
 
 

 
  

Semifinale Regionale: 30 aprile – 1 maggio 
 

Eventuali quote individuali di iscrizione al Campionato di € 20,00 relative a giocatori che non abbiamo 
partecipato alla Prima Fase, devono essere regolarizzate tramite l’ASD di appartenenza, che deve 
trasmetterle in Federazione prima della partecipazione all’evento.  

Non saranno accettati pagamenti in sede di gara. 
 

Saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in possesso di green pass e che 
avranno compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e autocertificazione 
completo fornito dalla FIGB. 
La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza 
secondo le norme di legge. 
 

Sede di gara: ASD Bocciofila Lido - Via Gobetti, 8a GENOVA 

Arbitro di gara: Sig. Simone Draghi 

Squadre partecipanti: 5 

Bocciofila DEPRATI        Bocciofila POLLEDRO  Liguriabridge  POGGIO      
Liguriabridge  CARRATINO          Liguriabridge  PAPALLO     

FORMULA DI GARA 

Girone all’italiana su 5 incontri di 16 smazzate  
 

ORARI DI GARA  

sabato  30 aprile     domenica    
ore 13,00   Conferme e Riunione capitani   
ore 13,10 -15,30    1° incontro   ore 14,00 -16,20     4° incontro 
ore 15,40 -18,00    2° incontro   ore 16,30 -18,50     5° incontro  
ore 21,00 -23,20    3° incontro    
  

Per effettuare le operazioni di ammissione alla gara (controllo green pass e temperatura e 
compilazione dichiarazione informativa) è indispensabile presentarsi entro le ore 12,50 al 
piano superiore del Circolo Bocciofila Lido. 
 

Le prime 2 squadre classificate alla Finale Nazionale del 12 -14 ottobre 2022 

La squadra terza classifica è ammessa, insieme alla terza del raggr. Piemonte e alla seconda 
del raggr. Sicilia, a un triplicato su 18+18 smazzate in tre tempi di 6+6, che avrà luogo al 
Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme martedì 11 ottobre 2022, con inizio alle ore 
14.00, e sarà giocato con le regole del triplicato previste nel bando di gara. 

La vincente del triplicato sarà ammessa alla Finale Nazionale. I giocatori delle due squadre 
perdenti potranno, se in regola con i requisiti, partecipare ai Campionati Assoluti a Coppie 
Open o Femminili con le stesse modalità di quelli delle squadre eliminate nei sedicesimi di 
finale della Coppa Italia Over 63 (rif. Bando di gara) 
 

Chiavari, 27 aprile 2022                                   Comitato Regionale Liguria 


