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COMUNICATO N. 1 
Senigallia, 02.03.2018 

Circoli e Associazioni partecipanti 

A.S.D. Casale - A.S.D. Ribeca 87 - Ass. Polisportiva Cesanella  - Bocciofila Passo Ripe  Circolo D. Uisp B.Go Catena - Circolo 
Arci Vallone - G.S. Uisp Cannella - La Marina Pro Cesano A.S.D.  A.S.D. Castellaro 

RECUPERI GARE RINVIATE CAUSA MALTEMPO: 
 

Le attività di BRISCOLA a Vallone e Cesanella e RUZZOLA a Casale saranno come di seguito recuperate: 
Briscola Vallone: Lunedì 12 Marzo ore 20.30  
Briscola Cesanella: Martedì 13 Marzo ore 20.30 
Ruzzola Casale: Sabato 24 marzo ore 13.30  
 

*MODIFICA REGOLAMENTO BURRACO 
 

Per l’attività delle burraco è previsto lo svolgimento di un torneo diviso in due serate: 1ª serata 4 mitchel - 2ª serata 4 
mitchel 
 

* MODIFICA BOCCE LIBERO 
 

- 1° turno presso  Bocciofila Passo Ripe 19/03 (per tutte le 9 squadre partecipanti) 

- Tutte le squadre saranno divise in 3 gironi da 3 squadre e si affronteranno all’italiana.  

- Le prime classificate di ogni girone passeranno direttamente alla finale del 09/04 a borgo catena. 

- Le ultime classificate di ogni girone saranno invece eliminate. 

 

- 2° turno presso Bocciodromo Cesanella 26/03 (solo per le seconde classificate del 1° turno) 

- Le seconde classificate di ogni girone di affronteranno tra loro all’italiana, la prima classificata passerà alla finale del 

09/04 a borgo catena. Le altre due saranno eliminate. 

 

- Finali 1°/2° e 3°/4° posto presso bocciodromo Borgo Catena 09/04 : 

Le 4 squadre finaliste si affronteranno con girone all’italiana. 

 

In caso di parità tra due gruppi sportivi, per determinare la classifica, si guarderanno gli scontri diretti. 

In caso di parità tra due o più gruppi sportivi, per determinare la classifica, si guarderanno: 

- numero partite vinte negli scontri diretti 

- miglior differenza punti negli scontri diretti 

- miglior differenza punti generale 

- miglior piazzamento 1° turno 

- maggior numero di partecipanti 

- sorteggio 
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*INTEGRAZIONE GIOCO BAMBINI 
 

Tutti gli iscritti devono essere in possesso della tessera UISP 2017/18.  

È previsto lo svolgimento di una staffetta che prevede la partecipazione di una squadra composta da un minimo di 
quattro bambini (età massima elementari) per ogni circolo partecipante.  

La gara è a tempo e prevede: 

- corsa con i sacchi, 

- campana, 

- slalom,  

- salti, 

- giochi di equilibrio e lanci di precisione. (es. tirare una boccia cercando di prendere il pallino o centrare un 
canestro con un oggetto)   

Sono previsti bonus e penalità in base a come verrà svolto il percorso che verrà illustrato e spiegato ai partecipanti il 
giorno stesso. 

Alla fine della prova tutti i bambini saranno premiati. 

Ai fini della classifica del Palio saranno assegnati a tutti i circoli/società partecipanti  2 punti. 

 

 

APPUNTIMENTI PROSSIMA SETTIMANA: 

 

LUNEDI 05 MARZO BORGO RIBECA ore 20.30:  

Burraco   

 

VENERDI 09 MARZO CESANO ore 20.30:  

Burraco   

 

SABATO 10 MARZO CANNELLA ore 13.30: 

 Ruzzola 
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