REGOLAMENTO TARGA ROSA
ALASSIO, 4-5 APRILE 2020

1) La 6ª Targa Rosa, gara femminile a coppie, senza vincolo di categoria e senza vincolo di società, si
svolgerà sabato 4 e domenica 5 aprile 2020, nell’ambito della 67a Targa d’oro, con l’organizzazione della
Associazione Bocciofila Alassina. La gara è internazionale ed è aperta a giocatrici italiane o straniere in
possesso di regolare licenza/cartellino. Per giocatrici tesserate per società diverse da quella di iscrizione
non è necessario presentare il nulla osta.
2) La gara scatterà sabato pomeriggio, con la fase a poule, il cui primo turno avrà inizio alle ore 13.30, in
sede da definire, dipendente anche in base al numero delle formazioni iscritte. In base al numero di
squadre iscritte, l’organizzazione potrebbe dislocare la fase a poule in due diverse location, cercando di
limitare al massimo gli spostamenti.
3) Il primo turno ad eliminazione diretta avrà luogo dopo la fase a poule, nella serata di sabato si disputerà
un ulteriore turno, in impianti coperti.
4) Nella giornata di domenica 5 si svolgeranno uno o due turni in mattinata (dipende dal numero di coppie
iscritte), in impianti da definire, e due nel pomeriggio: semifinali (ore 14.15) e finale (ore 16.30), questi ultimi
presso il Palaravizza di Alassio. Il programma potrà subire delle variazioni, in base al n° di formazioni
iscritte.
5) Gli incontri della fase a poule avranno la durata di 1h15’, quelli ad eliminazione diretta di 1h30’. In caso di
condizioni meteo avverse e/o problemi logistici, l’organizzazione si riserva di ritardare l’inizio della gara,
spostare le location, variare la formula (portandola se necessario ad eliminazione diretta) e la durata degli
incontri.
6) Quota di iscrizione: 40 euro a coppia (incluse quote attività aggiuntive e quote Fib). I premi saranno
attribuiti in base alla tabella federale concordata con gli organi FIB, con l’aggiunta eventuali premi
integrativi, in denaro o in natura, a discrezione dell’organizzazione. I premi in denaro verranno consegnati
dall’organizzazione alla società per la quale le atlete gareggiano, nelle modalità ritenute più idonee
dall’organizzazione in base alle vigenti norme fiscali.
7) La gara è a numero chiuso sino ad un massimo di 48 coppie. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 14 di
lunedì 30 marzo, salvo raggiungimento anzitempo del numero massimo previsto (ulteriori adesioni saranno
poste in lista d’attesa). Il sorteggio è previsto nel pomeriggio di martedì 31 marzo, con successiva
pubblicazione sul sito www.boccealassio.it, dove saranno fornite anche le necessarie indicazioni logistiche.
8) Per partecipare occorre mandare una e-mail di pre-iscrizione (con denominazione della società, nome e
cognome delle due giocatrici) a boccealassio@gmail.com oppure compilare l’apposito form sul sito
www.boccealassio.it. Una volta ricevuta la conferma da parte dell’organizzazione, sarà richiesto di
effettuare il pagamento della quota di 40 euro con bonifico bancario (codice Iban:
IT95F0853049240000380100455 – c/c intestato ad Associazione Bocciofila Alassina, per bonifici dall’estero
codice Bic/Swift: ICRAITRR), specificando nella causale “Iscrizione Targa Rosa 2020” ed i cognomi delle
atlete. Le spese bancarie sono a carico delle società partecipanti. Salvo diversi e precisi accordi con
l’organizzazione, non sono ammesse altre modalità di iscrizione.
9) L’elenco completo delle formazioni iscritte (man mano aggiornato) sarà pubblicato sul sito Internet della
manifestazione (www.boccealassio.it). Coloro che non trovano riscontro in tale elenco, devono mettersi in
contatto con l’organizzazione entro la giornata di lunedì 30 marzo. E’ possibile variare uno o entrambi i
nominativi delle giocatrici sino alla vigilia del sorteggio. Tra il sorteggio e l’inizio della gara è possibile
cambiare solo un nominativo. Iniziata la gara, sarà ammessa una sola sostituzione a partire dal 1° turno
della domenica (chi subentra non deve aver fatto parte di altre formazioni).
10) Per quanto non contemplato, si rimanda ai regolamenti della Federazione Italiana Bocce e di quella
Internazionale.

