iscrizioni@oribruni.it  

 

PREMIAZIONI:  Ore 20.15 circa presso il centro gara. Come da Campionato Veneziano 
 verranno premiati i primi tre atleti maschi e le prime tre atlete femmi
 ne di ogni colore, inoltre i primi tre classificati nella categoria scuole. 

 

INFORMAZIONI:  Federica Anedda tel.346.9408278 (sera) fedaned@gmail.com 
 

NOTE LOGISTICHE: La Società Bocciofila che ci ospita avvisa che nei campi da bocce, nel 
 luogo del ritrovo si entra SOLAMENTE A PIEDI SCALZI per non rovi
 nare il manto da gioco. 

   Non sono presenti docce. I servizi igienici sono due, tuttavia sono pre
 senti molti bar nelle vicine fondamenta di San Sebastiano e San Baseg
 gio.  

  All’interno della Bocciofila è presente un punto ristoro con cicchetti 
 e bevande a prezzi modici. 

 

L’Or. ”G.Galilei” declina ogni responsabilità  per danni a cose o/a  persone che dovessero accadere prima, durante e dopo la gara. 
Si chiede l’accortezza agli atleti di prestare attenzione al manto dei campi da bocce. 

L’atto d’iscrizione è una conferma tacita di idoneità alla pratica sportiva.  

Possibilità di tesseramento FISO in loco SOLO con presentazione del certificato medico adeguato. 

           VI ASPETTIAMO...VENEZIA IN NOTTURNA...QUALCOSA DI UNICO!  
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