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COMUNICATO N. 1 

 

ARCUS – Milano (sezione Bocce), in collaborazione con il delegato nazionale bocce 
e bowling e con l’organizzazione tecnica delle gare del Gruppo Bocciofilo Lilla di 
Legnano (Mi), 

promuove la partecipazione 
al 

XXVIII Campionato Universitario Nazionale di Bocce 
 
che si svolgerà nel bocciodromo comunale di Legnano (via M. D’Azeglio 15 - Legnano) 
e nella bocciofila Bustese a Busto Garolfo (via  San Domenico Savio – Busto Garolfo) 
  

e al 
XVII Campionato Universitario Nazionale di Bowling 

 
che si svolgerà nel Bowling di Nerviano (Statale 33 Sempione loc. La Guardia) 
 

 

PRESENTAZIONE 
 

28° Campionato Nazionale di Bocce 
 e 

 17° Campionato Nazionale di Bowling 
 

per dipendenti universitari 
 

dal 6 al 10 Settembre 2017 a LEGNANO (MI) 
 

 
Contatti 
FELICE PEPE (Arcus-Milano) cell. 338 2523988 - E-mail: felice.pepe@unimi.it 
ARCUS-Milano - E-mail arcus@unimi.it 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Mercoledì 6 settembre 2017 
 

 Arrivo degli ospiti nel pomeriggio, registrazione e sistemazione in Hotel 
 Per i gareggianti: prove libere (dalle ore 16 alle ore 18 ai bocciodromi) 
 Ore 19:00 presentazione del torneo / sorteggi ecc. presso la sala Meeting dell’Hotel Welcom, 

con cocktail di benvenuto 
 Ore 20,00 cena presso il ristorante Daisy 
 Pernottamento in hotel 

 
Giovedì 7 settembre 2017 
 

 Ore   9,00 gare individuali presso i bocciodromi di Legnano e Busto Garolfo 
 Ore 12,30 pranzo in bocciodromo di LEGNANO 
 Ore 15,00 gare individuali presso i bocciodromi di Legnano e Busto Garolfo 
 Ore 19,30 cena presso il ristorante Daisy 
 Ore 21,30 GARA DI BOWLING presso Bowling di Nerviano 
 Pernottamento in hotel 

 
Venerdì 8 settembre 2017 
 

 Ore   9,00 gare a coppie presso i bocciodromi di Legnano e Busto Garolfo 
 Ore 12,30 pranzo in bocciodromo di Legnano 
 Ore 15,00 gara a coppie presso i bocciodromi di Legnano e Busto Garolfo 
 Ore 20,00 cena presso il ristorante Daisy 
 Pernottamento in hotel  

 
 
Sabato 9 settembre 2017 
 

 Ore   9,00 gara a terne mista presso il bocciodromo di Legnano 
 Ore 13,00 pranzo in bocciodromo 
 Al termine del pranzo, trasferimento in pullman a Como e visita guidata del centro storico e 

salita con funicolare a Brunate (attività offerte da Arcus). Rientro in hotel. 
 Ore 20:45 trasferimento in pullman dall’hotel al ristorante 
 Ore 21:00 cena di gala con premiazioni presso il ristorante della Villa ReNoir ( 

www.villarenoir.it ). 
 Dopo la cena rientro e pernottamento in hotel 

 
Domenica 10 settembre 
Dopo la colazione rientro nelle proprie città. 
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Quote di partecipazione: 
 
Iscrizione per Ateneo     €  130,00 
Iscrizione per ciascun atleta bocce   €    20,00 
Iscrizione per ciascun atleta bocce + bowling €    35,00 
Iscrizione per ciascun atleta solo bowling  €    20,00 
 
Le quote devono essere versate entro e non oltre il 28 giugno 2017 
con bonifico sul c/c  intestato a ARCUS 
 
IBAN: IT97U 03359 01600 1000 0014 2741 – Banca PROSSIMA 
Causale: campionato nazionale bocce e bowling 2017 – Iscrizione circolo XXXXXX – 
iscrizioni atleti bocce n. XX – iscrizioni atleti Bowling n. XX .  
 

Unitamente alla copia del bonifico, inviare le schede allegate. 
 
Inviare tutta la documentazione ai seguenti indirizzi e-mail: 
 
felice.pepe@unimi.it 
arcus@unimi.it 
ambrogio.ghiringhelli@unimi.it 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente alla struttura alberghiera, entro il 16 
giugno 2017, con versamento di una caparra di euro 100,00 a persona. 
 
I partecipanti saranno ospitati all’Hotel “Welcome” – categoria 4 stelle 
Via Grigna 14 – 20025 Legnano (MI) 
Tel. 0331.540001 – fax 0331.452626 
e-mail: info@welcomehotel.info 
www.welcomehotel.info 
 
Le tariffe convenzionate per il trattamento di pernottamento e la prima colazione sono le 
seguenti (costo per camera a notte): 

• Camera doppia    € 80,00; (40,00 a persona) 
• Camera doppia uso singola € 70,00; 

L’hotel è nuovo, quindi dotato di tutte le sicurezze e di tutte le comodità: due sale conferenze, 
parcheggio interno, palestra, sala fitness con sauna e bagno turco. In ogni camera: connessione 
Wi-Fi Internet gratuita, televisore con PREMIUM TV e tutti i canali stranieri più importanti, mini bar, 
cassetta di sicurezza 

I riferimenti bancari del Welcome Hotel sono i seguenti: 
Intestazione conto corrente: Calini Immobiliare S.r.l. 
Banca: Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Busto Arsizio 
Codice IBAN: IT 86 G 01030 22800 000063109637 
Causale: campionato nazionale bocce e bowling 2017 – circolo XXXXX 
 
N.B. Copia del bonifico dovrà essere trasmessa alla struttura alberghiera; 
e-mail: info@welcomehotel.info 
 
Qualora il numero dei partecipanti superi le disponibilità di camere presso l’hotel 
Welcome, sarà cura dello stesso hotel proporre ai partecipanti la sistemazione 
presso altre strutture alberghiere di pari categoria. 
 
CENA 
Per le cene è stato convenzionato il Ristorante Daisy  (Via Colli di S. Erasmo, 23), 
adiacente all’hotel Welcome, con Menù di 3 portate a scelta (un primo, un secondo, 
contorno, dolce e bevande comprese (1/4 di vino e ½ di acqua minerale) ad un costo di 
euro 18,00 e si pagheranno direttamente al ristorante Daisy. 
 
PRANZI 
I pranzi, dei giorni 7,8,9 saranno effettuati presso la bocciofila comunale di Legnano, al 
prezzo di 15,00 euro (3 portate: primo, secondo, contorno + vino ed acqua e caffè) e si 
pagheranno direttamente sul posto. 
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CENA DI GALA 
La cena di gala con le premiazioni si effettuerà presso il Ristorante della Villa ReNoir (via 
delle Robinie a Legnano) – al costo di euro 40,00 a persona. 
 
La quota della cena di gala deve essere versata entro e non oltre il 28 giugno 2017 con 
bonifico sul c/c intestato a ARCUS 
IBAN: IT97U 03359 01600 1000 0014 2741 – Banca PROSSIMA 
Causale: campionato nazionale bocce e bowling 2017 – Cena di gala circolo XXXXXX – 
N. partecipanti XXXXXXX 
 

 

Inviare tutta la documentazione ai seguenti indirizzi e-mail: 
 
felice.pepe@unimi.it 
arcus@unimi.it 
ambrogio.ghiringhelli@unimi.it 
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XXVIII Campionato Nazionale di Bocce e XVI Campionato Nazionale di Bowling 
per dipendenti universitari 

MODULI DI ISCRIZIONE ALLE GARE 
Da trasmettere a ARCUS (E-mail felice.pepe@unimi.it ) 

 
 
Allegato A 
 
Il circolo …………………………………………….. iscrive 
 
Gara bocce individuale  
Nominativo Categoria  

(A-B-C-Non cartellinato) 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
Gara bocce  a coppie 
Primo nominativo Categoria  

(A-B-C-Non cartellinato) 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
N.B. Si pregano i responsabili di usare la massima correttezza nell’indicazione della categoria di 
appartenenza degli atleti. Una Commissione si riserva di effettuare controlli nelle liste ufficiali della 
F.I.B. 
Il Presidente del Circolo dichiara sotto la propria responsabilità che i componenti della 
rappresentativa indicati in elenco, appartengono ad una delle categorie previste dall’articolo 3 del 
Regolamento Generale dell’ANCIU approvato a Bari il 20 Novembre 2009 dall’Assemblea dei Soci 
e che la rappresentativa è dotata di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sollevando 
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità. 
 
Data         Firma del Presidente 
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Allegato B 
 
Il circolo ……………………………………………… iscrive 
 
Gara Bowling                       
Nominativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB: La parte eliminatoria sarà disputata in due partite; in finale arriveranno i primi otto classificati 
assoluti; la finale si svolgerà con un’unica partita e saranno premiati i primi quattro atleti. 
 

 
 
 
 
 
 

Data         Firma  del Presidente 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI BOCCE PER DIPENDENTI UNIVERSITARI 
 
 
 

REGOLAMENTO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA GENERALE DI PERUGIA 2014 
 
 
 

Il nuovo regolamento prevede la sostituzione della gara a squadre (formula a staffetta) con 
una gara a coppie, con regolamento FIB, e una gara finale a terne, definita provvisoriamente 
“Torneo dell’amicizia”, in cui tutti i giocatori sono coinvolti senza vincolo di appartenenza ai circoli.  

La formazione dei gironi avverrà per sorteggio eseguito dal Direttore di Gara (vedi 
regolamento F.I.B.). Per quanto non contemplato, il Direttore di Gara si atterrà scrupolosamente al 
regolamento F.I.B. vigente. 

 
 

GARA INDIVIDUALE 
 
 
 

Il torneo inizierà sempre con il sistema a terzine, allo scopo di far giocare almeno due partite 
a tutti (il perdente del primo incontro affronterà il terzo giocatore, che successivamente si scontrerà 
con il primo; in caso di parità, per superare il turno si andrà ai tiri sul pallino come da regolamento 
F.I.B.), per proseguire poi ad eliminazione diretta. 
 
 

Saranno previste due sezioni separate fra i giocatori cartellinati FIB e i non cartellinati. 
1. Cartellinati F.I.B. (per la categoria di appartenenza al momento della gara si fa riferimento 

ai regolamenti federali F.I.B. in vigore nell’anno in corso): la prima fase prevede la 
separazione fra le tre categorie (A, B e C), in modo da avere una classifica per categoria; 
se in una categoria sono presenti meno di sei partecipanti, questi verranno riuniti nella 
categoria immediatamente superiore, ad eccezione della categoria A che potrà essere 
riunita con la categoria B. Nel caso di unificazione di categorie si rispetterà la regola FIB 
“separate fino al possibile”. Per ogni gara sono previsti premi per il primo, il secondo e i 
terzi classificati. Allo scopo di determinare il vincitore assoluto individuale cartellinati FIB si 
prevede lo scontro tra i vincenti delle gare separate per categorie.  I vincitori delle categorie 
B e C, limitatamente all’anno successivo, gareggeranno nelle categorie immediatamente 
superiori. 

2. Non cartellinati: il torneo prevede premi per i due finalisti e per i due terzi classificati; i 
quattro premiati, limitatamente all’anno successivo, gareggeranno nella categoria C. 

 
 

GARA A COPPIE 
 

Ogni Circolo Universitario può partecipare con più coppie. 
Sono previste due gare a coppia: cartellinati FIB (con categorie separate fino al possibile) e 

non cartellinati.  
Le coppie verranno formate secondo i regolamenti FIB: c’è un referente iscritto per ogni 

coppia, comunicato direttamente dal Circolo di appartenenza, mentre il secondo, che può essere 
anche di categoria inferiore (o nel nostro caso anche non cartellinato), viene iscritto al momento 
della gara. 

Le gare si svolgeranno a eliminazione diretta, partendo da gironi da otto formazioni. Nel caso 
di girone unico si può prevedere la separazione fra la parte alta e la parte bassa del girone. 
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GARA A TERNE MISTE 
 
Tutti i giocatori presenti saranno suddivisi inizialmente in tre gruppi di numerosità 

equivalente, senza nessun vincolo di appartenenza ai circoli: 
1. Agonisti (A e B) 
2. Dilettanti (C) 
3. Amatoriali ( non cartellinati) 
È data facoltà agli organizzatori di spostare alcuni giocatori da un gruppo all’altro per 

equilibrare le relative numerosità (ad esempio: i migliori C per aumentare la numerosità del gruppo 
1 o i migliori non cartellinati per aumentare la numerosità del gruppo 2). 

Ogni terna sarà quindi composta da un componente di ogni gruppo. Nell’estrazione casuale 
l’unico “filtro” da considerare sarà la “non presenza” nella stessa terna, per quanto possibile, di 
giocatori dello stesso circolo. Se uno o due giocatori non cartellinati non potessero rientrare nei 
nominativi delle terne sorteggiate il loro ruolo sarà quello di “riserva mobile”. 

La gara verrà effettuata ad eliminazione diretta con gironi da 8. Sono previsti premi per le 
terne finaliste e un premio speciale per la terna più votata dal pubblico presente. 
 
 

NOVITA’ 2017 
 

 
 

GARA DI BOWLING PER I FAMILIARI (CON CLASSIFICA A PARTE) 
 
 

CLASSIFICA DI ATENEO SPERIMENTALE 
CON ASSEGNAZIONE DI PREMI PER OGNI ATENEO PARTECIPANTE. 
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Allegato C 
 
Il circolo ……………………………………………… iscrive alla Gara di Bowling i seguenti 
familiari e accompagnatori: 
 
               
Nominativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB: La quota di iscrizione alla gara per i familiari ed accompagnatori è di euro 10,00 
(promozionale), da pagarsi direttamente sul posto. 
 
 

 
 

Data         Firma  del Presidente 
 

 


