
RAPPORTO  RELAZIONE  TECNICO  -  ORGANIZZATIVA 
 

Manifestazione: Campionato Italiano F.S.S.I. di Bocce Sintetiche  “Individuali e Terne” 
 

Svoltasi a Barlassina (Monza), nei giorni 25/26 Marzo 2017. 
 

Organizzata dall’ASD Gruppo Sportivo Sordi di Torino. 
 
Società partecipanti :  
USS Bergamo  -  ASLP Brescia  -  PSV Viareggio  -  GSS Torino  - US Magarotto Brindisi. 
 
Osservazioni  in  merito  agli  impianti  e  agli  spogliatoi  :  Ottimo. 
 
Misure di ordine pubblico adottate dal Sodalizio organizzatore :  Nessuno 
 
Misure di ordine sanitario adottate dal Sodalizio organizzatore: Sul posto della Sala 
Bocciodromo era presente la scatola del pronto soccorso. 
 
Relazione organizzativa: Ottima, l'organizzazione dell’ASD Gruppo Sportivo Sordi di 
Torino, ha messo a disposizione un accompagnatore per il trasferimento degli atleti (il 
campo del Bocciodromo, pranzo, hotel, ecc.) 
 

Il campo di  Bocciodromo coperto con 4 piste. 
“ 

N° Partecipanti  34 atleti e n° 5 Società 
ASD ASLP Brescia      15 Individuali e 5 terne 
USS Bergamo ASD        6 Individuali e 2 terne 
PSV Viareggio        4 Individuali e 1 terna 
ASD Gruppo Sportivo Sordi di Torino     6 Individuali e 2 terne 
US Magarotto di Brindisi       3 Individuali e 1 terna 
 
 
I Premi : Coppe e Targhe a tutte le società partecipanti e consegnate le medaglie F.S.S.I. 
ai primi  quattro classificati “Individuali e a Terne”. 
 
Comportamento degli atleti, dei dirigenti, del pubblico, eventuali incidenti : Nessuno 
 
Espulsioni e ammonizioni, Motivazioni : Nessuno. 
  



 
Relazione Tecnica : 
 

Il giorno 25 marzo 2017, alle ore 08,15  presso la sede del Bocciodromo di Barlassina 
(MB) , presenti il Direttore di gara F.I.B.sig. Gianpietro Frigerio di Monza, i rappresentanti 
delle società i partecipanti e il coordinatore tecnico di bocce. La gara Individuali Femminili 
non si è tenuta in quanto non si arrivava al minimo di tre società partecipanti. Il direttore di 
gara ed il coordinatore tecnico hanno fatto il sorteggio con gli scritti per organizzare lo 
svolgimento della gara in 4 gironi per gli Individuali. Da regolamento ai 12 punti la squadra 
entra nel 2° girone. La gara a Individuali è iniziata alle ore 8,30 del sabato 25 marzo, sono 
seguite le semifinali e le finali, la competizione è finita alle ore 18,00.  
Domenica 26 marzo la gara a Terne è iniziata alle ore 08,30 ; sono seguite le semifinali, le 
finali e le premiazioni, la competizione si è conclusa alle ore 15,30  
NB: non sono venuti gli arbitri FIB. Nei giorni precedenti alla competizione la società 
organizzatrice aveva contattato la FIB di Monza per chiedere: 1 direttore di gara e 4 arbitri, 
Invece  si è presentato solo il Direttore di gara, la società organizzatrice mandera il verbale 
a FIB Monza per sapere il motivo dell’assenza degli arbitri. 
 
Ricorsi presentati (esclusi quelli di competenza dei giudici di campo):  Nessuno. 
 
Varie : nessuno. 
 
Documentazione allegata: 
Elenco partecipanti e Società partecipanti, la tabella degli incontri Individuali, la tabella 
degli incontri a Terne,  Classifica generale "a Individuali e Terne”.  
 
Azzano San Paolo, 28/03/2017 
 
       Coordinatore Tecnico Nazionale di  
             Bocce Metalliche / Sintetiche 
     ,         Stefano Bottini 


