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SEZIONE BOCCE 
ATTIVITA’ SOCIALE ED AGONISTICA 

 
Informiamo i Soci che sono aperte le iscrizioni alla Sezione Bocce per l’attività sociale e 
agonistica per l’anno 2023. 
  

 
Formazioni finaliste della gara sociale a terne 

 
SPECIALITA’ PRATICATA 

La specialità praticata è quella della “raffa”, la più diffusa in Italia, con possibilità di 
apprendimento di nozioni anche per le specialità “petanque”, la più diffusa nel mondo, e 
“beach bocce” che viene praticata sui litorali balneari.  
 

ATTIVITA’ SOCIALE 
L’attività sociale viene svolta in prevalenza presso il bocciodromo “Gavagnin” in Via 
Montelungo 3 a Verona e all’occorrenza in altri bocciodromi della provincia. 
Le principali iniziative sono la “gara di benvenuto” di inizio anno, gli allenamenti del sabato 
mattina, le tre gare sociali di specialità individuale, coppia e terna la cui classifica complessiva 
determina il Campione Sociale che viene premiato durante il pranzo sociale di fine anno. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA 
La Sezione Bocce, per tramite della Polisportiva Unicredit Verona, è affiliata alla Federazione 
Italiana Bocce, Federazione Sportiva Nazionale iscritta al CONI.  
Il tesseramento sportivo, aggiuntivo a quello Sociale, consente di partecipare all’attività 
agonistica e di formazione su tutto il territorio nazionale.  
  



 

 

L’attività agonistica è composta di manifestazioni a carattere provinciale, regionale e nazionale 
di specialità individuale, coppia e terna e di Campionati a Squadre separati per categorie di 
appartenenza. 
I migliori classificati nelle graduatorie del Veneto partecipano di diritto ai Campionati 
Nazionali di categoria. 
Attualmente le categorie per i normodotati sono 5: la categoria D di ingresso, le categorie C, B, 
A e A1. La categoria A1 è composta dai migliori 60 giocatori a livello nazionale.  
Per il tesseramento Agonistico c’è l’obbligo di un Certificato Medico di idoneità NON 
Agonistica della durata annuale. L’eventuale Certificato Medico di idoneità Agonistica ha 
validità biennale.  
 

SETTORE FEMMINILE 
Le manifestazioni federali sono aperte a uomini e donne con la possibilità da parte delle atlete 
di partecipare a gare riservate alle sole categorie femminili che disputano Campionati Nazionali 
separati. 

 
SETTORE GIOVANILE 

I giovani fino alla maggiore età appartengono alle categorie giovanili con abilitazione alle 
categorie D, C, B e A in base ai risultati acquisiti 
 

ATTIVITA’ PARALIMPICA 
Il Direttivo della Sezione Bocce sta valutando l’opportunità di intraprendere iniziative rivolte 
al mondo paralimpico che contemplano attività di standing, sitting e di disabilità intellettivo 
relazionale. 
Si invitano i soci interessati a contattare il responsabile della Sezione Bocce, Garonzi Luciano, 
lasciando il proprio recapito presso la Segreteria del Circolo. 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
L’attività di formazione, organizzata dalla Federazione Italiana Bocce, viene svolta 
prevalentemente in forma telematica con tirocini pratici, se previsti, da svolgere presso delle 
Società Sportive Dilettantistiche. 

 
CORSI ARBITRI 

Per chi volesse avvicinarsi al mondo delle bocce per apprendere i regolamenti tecnici può 
partecipare all’attività di formazione gratuita organizzata dalla Sezione Bocce presso il 
Bocciodromo Gavagnin in Via Montelungo, 3. 
  
Le iscrizioni ed il tesseramento sono aperti a dipendenti/pensionati, simpatizzanti esterni e 
familiari, e presuppongono l'iscrizione al Circolo Unicredit Verona, grazie alla quale il socio 
può fruire anche di tutte le iniziative e agevolazioni del Circolo stesso (Manifestazioni, 
Convenzioni, Iniziative culturali, Viaggi, Soggiorni, Eventi, ecc.) consultabili sul sito: 
www.circoloverona.unicredit.it 
 
Per chi volesse avere maggiori ragguagli sulle modalità di iscrizione alla Sezione Bocce e sulle 
iniziative Sociali e Agonistiche provinciali, regionali e nazionali e di formazione può contattare 
la Segreteria del Circolo lasciando il proprio recapito telefonico o scrivere alla casella 
luciano_garonzi@tin.it 
 
 
         LA PRESIDENZA 
 
Verona, 26 gennaio 2023 


