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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI BIELLA 
47° CAMPIONATO BIELLESE A.N.A. DI BOCCE A COPPIE 

Pollone 12 luglio 2022 

Coppa “Luigino Botta” 

REGOLAMENTO 

▪ La Sezione A.N.A. di Biella, in collaborazione con il gruppo A.N.A. di Pollone e il S.O.M.S. (Società 
Operaia di Mutuo Soccorso), indice ed organizza per martedì 12 luglio 2022 il 47° Campionato 
Biellese A.N.A. di bocce a coppie, aperto a tutti gli iscritti dei gruppi della sezione di Biella.  

Alla gara possono partecipare i soci alpini, gli aggregati e gli amici degli alpini iscritti ai gruppi 
della Sezione, uno dei due componenti deve essere alpino.I punteggi ottenuti dai soci aggregati 
e amici degli alpini non saranno conteggiati nella classifica generale per l’assegnazione dei trofei 
sezionali. 

▪ Ogni gruppo potrà iscrivere quante coppie vorrà, differenziandole con una lettera alfabetica (per 
es.: Biella “A” – Biella “B” – Biella “C”). 

▪ Le coppie dovranno essere composte da soci iscritti al medesimo Gruppo A.N.A. per l’anno 2022. 

▪ I COMPONENTI LA COPPIA DOVRANNO PRESENTARSI IN CAMPO INDOSSANDO LA MEDESIMA 
MAGLIETTA SOCIALE. 

▪ Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di gara di € 20,00 per coppia, dovranno pervenire presso 
la sede ANA di Biella in via F. Nazionale, 5 – tel. 015.406112 entro le ore 19.00 di lunedì 11 luglio 
2022 precisando il nome del Gruppo ANA d’appartenenza ed i nominativi con i relativi dati dei 
giocatori. 

▪ Formazioni: Di categoria libere. 

▪ I sorteggi per la formazione del Tabellone di gara avverranno lunedì 11 luglio 2022 alle ore 21:00, 
presso la sede Società Bocciofila Burcina, via Oremo 54 Pollone. 

▪ Le gare si terranno nei campi di Pollone ed i bocciodromi della zona con inizio degli incontri alle 
ore 21:00. 

▪ Ritrovo dei giocatori alle ore 20:00 (precise) di martedì 13 luglio presso i campi della Società 
Bocciofila Burcina, via Oremo, 54 Pollone.   

▪ La finale sarà disputata a Pollone. 

▪ Tutte le gare, sino alla semifinale compresa, saranno giocate agli 11 punti. La finale ai 13 punti. 
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▪ Per quanto non contemplato vige il regolamento FIB. 
La presente manifestazione seguirà le normative anticovid 19 in vigore 
alla data della gara. 

PREMI 

1^ Coppia Classificata: 2 cesti gastronomici + Coppa “Alpino Luigino Botta” 

2^ Coppia Classificata: 2 cesti gastronomici.  

3^ Coppia Classificata: 2 cesti gastronomici.  

4^ Coppia Classificata: 2 cesti gastronomici.  

5^ Coppia Classificata: premi in natura.  

6^ Coppia Classificata: premi in natura.  

7^ Coppia Classificata: premi in natura.  

8^ Coppia Classificata: premi in natura.  

 

La mancata presenza dei premiati comporta la non consegna dei premi e dei riconoscimenti.  

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino in testa e in abbigliamento decoroso è 
dovere morale dell’atleta alpino.  

A tutti i giocatori sarà consegnato un premio di partecipazione. 

Al Gruppo d’appartenenza della coppia prima classificata sarà assegnato il “TROFEO Gruppo A.N.A. 
TAVIGLIANO” triennale non consecutivo. 

Al gruppo con il maggior numero di coppie iscritte coppa “Gruppo A.N.A. Pollone”. 

 

La premiazione sarà effettuata al termine della Finale. 
 

 

 
              La Commissione Sportiva Sezionale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


