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Gara maschile a terne limitata a 48 formazioni
Gara femminile a terne limitata a 24 formazioni

senza vincolo di categoria e senza vincolo sociale
Formula: minimo 4 partite per formazione (fase a gironi o 

sistema svizzero), a seguire eliminazione diretta.
Incontri ai 13 punti, durata max 50'

Inizio gara: ore 9.30
Montepremi: iscrizioni + 1.000 € maschile, + 300 € femminile 
(20 € a formazione per ciascuna partita vinta più premi per 

prime 8 formazioni maschili e 4 femminili)

trent’anni dopo la grande petanque torna nel capoluogo della Valle Arroscia...

Gara a terne miste 
limitata a 48 formazioni

senza vincolo di categoria e senza vincolo sociale
Formula: poule iniziale, a seguire eliminazione diretta

Incontri ai 13 punti, durata max 50'
Montepremi: iscrizioni + 500 €

più premi in prodotti tipici
Inizio gara: ore 14.15

W W W. P E TA N Q U E P O N T E D A S S I O . I T

N.B. L’organizzazione si riserva, per motivi logistici e di funzionamento della 
manife-stazione, di variare il numero delle formazioni iscritte e la formula. 
L’iscrizione vincola al pagamento della quota, salvo rinuncia da comunicarsi entro 
mercoledì 29 agosto. In caso di richiesta di iscrizione di un numero maggiore di 
formazioni rispetto al previsto, si sarà inseriti in una lista d’attesa. Il montepremi 
sarà confermato al raggiungimento di almeno 40 terne (20 per la gara femminile)

SABATO 1 SETTEMBRE DOMENICA 2 SETTEMBRE

Quote di partecipazione (incluse quote Fib): Sabato 1 (tabellone unico) 30 € • Domenica 2 maschile 60 €, femminile 50 €
Iscrizioni:  tel. +39 340.0038537 - 340.5199834 entro giovedì 30 agosto, sino al raggiungimento del numero max previsto.
Per quanto non specificato, vige il regolamento internazionale. Premi in denaro consegnati in base alle norme fiscali vigenti.

Direttore di gara: Sig. Mauro Casale (Fib Imperia) •  Arbitro aggiunto: Sig. Luciano Fiandino (Fib Cuneo)

sotto l’egida diorganizzazione

SFERISTERIO
COMUNALE
LOC. CASÀ

INFO E PRENOTAZIONE PASTI
nelle vicinanze del campo da gioco

tel. +39.340.0038537

MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI PETANQUE  20182018

INFO SOGGIORNO
IAT PARCO 0183.753384

info@parconaturalealpiliguri.it

INFO EVENTO
petanquepontedassio@libero.it

tel. 0183.279721

dettagli e aggiornamenti su

RE E REGINA DELLA VALLE ARROSCIA
È prevista una speciale classifica individuale a punti, combinata tra le tre gare,

con premi per il miglior uomo e la migliore donna

partner tecnico

in occasione di

www.expovallearroscia.com

IN COLLABORAZIONE CON ALCUNE IMPORTANTI AZIENDE E ATTIVITÀ DELLA VALLE ARROSCIA

PARCHEGGIO RISERVATO
SERVIZIO BAR

per ricevere aggiornamenti sulle modalità di svolgimento dell’evento
scrivici su whatsapp al numero 371.3015507. Verrai aggiunto al gruppo!

SE&O


