CAMPIONATI MONDIALI BOCCE MASCHILI E FEMMINILI
MERSIN. Turchia (31.10. – 05.11.2022)
La Federazione Bocce della Turchia ospiterà i Campionati mondiali maschili e femminili con
il formato adottato dalla CBI in sette discipline; individuale maschile e femminile, coppia maschile
e femminile, coppia mista e tiro di precisione maschile e femminile che saranno giocati per la prima
volta nei campionati del mondo. I campionati saranno aperti a federazioni nazionali che si sono
qualificati nei campionati continentali ad eccezione del tiro di precisione che sarà aperto a tutte le
federazioni affiliate. Solo le federazioni affiliate che hanno pagato la quota associativa annuale CBI
2019 + 2020 + 2021 e 2022 potranno partecipare.
Contemporaneamente, la Federazione Bocce della Turchia organizzerà il Campionato mondiale
maschile della F.I.B. (Fédération Internationale des Boules) nello stesso bocciodromo.
Siamo lieti di invitare i paesi a prendere parte a questa occasione.

1. Programma della competizione


Le delegazioni che arrivano da continenti extra europei dovrebbero arrivare domenica
30.10.2022 e le delegazioni dei paesi europei lunedì 31.10.2022.



Le competizioni si svolgeranno dal 01 al 05 novembre e le delegazioni partiranno il
06.11.2022.



Si prega di fare riferimento al documento allegato per il programma delle competizioni
progettato in 5 discipline a 20 nazioni e 24 nazioni nel tiro di precisione.



Il campionato FIB inizierà secondo il programma separato. Si rimanda al relativo
documento.

2. Costi di alloggio e organizzazione


Secondo la decisione presa dalla CBI, le delegazioni saranno composte da un massimo di
6 persone in totale; 4 giocatori (2 donne e 2 uomini) e 2 delegati (capo delegazione e
allenatore).



Se i giocatori sono 2 o 3, la delegazione ufficiale sarà limitata a 4 persone. Se i giocatori
sono più di 4, saranno trattati come extra-ufficiali.



Ogni persona nella delegazione ufficiale dovrà pagare € 25 al giorno durante i giorni
ufficiali.



Per i giorni extra e tutte le altre persone extra verranno addebitati € 50 al giorno a persona
dall'organizzatore. Questi prezzi copriranno i trasferimenti dall'aeroporto, la sistemazione in
camere doppie e i pasti (colazione, pranzo, cena). Per le camere singole verranno addebitati
€ 20 al giorno.



Gli arbitri internazionali saranno ospitati gratuitamente dall'organizzatore. Le spese di
viaggio degli arbitri saranno pagate dalla loro federazione.



Tutto il pagamento per la partecipazione e la quota associativa CBI dovrebbe essere
finalizzato prima della riunione tecnica tenuta il primo giorno.

3. Trasferimento di delegazioni
Tutte le delegazioni che arrivano all'aeroporto internazionale di ADANA (LTAF / ADA) saranno
trasferite dall'ospite. I trasferimenti tra la sede della competizione e gli hotel saranno pure
organizzati dall'ospite.

4. Prescrizioni per i visti
Tutte le delegazioni che necessitano di un visto d'ingresso in Turchia, devono inviare
immediatamente la lista dei partecipanti composta da:
1. Nome e cognome
2. Data di nascita
3. Numero del passaporto e data di scadenza in tempo utile per avviare la procedura di visto.
Segreteria generale, tel. +90 533 4944 110, info@tbbdf.gov.tr

5. Regolamenti tecnici
Trovate allegati:
- i cambiamenti al Regolamento Tecnico di Gioco che sono stati ratificati alla riunione del
consiglio esecutivo della CBI in data 15.5.2022
- Il progetto della lista delle partite previste
- una tabella per l'impiego degli atleti
- il formulario per l'iscrizione ai campionati.

6. Quote di partecipazione
Africa
Asia-Oceania
Europa
Panamerica

4
4
8
4

Chiediamo alle nazioni che hanno partecipato alle eliminatorie continentali e che non sono più
sicure in quale delle cinque discipline classiche si sono qualificate, di rivolgersi per informazioni
alla confederazione continentale.
La partecipazione al tiro di precisione è aperta a tutte le nazioni.
25.07.2022 – MT/da

