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PRESENTAZIONE 
 

32° Campionato Nazionale di Bocce 
 e 

 21° Campionato Nazionale di Bowling 
 

per il personale universitario 
 

dal 7 al 11 Settembre 2022 a BERGAMO 
 

ARCUS – MILANO A.P.S. 
organizza e promuove la partecipazione ai seguenti campionati nazionali 

 

32° Campionato Universitario Nazionale di Bocce 
 

che si svolgerà nel Bocciodromo OROBICO comunale di BERGAMO , centro tecnico della Federazione Italiana 
Bocce (via Fossoli 2 - Bergamo), con la disponibilità di 6 campi da gioco 
 

21° Campionato Universitario Nazionale di Bowling 
 

che si svolgerà nel Bowling di Mozzo  (Strada Provinciale Dalmine, Mozzo (BG)), con la disponibilità di 10 piste. 
 

1° Torneo Nazionale di Burraco aperto a tutti i soci Anciu 
 

che si svolgerà nelle sale del Grand Hotel del Parco. 
 
Gli eventi sono promossi in collaborazione con i referenti tecnici nazionali del settore Bocce/Bowling dell’Anciu, con 
l’organizzazione tecnica delle gare di bocce da parte della Bocciofila Orobica e con l’organizzazione tecnica 
logistica/turistica dell’agenzia Travel Design Studio di Bergamo. 
 
La manifestazione sportiva delle bocce è patrocinata dalla Federazione Italiana Bocce (sezione Bergamo). 
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Contatti 
FELICE PEPE (Arcus-Milano) cellulare 338 2523988 - e-mail: felicepepe54@gmail.it  
ARCUS-Milano e-mail arcus@unimi.it 
 
Quote di partecipazione: 
 
Iscrizione per Ateneo        €  130,00 
Iscrizione per ciascun atleta bocce      €    20,00 
Iscrizione per ciascun atleta solo bowling     €    15,00 
Iscrizione per ciascun atleta al 1° Torneo sociale di BURRACO  €    10,00 
 
 
Le quote devono essere versate entro e non oltre il 27 maggio 2022 
con bonifico sul c/c  intestato a ARCUS 
IBAN: IT53Q 03069 09606 1000 0014 2741 
Causale: campionato nazionale bocce e bowling 2022 – Iscrizione circolo XXXXXX – iscrizioni atleti bocce n. XX – 
iscrizioni atleti Bowling n. XX – iscrizione atleti Burraco n. XX 
 
Unitamente alla copia del bonifico, inviare le schede allegate. 
 
Inviare tutta la documentazione ai seguenti indirizzi e-mail: 
 

felicepepe54@gmail.com  
arcus@unimi.it 
 
 

NOVITA’ EDIZIONE 2022 
 

 

GARA INDIVIDUALE DI PETANQUE APERTA A TUTTI I SOCI DELL’ANCIU 
 

1° TORNEO SOCIALE DI BURRACO APERTO A TUTTI SOCI ANCIU 
 

(Il primo regolamento del Torneo di Burraco verrà predisposto dall’Associazione ARCUS, organizzatrice della 
manifestazione e verrà sottoposto all’assemblea dei soci dell’Anciu) 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA – ASPETTI LOGISTICI  

 
Le prenotazioni vanno effettuate direttamente all’agenzia TRAVEL DESIGN STUDIO di BERGAMO, che si 
occuperà del servizio BOOKING E LOGISTICO  
 
 
Booking: Travel Design Studio 
UFFICIO COMMERCIALE – Via Bianzanella 11 – 24124 Bergamo 
Tel: +39 035 19901200 – Fax +39 035 19901204  
e-mail: melissa@traveldesignstudio.com .  
Referente dell’agenzia per il Booking – Sig.ra Melissa 
 
 
I partecipanti saranno ospitati all’Hotel “GRAND HOTEL DEL PARCO” – categoria 4 stelle 
Via Galeno 8 – 24040 Stezzano (BG) 

DESCRIZIONE DELL’HOTEL - sito hotel : https://www.grandhoteldelparco.it/ 

La quota corrispondente a euro 330,00 a persona comprende i seguenti servizi: 
- Sistemazione in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia (4 notti); 
- Cene in ristorante vicino all’hotel del 8 e 9 settembre (bevande incluse) 
- Cena tipica di benvenuto in trattoria del  7 settembre (bevande incluse) 
- Cena di gala in ristorante del 10 settembre (bevande incluse) 
- Trasferimento in pullman dall’hotel al centro di Bergamo per la visita culturale guidata del centro storico 

di Bergamo il 7 settembre e rientro in pullman in hotel dopo la cena; 
- Biglietti Funicolare di Bergamo (per la salita alla Città Alta); 
- Visita culturale guidata del centro storico di Bergamo;  
- Visita culturale guidata dei tesori Liberty a San Pellegrino Terme e pullman per il raggiungimento della 

località il 10 settembre; 
- Trasferimento in pullman dall’hotel al Bowling di Mozzo e rientro il 9 settembre 
- Auricolari radio durante le visite guidate 
- Servizio di booking e organizzazione logistica/turistica 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale euro 1.000) e bagaglio (massimale euro 500) 

 
La quota non comprende: 

- Pasti presso il Bocciodromo (*) 
- Mance e facchinaggi 
- Tassa di soggiorno (di euro 2,50 al giorno a persona), da pagare in loco 
- Trasferimenti non menzionati nel programma 
- Ingressi non menzionati in programma 
- Assicurazione facoltativa annullamento viaggio euro 45 a persona (**)  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
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(**) Informazioni relative all’assicurazione annullamento 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del 
viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in 
particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul sito www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento più 
ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
ATTENZIONE: causa concomitanza in quel periodo del Gran Premio di Formula 1 a Monza, che comporta una 
occupazione nel territorio lombardo di diverse strutture alberghiere e di molti altri servizi, siamo tenuti ad 
anticipare e confermare in tempi brevi le nostre prenotazioni. 
Pertanto vi chiediamo la cortesia di rispettare le scadenze riportate nella circolare – grazie.  

La quota di partecipazione dovrà essere versata all’agenzia TRAVEL DESIGN STUDIO di BERGAMO secondo le 
seguenti modalità: 

- Orientamento prenotazioni entro 4 marzo con una comunicazione via mail all’agenzia Travel Design 
Studio e al referente sig. Felice Pepe. 

- Saldo entro e non oltre il giorno 27 maggio 2022. 

I riferimenti bancari del agenzia TRAVEL DESIGN STUDIO sono i seguenti: 
Intestazione conto corrente: LA META SRL 
Codice IBAN: IT06P0623032880000043569524 
Causale: campionato nazionale bocce e bowling 2022 – circolo XXXXX 
N.B. Copia del bonifico dovrà essere trasmessa all’agenzia Travel Design Studio ; 
e-mail: melissa@traveldesignstudio.com  
 
CENA DI GALA con PREMIAZIONI 
E’ possibile dare la propria adesione anche al solo evento cena di gala con premiazioni si effettuerà il 10 
settembre 2022, presso il Ristorante il Circolino di Città Alta (BG), con quota di partecipazione di euro 45,00 a 
persona. Eventuali partecipazioni solo alla cena di gala dovranno essere comunicati all’agenzia Travel Design 
Studio e saldate direttamente all’agenzia. 
 
(**) PRANZI PRESSO LA BOCCIOFILA 
I pranzi, dei giorni 8,9,10 settembre 2022, saranno effettuati presso la bocciofila comunale di Bergamo, 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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INFORMAZIONI UTILI PER GLI ATLETI E PER GLI ACCOMPAGNATORI 
 
Il Bocciodromo è adiacente allo stadio comunale di Bergamo ed è raggiungibile con i mezzi pubblici dall’hotel 
Grand Hotel del Parco con il bus ATB linea 6. 
Dal Bocciodromo il centro di Bergamo è comodamente raggiungibile sempre con il bus pubblico ATB linea 6. 
 
In attesa di disputare gli incontri di bocce, per tutti gli atleti e anche per gli accompagnatori sono a 
disposizione 6 campi di Petanque per praticare questa disciplina. 

INFORMAZIONI TECNICHE PETANQUE 

E’ UNO SPORT ADATTO A QUALSIESI ETA’ ED E’, A LIVELLO MONDIALE, LA SPECIALITA’ PIU’ PRATICATA IN 
ASSOLUTO, IL GIOCO CONSISTE NELL’ “ACCOSTARE” IL PIU’ VICINO POSSIBILE LE BOCCE AL PALLINO, O NEL 
“BOCCIARE” QUELLE AVVERSARIE O IL PALLINO. A DIFFERENZA DELLE ALTRE DUE SPECIALITA’, IL GIOCATORE DI 
PETANQUE DEVE SVOLGERE IL PROPRIO GIOCO CON I PIEDI FERMI POSIZIONATI IN UN CERCHIO DI DIAMETRO 
TRA I 35 E 50 CENTIMETRI, E IL PALLINO DEVE ESSERE LANCIATO AD UNA DISTANZA COMPRESA TRA I 6 E I 10 
METRI. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 
Mercoledì 7 settembre 2022 
 Arrivo degli ospiti nel primo pomeriggio, registrazione e sistemazione in Hotel 
 Per i gareggianti: prove libere di allenamento (dalle ore 14 alle ore 16:30 al bocciodromo) 
 Ore 17:30 ritrovo in hotel e trasferimento in pullman privato a Bergamo per la visita guidata del centro 

storico di Bergamo con salita tramite Funicolare 
 Ore 20:00 al termine della visita guidata, cena in trattoria tipica nel centro di Bergamo 
 Rientro in hotel in pullman per il pernottamento 
 
Giovedì 8 settembre 2022 
 Ore 8:30 ritrovo presso il bocciodromo Orobico (da raggiungere con mezzi propri) e presentazione del 

torneo 
 Ore 9:00 inizio campionato di bocce con le gare individuali 
 Ore 12:30 pausa pranzo in bocciodromo  
 Ore 14:00 ripresa del campionato con le gare individuali e a seguire con le gare a coppie 
 Ore 19:30 cena presso ristorante vicino all’hotel (600 metri) 
 Ore 20:30 TORNEO SOCIALE DI BURRACO nelle sale dell’hotel 
 Ore 23:00 termine del torneo di burraco 
 Pernottamento in hotel 
 
Venerdì 9 settembre 2022 
 Ore 8:30 ritrovo presso il bocciodromo Orobico (da raggiungere con mezzi propri) e ripresa del 

campionato con le gare a coppie e a seguire con la gara terna a inseguimento 
 Ore 12:30 pausa pranzo in bocciodromo  
 Ore 14:00 ripresa del campionato con la gara delle terne a inseguimento 
 Ore 19:30 cena presso ristorante vicino all’hotel (600 metri) 
 Ore 20:30 partenza dall’hotel in PULLMAN per il Bowling di Mozzo 
 Ore 21:00 inizio della gara di Bowling – al termine della gara (ore 23:00 circa) rientro in pullman in hotel 

per il pernottamento 
 
Sabato 10 settembre 2022 
 Ore 8:30 ritrovo presso il bocciodromo Orobico (da raggiungere con mezzi propri) 
 Ore 9,00 gara sociale individuale dell’Amicizia di Petanque  
 Ore 12,30 pranzo in bocciodromo 
 Al termine del pranzo, trasferimento in pullman a Cornello dei Tasso, dove la famiglia Tasso fondò una 

delle prime imprese che si occupavano di servizi postali e dove venne emesso il primo francobollo del 
mondo! Al rientro sosta a San Pellegrino Terme per ammirare i tesori del Liberty della città. Al termine 
delle visite rientro in hotel. 

 Ore 20:00 partenza dall’hotel in pullman privato per il centro di Bergamo e cena di gala con premiazioni di 
tutti i campionati (Bocce, Bowling, Burraco, Petanque), presso il ristorante Il Circolino nel centro di 
Bergamo. 

 Dopo la cena rientro in pullman e pernottamento in hotel 
 
Domenica 11 settembre 2022 
Dopo la colazione rientro nelle proprie città.  
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CAMPIONATO NAZIONALE DI BOCCE PER DIPENDENTI UNIVERSITARI 
 

REGOLAMENTO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA GENERALE A ROMA IL 26/11/2021 
 
 
Il nuovo regolamento prevede modifiche nelle diverse gare individuali, a coppie e nella terna a inseguimento, 
con regolamento FIB. 
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 vigente regolamento F.I.B.  

 
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 di gara separate fra i giocatori cartellinati FIB e, non cartellinati. 
 
1° sezione, formata da cartellinati F.I.B. cat. A/B/C (per la categoria di appartenenza al momento della 
gara si fa riferimento ai regolamenti federali F.I.B. in vigore nell’anno in corso). 
 
2° sezione, formata da non cartellinati F.I.B. 
Per ogni sezione di gara sono previsti premi per il primo, il secondo e i terzi classificati.  
 
Allo scopo di determinare il vincitore assoluto individuale (Campione Italiano) si prevede lo scontro tra il 
primo classificato fra la sezione cartellinati F.I.B. e, il primo classificato tra la sezione non cartellinati. 
 
N.B.: Il primo classificato della sezione non cartellinati, limitatamente all’anno successivo, gareggerà 
nella sezione cartellinati F.I.B. 
 
* È data facoltà agli organizzatori di spostare uno o più giocatori dalla sezione 2°(non cartellinati 
F.I.B.) alla sezione 1° (cartellinati F.I.B.) per equilibrare le relative numerosità. 
 

GARA A COPPIE 
 
Ogni Circolo Universitario può partecipare con più coppie. 
Sono previste due gare a coppia. Ogni coppia potrà essere formata da:  
 

 due giocatori cartellinati F.I.B.; 
oppure da: 

 
 un giocatore cartellinato F.I.B.  e un secondo non cartellinato; 

 
oppure da: 

 due giocatori non cartellinati. 
 
Penalizzazioni: 
 
Se una o più Università hanno solo giocatori cartellinati FIB, la coppia formata da solo cartellinati partirà 
penalizzata di: 
punti due se la coppia avversaria è composta da un giocatore cartellinato e un secondo non cartellinato; 
punti quattro se la coppia avversaria è composta da giocatori non cartellinati. 
 
Sono previsti premi per i primi, i secondi e i terzi classificati. 
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GARA A TERNE A INSEGUIMENTO 

 
Gara ad eliminazione diretta con gironi da 8. Sono previsti premi per le terne finaliste. 
 
Ogni Circolo Universitario può partecipare con più terne. 
Ogni terna potrà essere formata da: 
 

 Tre cartellinati F.I.B 
oppure da: 

 
 Due cartellinati F.I.B. e un non cartellinato (amatoriale); 

 
oppure da: 

 
 Un cartellinato F.I.B. e due non cartellinati (amatoriali); 

 
oppure da: 

 Tre non cartellinati (amatoriali). 
 
 I Circoli Universitari con meno di tre giocatori, potranno gareggiare alla gara a terne a inseguimento, 
chiedendo ad altri circoli universitari presenti un loro giocatore. 

 
 

N.B.: Ogni giocatore potrà giocare al massimo due volte. 
 
Penalizzazioni: 
 
Se una o più Università hanno solo giocatori cartellinati FIB, la terna formata da solo cartellinati partirà 
penalizzata di: 
punti uno se la terna avversaria è composta da due cartellinati F.I.B. e un non cartellinato; 
punti tre se la terna avversaria è composta da un giocatore cartellinato F.I.B. e due non cartellinati F.I.B.; 
punti cinque se la terna avversaria è composta da tre giocatori non cartellinati F.I.B. 
 
sono previsti premi per i primi, e secondi classificati. 
 

 
CLASSIFICA DI ATENEO 

  
La partecipazione e la posizione raggiunta da ogni singolo atleta nelle gare di bocce e bowling, determina un 
punteggio. La somma dei punteggi ottenuti da più atleti della stessa Università, formano la Classifica di Ateneo. 
Sono previsti premi ai primi tre Atenei classificati. 
 

Si raccomanda a tutte le rappresentative universitarie partecipanti alle gare 
nazionali di presentarsi sul terreno di gioco in divisa da gara.  
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BOCCIODROMO OROBICO DI BERGAMO 
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BOWLING DI MOZZO 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE BERGAMO 

 

BERGAMO è raggiungibile tramite l’autostrada A4 Milano-Venezia (Uscita 
Bergamo) e tramite l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. 
 
 
BERGAMO nell’anno 2023 sarà capitale della cultura. 
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DESCRIZIONE VISITE GUIDATE 

 

BERGHEM DE SURA 
 
Città Alta, il gioiello di Bergamo. L’antico borgo circondato dalle mura venete 
Patrimonio Unesco domina dall’alto la città e per gli abitanti è come il faro a cui 
guardare quando ci si sente lontani o spaesati, per ritrovare conforto e sostegno 
nella sua bellezza immobile. Città Alta si può raggiungere in funicolare, la cui 
prima installazione risale al 1887, e una visita tra le sue antiche strade ci porta alla 
scoperta di miti e leggende intrecciati alle contese medievali tra la Repubblica di 
Venezia e il Ducato di Milano. 
 
 
BERGHEM DE SOTA 

 
La Città Bassa soffre talvolta di poca considerazione se paragonata a Città Alta ma in realtà 
conserva delle vere eccellenze artistiche tra i suoi numerosi edifici storici e religiosi. Una visita 
in città bassa si concentra sul Centro Piacentiniano, ultimato dopo la Grande Guerra e 
considerato il salotto di Bergamo, il luogo in cui potersi godere tutte le comodità cittadine in 
ambienti alla moda. A pochi passi dal centro si trovano le chiese di Santo Spirito e di San 
Bartolomeo, che ospitano illustri pale d’altare a opera di Lorenzo Lotto, che passò a 
Bergamo i suoi anni più fecondi.  
 

 
SAN PELLEGRINO LIBERTY 
 
A inizio Novecento la borghesia emergente bergamasca e meneghina elesse San 
Pellegrino a suo ritrovo mondano e decise di lasciare un segno tangibile del suo 
potere con la creazione di forme architettoniche inedite e fastose, affidate alle mani 
esperte di artisti di chiara fama. Ecco allora che in questa cittadina a 20 km da 
Bergamo cominciano a riecheggiare le atmosfere della belle époque interpretate 
attraverso la nuova sensibilità liberty di cui il Casinò municipale è il prestigioso 
testimone. In breve tempo il centro acquisisce rinomanza internazionale, divenendo il 
luogo adatto ai convegni diplomatici, al soggiorno di illustri personalità politiche, 
artistiche e finanziarie e l'immancabile oggetto delle cronache mondane.  
 
 
CORNELLO DEI TASSO 
 

Uno dei Borghi più belli d’Italia è Cornello dei Tasso, in Val Brembana. 
Frazione distaccata di Camerata Cornello, a circa 30 chilometri da Bergamo 
città, il borgo deve il suo nome all'antica famiglia Tasso, originaria della 
frazione e conosciuta per aver creato il servizio postale. Cornello dei Tasso 
era molto importante per il commercio che si svolgeva soprattutto con la 
Valtellina, lungo la via Mercatorum. Si commerciava principalmente in 
formaggi, legnami e ferro. Nel 1592 venne tracciata la nuova strada, la Priula, 
il paese cominciò a perdere importanza commerciale e pian piano si spopolò. 
Attualmente il borgo conta circa una trentina di abitanti.  
 

 




