
Alassio, 4 aprile 2022

69a TARGA D’ORO CITTA’ DI ALASSIO

AVVISO IMPORTANTE PER ATLETI/E E PUBBLICO

Facendo seguito alle nuove normative in vigore su tutto il territorio nazionale, alla circolare della 
Federazione Italiana Bocce, tenuto in considerazione la tipologia di manifestazione e le location 
coinvolte, invitiamo a prendere visione delle informazioni che seguono, utili per la partecipazione alla 
69a Targa d’oro, kermesse internazionale in programma sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 ad Alassio e 
località limitrofe.

Giocatori
- Obbligo di super green pass, anche in caso di incontri previsti in impianti all’aperto (essendo coinvolti 
sia strutture all’aperto che al chiuso).
- Obbligo di indossare la mascherina FFP2 al di fuori dei campi da gioco.

Spettatori 
- Obbligo di green pass base per gli impianti all’aperto e di super green pass per gli impianti indoor.
- Obbligo di indossare la mascherina FFP2 sia negli impianti al chiuso che all’aperto

Ingresso al Palaravizza a partire dal turno delle ore 21 di sabato 9
- Obbligo di super green pass e di utilizzo della mascherina FFP2.
- A pagamento per tutti, salvo per i team ancora in gara e gli arbitri della manifestazione.
- Previsto biglietto ridotto per gli iscritti a Targa Oro, Targa Rosa e Targa Junior, eliminati sino a quel 
momento.

Impianti sportivi utilizzati

Alassio
Palasport Ravizza, via San Giovanni Battista 31
Bocciofila Alassina, via Dell’Oro 34
Circolo La Fenarina, via Pian del Moro 8-10

Albenga
Bocciofila Palasport, viale Olimpia 2
Campo sportivo Bastia, c/o Ortofrutticola, regione Massaretti 30

Garlenda
Bocciofila Garlenda, regione Bauso 2

Diano Marina
Bocciofila Dianese, via Lucus Bormani

In caso di maltempo, saranno utilizzati vari impianti al coperto della zona.
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