
Regolamento
1) llConsigh.g-Ngdonalqdella Unione NazionateVetenani dello,$port ha affdato alla

!HY,îX#,S'"ff *:,t:l'organ'azazionedel)odàc}àmpièilaÈììà:
z) _La Manífestazlone, regolarmente approvata daila Federazione ltaliana

qqqo.e,st svotgera h p.erygF_netgioml29 e 30 agosto 2009 e sera riserrrata
alVèÌeranicl@llo Sport, iscrlttlnelle Sezloni dituffa.ftalia, noché aitesserati
El .B.

3) La SezionelG. EvangelistF'sl aunna della collaborazlone del Comttato Pro-' vinciale di Perugia della Fedenazlone ttaliana Bocce.

4) l.partecÍpantl al cltato Gamplonato rrerranno raggruppati nelle seguentifasce
d'eta:

- "UOMINI"
A: Natidal 1 - 1 - 1959 al 91 -'12 - 1979
B: Nati dal I - 1 - 1943 al 31 - 12 - 1958
C: Natlnon oltre ll 91nA1942

. "DONNE"
A; Nate non oltre ll 31 - 12- 1978

E) Le lscrizlonl dovranno pervenlre, tramlte le rlspettive Sezlonl, entro e non- 
oltre il giorno 12 - 8 - 2009 al seguente Índirizzo:
UN ION E NAZIONALE VETENANI DELLO SPOFT
SEZIONE DI PERUGIA. c/O CONI PHOVINCIALE
VIA MARTIRI DEI LAGER,65.06128 PERUGIA

Per ogni parteclpante sara obbligatorlo segnahre lq data dl nascita nÓnché at-
leoaré uÉ asseúno non trasfedbile lntestato alla"Sezione U.N,VS,. Perugla",
boine tassa gaÉ che è stata flssata in € 20,00 a tesila.

6) La Manifostazlone si svolgorà nél rlspetto delvigonte Regolamento di Gloco' 
della "Federazione ltallana Booce".
Al riguardo si preclsa che ogni partlta andra ai 12 puntl, compresé le flnali
per lÍprimo e secondo posto.

7) lvincitoridiognlhsciavenanno proclamati'Campioni ltallanl'delld Unigne' ' 
iltallonale Velerani dello Sport, itaglone 2009, Sàra Inoltre stilah una clas-
sifica finale per Sezlonl, detèrminata-dalla sommatorla dei puntegKli attrlbuiti ai
partecipanfl che sl plazzeranno ai prlml 4 postf .'1o 

claisilicato Purtti 10
2" classitìmto'puntl T
3o classìficato punti4
4o classlfÍcato Puntì4
litdÉó posto úena assegnato alVeterano che rlsultera perdente In semiÎi-
rlale coir llvincitore deltltolo ltallano.

8) per itsuddetto Campionato saranno utlltzzatt I bocclodromi esisterltlln Pe--' 'ruúA 
lQómunt vioiniori. I campi gam vermnno comunicati a tempo debito.

g) Oiascun partedpante dovra lq{osgarq lallvlsa dlgtoco.della propriq Se:-' 
zlirnà o àella piopria Societa fsderale. Sara fnoltre obbfigato a calzare
sfdióe oà iónnis, ítówl-óiÉtrd ia tdiàra u.tl.v.s. ò quellaÉeila F.l'g. oenl
quatvotta sara rlchlesta da chl di.compstenza.
iîilàh";ii" ÈoÉsesso di entrambl I cltaii dooumenti sarà motitto dl esclusione
dalla manifestazlone.

r 0) ll Direttore dl Gara sara designato dal oomltato Prwlnclate di Fentgia F.l.B.

"1,H3#"1ìlift fl îA",1Jl::Tff 
"91,î'f,îJlll?ilaisfi 

fJl?iiafi '#î,:!HJf, n:- 
irnilégÀando'si a renderle pubbtiche a tempo debito.


