
 

 

 

 

 

        Roma, 20.03.2019 Prot. n. 176 

 

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di Bocce AICS 

        ____________ 

        Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Attività Paralimpica - 2° Meeting Bocce per Tutti AICS - Sportinfiore - Rimini 3-4 Maggio 2019. 

 

         

 La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato 

Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Rimini e la competente CTN di disciplina, il 2° 

Meeting Bocce per Tutti - Raffa - dedicato all’avvicinamento alla pratica sportiva delle Bocce di persone 

diversamente abili. Il Meeting si svolgerà a Rimini, nell’ambito di “Sportinfiore”, presso il Bocciodromo Asd 

Dopolavoro Ferroviario Rimini -  Via Roma, 70 - nei giorni 3-4 maggio p.v..   

 La manifestazione è aperta a tutte le Società AICS affiliate 2019 (Associazioni e/o realtà che seguono 

attività sportive per la Disabilità Fisica-Cognitiva-Psichica) e relativi soci tesserati per la stagione in corso. Il 

Meeting sarà diviso in tre categorie di gioco: Rossa (formazioni composte da persone con disabilità cognitiva 

ed educatori, amici e/o familiari), Blu (formazioni composte da persone con disabilità psichica ed atleti 

esperti), Verde (formazioni composte da bambini 3 - 11 anni e genitori, nonni o zii).  

 Il sorteggio sarà effettuato dal Coordinatore Nazionale AICS Bocce e/o suo Delegato Tecnico, nella 

giornata di venerdì 3 maggio p.v..   

 I sorteggi con gli incontri eliminatori, date, orari e campi di gioco saranno esposti presso il 

Bocciodromo DLF Rimini e presso la Segreteria Organizzativa AICS a partire dalle h. 16.00 di venerdì 3 maggio 

p.v.. Tutti gli atleti ed accompagnatori partecipanti sono tenuti a prendere atto del sorteggio osservandone 

scrupolosamente date e orari. 

 Premi: per tutti gli atleti medaglia e t-shirt AICS; Coppa AICS alle prime Società classificate; Coppa 

AICS al gruppo più numeroso. 

             ./. 

 



 

 

 

 

 Il programma della manifestazione si intende di massima ed, a seconda del numero di iscritti ad ogni 

gara, potrà subire variazioni di orario e di data. Eventuali variazioni saranno comunicate prima dell’inizio del 

Meeting. 

 Per quanto non contemplato specificatamente nel presente regolamento lo stesso potrà subire degli 

adattamenti per facilitare la fruizione del gioco in funzione al tipo di disabilità dell’Atleta.   

 Le iscrizioni alle gare (complete di nome e cognome dei partecipanti, n. di tessera AICS, Società con 

cod. di affiliazione) dovranno pervenire, tramite l’Associazione di appartenenza, alla Direzione Nazionale AICS 

- Dipartimento Sport - e-mail dnsport@aics.info ,  entro e non oltre il 27 Aprile p.v..  La quota di iscrizione, di 

Euro 5,00 per atleta, dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato AICS Direzione Nazionale – 

IBAN IT 22 X 01030 03209 00000 1370102 – Causale: Iscrizione Meeting Bocce per Tutti (si prega di allegare 

all’iscrizione la copia del bonifico bancario effettuato). 

  Le spese di viaggio saranno a completo carico dei sodalizi partecipanti. 

 Per eventuali necessità di soggiorno potete contattare AICS Travel srl - tel. 06 42039428 (Michela 

Mori) e-mail info@aicstravel.it .   

 L'AICS sicura della collaborazione e del senso di civismo dei propri associati invita gli atleti a finalizzare 

la partecipazione sui criteri di lealtà sportiva propri dell'Associazione. 

 Cordiali saluti. 

 

 

   Il Presidente 

On. Bruno Molea 

            

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Programma  

 

 Sede di Gara: Bocciodromo ASD Dopolavoro Ferroviario - Via Roma, 70 - Rimini 

 

Venerdì 3 Maggio 2019 

h. 15.00  Apertura Meeting 

h. 15.30  Allenamenti, prove campi e sorteggi Categoria Blu 

h. 16.30  Inizio Gare Categoria Rossa 

   Premiazioni 

Sabato 4 Maggio 2019 

h. 9.00   Inizio Gare Categoria Blu 

h. 9,30    Inizio Gare Categoria Verde 

   Premiazioni 

      

 

 


