
C.R.C CA’ FOSCARI VENEZIA
organizza dal 13 al 17 Settembre 2023 

il 

XXXIII°Campionato Universitario Nazionale di Bocce 
e il 

XXII° Campionato Universitario Nazionale di Bowling 
e il 

II° Campionato Universitario Nazionale di Burraco 

che si svolgerà nel bocciodromo Antenore-Primavera ass. Bocciofila Comunale (Via Vermigli, 7 
Padova) e presso la struttura Bowling FUN CITY FAMILY, Via Rossi 2, Rubano (PD), il Torneo di 
Burraco si svolgerà presso una sala del Bocciodromo. 

Contatti: 

Alessandro Busetto 3771207181;  e-mail abusetto@unive.it 
Elisabetta Castellano  3333230475; e-mail castell@unive.it 
Agostino Baldacci (BURRACO)  347 7526745 baldacci@unive.it 

Quote di partecipazione 

Iscrizione per Ateneo  € 130,00 
Iscrizione per ciascun atleta bocce €   20,00 
Iscrizione per ciascun atleta bowling €   15,00 
Iscrizione per ciascun partecipante a burraco €   10,00 

La lista dei partecipanti alle gare di bocce, bowling, burraco e alla cena finale verrà inserita 
tramite procedura di iscrizione online, il link verrà inviato più avanti. 

Le quote devono essere versate con bonifico bancario entro e non oltre il 30 giugno 2023 sul c/c 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CA' FOSCARI - APS 
IBAN IT86T0200802006000103524694 – Unicredit 
Causale: “ATENEO” campionato nazionale bocce, bowling e burraco 2023 

Si prega di inviare, contestualmente all’iscrizione, anche copia del bonifico ad Alessandro Busetto 
abusetto@unive.it e Acerboni Paola crc.cultura@unive.it 



SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

I partecipanti saranno ospitati presso l’  

Hotel “Nuova Padova” 
Via del Pescarotto, 39, 35131 Padova PD Tel. 049 780 0233 
e-mail padova@hotelbb.com

L’Hotel Nuova Padova è situato in zona fiera, vicino alle principali vie d’accesso e posizionato 
strategicamente per raggiungere con facilità il centro della città.  

Le tariffe concordate per il pernottamento e la prima colazione sono: 
● Camera doppia      € 59,00; 
● Camera singola     € 69,00; 
● Camera tripla         € 83,00; 

Le tariffe sopra indicate sono da considerarsi a notte, a camera ed includono colazione continentale 
a buffet, WiFi e posto auto (garage incluso). 

La tassa di soggiorno, da pagare in loco, (1,90 EUR a persona, a notte) non è inclusa nella tariffa. 

Le prenotazioni dovranno pervenire all'indirizzo padova@hotelbb.com entro il 30/06/2023, 
indicando nell'oggetto il codice "BOWL2023" Ateneo d’appartenenza cognome e nome. Dopo tale 
data l'hotel non è in grado di garantire le stesse condizioni di prenotazione (disponibilità di camere 
e tariffe). 
Alla conferma della prenotazione sarà richiesta una caparra confirmatoria del 50% dell’importo totale 
a persona da versare con carta di credito oppure bonifico. Il saldo sarà effettuato in loco, all'arrivo. 

B&B Hotels Italia SpA 
Monte dei Paschi di Siena, AGENZIA 9 
PIAZZETTA TURATI, 17 35100  PADOVA (PD) 
IBAN: IT16X0103012159000061192787 SWIFT PASCITM1PD9 

I pranzi nei giorni 14,15 e16 e le cene del 13,14 e 15 saranno effettuati presso la bocciofila al prezzo 
di 15 euro con menù di tre portate più dolce. Il capogruppo di ogni circolo ogni giorno raccoglierà i 
soldi per i pranzi e le cene dei partecipanti che verserà direttamente alla bocciofila. 

La Cena Finale si terrà il 16 settembre presso il Bocciodromo Antenore-Primavera nella sala al 
primo piano. La quota della cena è di euro 35 a persona, deve essere versata contestualmente 
all’iscrizione entro e non oltre il 30 giugno 2023 con bonifico sul c/c del C.R.C Ca’ Foscari  

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CA' FOSCARI - APS 
IBAN IT86T0200802006000103524694 – Unicredit 
Causale: “Ateneo” cena finale X persone 

Si prega di inviare, contestualmente all’iscrizione, anche copia del bonifico ad Alessandro Busetto 
abusetto@unive.it e Acerboni Paola crc.cultura@unive.it 



PROGRAMMA DI MASSIMA 

Mercoledì 13 settembre 

➢ Arrivo degli ospiti nel pomeriggio, registrazione e sistemazione in Hotel

➢ Per i gareggianti: prove libere (dalle ore 16 alle ore 19 al bocciodromo)

➢ Ore 19.30 cena

Giovedì 14 settembre 

➢ Ore   9,00 Gare individuali

➢ Ore 12,30 Pranzo in bocciodromo

➢ Ore 15,00 Gare individuali

➢ Ore 19,30 Cena in bocciodromo

➢ Ore 21,00 Torneo di Burraco

Venerdì 15 settembre 

➢ Ore   9,00 Gare

➢ Ore 12,30 Pranzo in bocciodromo

➢ Ore 14,30 Gara

➢ Ore 19,30 Cena in bocciodromo

➢ Ore 21,00 Torneo di Bowling

Sabato 16 settembre 

➢ Ore   9,00 Gare terna dell’amicizia

➢ Ore 13,30 Pranzo in bocciodromo

➢ Ore 15,30 Eventuale attività turistica (da definire)

➢ Ore 20,30 Cena Finale

Si ricorda che per partecipare a tutte le attività, anche alla sola attività turistica, si deve essere 
obbligatoriamente in possesso della tessera Anciu-Fitel 2023, come soci dei circoli o Amici dell'Anciu. 

Come l'anno scorso ci sarà la CLASSIFICA DI ATENEO, con l'assegnazione di premi ai primi 3 atenei 
classificati. 
Per la classifica di Ateneo verranno tenuti in considerazione solo i punteggi ottenuti dai soci 
appartenenti alle categorie previste dall'art. 3 bis del regolamento generale Anciu. 
Familiari e Amici dell'Anciu potranno partecipare a una gara di bocce individuale e a una gara di bowling, 
con classifiche separate. 

La presidente del CRC Ca’ Foscari 
Daniela Rimo 

I MODULI D’ISCRIZIONE ALLE GARE SARANNO ON LINE E VERRANNO 
INVIATI A BREVE: OGNI EVENTUALE MODIFICA DEL PROGRAMMA VERRA'’ 

COMUNQUE COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE A TUTTI I CIRCOLI.


