
Fslernq orgqnlrzq il cqmpionato
Over 40 sfrore volo il tt-lt sefl
La sezione di Falema d'intesa"con il Comitaúo '

hovinciale Ffu di CMzarc e cm la collabrazime
della Poliryclira Lmtezia Bogce di Lanezia Tme,
indice ed organiwa,per iveterzipidello sport, il
campionaùo italiano di bocce Over 40 settore
volo con formazione a terna risernata ai gioca-
tori regolame'ntari tesserati all?Unvs.
Ala ooryaizime, úe si diryúera a Lmezia T@e
sabato 12 e domenica 13 settembre 2009' sono
àmsesse no 24 (Ventiquatho) terne.Ia fase eli-
mindtoria si diqputÉrà sabato 12 s€úembre con ini=
zio alle ore 14.30. Tuúe le formazionipart€cipanti,
a sorreggiq che sr-à efenr*o venerd ll seúembre
alle ore 18.00 nella sezione Domenico Zaccone
di Falem4 sitapresso l'Hotel Torino, vemnno
suddivise in otto gironi ciasculro formato da te
fonnazioni. Gli inoonti in opi,girone si dispu-
teranno all'italiana 0a prima fomrazione sor-
teggiata con la second4 la perdelrte comla terza
e successivamente laterza con la,vinpe'trte il
primo inconto) ai 13 puntineltempo ma5simo
di 90 minfi con il seguente orario: 1^ prtita.14.30
- 16.00; 2^ partita 16.30 - 18.00; 3^ par,tita '

1 8.30 - 20.00. Fer ogni inconto vinto verranno
affibuiti2punîi(fue), sepaeggido I pnb (uno),
se perso 0 punti (zoo).
A conchrsione dei te inconúil/emà silaúa per ogni
girone la,classifiÒa finale, a parità di punti si ter
ràc della differenzapurti conrylessirra dei fue
inconti disputati e in caso di ulteriorc pariÈ so1
teggo. Gli otto vincitori dei gironi accedono al-
la frse fnale che si diqúera dffit€nica 13 semmbre,
con inizio,alle ore &30 sulle piste de[a Poliryottfta
Iamezia Bocce. Le otto formazioni'classifiÒate
per la frse finale verranno suddivise, a sorteggio
indiscriminaú0, inrmunico gironenel quate gli ii-
conti si disputèranno ad eliminazione diretta ai

13 punti nel tempo massimo di 90 minúi.
Drre la oorrycizione vip il Rqdmú Tecnioo
Italiano settore volo. L:iscrizione al campiona-
to èriservataai sociUnvs ùrer40, che siano iú
regola con il versamento della quota associativa
2009, e coryorb il versamenúo di Erno 15,00 per
partecipante. I^aquoa d'iscrizionepuò essere ver. -
sata amezzo vagliaposale, anche inun'urica se
luzione per ciascuna tma (fuo 45,00),iúìriffi
alla sezione Unvs di Falenra - Strdda Statale
18, n' 61 - 88040 Falenra Scalo (Cz) - C.F.
92022690793. Le domaúde di adesione do-
wdnno essere inoltaúe erito enonolte il 30 lu-
glio 2009 dalla sezione Unvs di appartcne'nza dei
coryone,nti lat€fit4 inviando apposito faxalno
0968 93381 - sezione di Falernq presidente
Caterina Bertolusso (te[ 0968 93053'- 936:82).
L,a domanda, debitamente firmata dal presiden-
ùe o dal segretario della sezione di ary4iartffiúza
ei cmioneti la renre dorrà ommere:' pogn@9
e nome dei fiopartecip.pnfi, data di nascita" da-
ta d'iscriziome allfU:rvs, atteshzione del versa-
meúo della quob a*sociattaUnvs dell'mo 2009.
Come daregolamento le terne arimesse safim'
no 24; qualora le domanda siano più numerose
ftrà @e ladata di invio del fax; le isctizioni hr.
divg inoltate a ridosso della scadilzqsarartrlo
ammesse solo nel caso in cuinon sia stato rag-
giunùo il nup ero di terne stabilito.
Pnemi ai giocdúi: ilpodio vema premiab con ad+
guati fiofei, olte a prodotti e'nogastonomici ti-
pici deila Calabria; la l^ formazione classifica.-
ta ricw,erà alfiesì lo scudefro ticolore Unvs; a cir-
scun par@ipante verrà elalgita úna medaglia
di partecipazione.
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