
 

 

 

 

   Monsieur Christian LACOSTE 
Presidente della Fédération Internationale de Boules 

 

     A 
 

              Signora, Signor  Presidente delle Federazioni Nazionali  
      ITALIA, CINA, FRANCIA, ARGENTINA, CROAZIA, TURCHIA,  
      MONTENEGRO, MAROCCO, BOSNIA ERZEGOVINA, TUNISIA,  
              CILE, SPAGNA, SERBIA. 

           
 
 

   Oggetto : Giochi Mondiali di  Calì (Colombia) 
 
 

Mâcon, 19 marzo 2013 
 
 

 Signora, Signor Presidente,  
 
 Abbiamo ricevuto le circolari riguardanti l’organizzazione dei Giochi Mondiali a Calì in Colombia. 
 

 Vi prego di prendere in considerazione le seguenti  informazioni : 
 

- La competizione si svolgerà dal 29 luglio al 31 luglio 2013. 

o Arrivo delle delegazioni : 26 o 27 luglio2013 

o Partenza delle delegazioni : 1° agosto 2013 
 

- Le prove previste dalla Federazione Internazionale Bocce sono: 
 

o Tiro progressivo : 1 atleta maschio e 1 atleta femmina 

o Tiro di precisione : 1 atleta maschio e 1 atleta femmina 

o Troverete allegata la tabella delle federazioni qualificate ai Mondiali di Feltre per la 

categoria maschile ed  ai Mondiali di Manisa per la categoria femminile. 

o  

- La presa in carico da parte degli organizzatori per quanto riguarda la FIB, è la seguente: 
 

o 24 atleti che corrispondono alla nostra quota di qualificazione 

o 8  dirigenti ufficiciali (arbitri, commissari e ufficiali) 

o La Federazione Internazionale Bocce, nella riunione del Comitato di Direzione del 10 marzo 

2013, ha convalidato la presenza di  3 commissari e 4 arbitri nella quota degli 8 ufficiali. 
 

- Le Federazioni nazionali qualificate si prenderanno in carico : 
 

o Le spese di trasporto  degli atleti qualificati. 

o Le spese di trasporto, vitto ed alloggio, degli accompagnatori. 

o Le procedure per l'ottenimento dei visti e la prenotazione dei biglietti di trasporto restano di 

competenza delle federazioni nazionali. 
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- Il costo di vitto ed alloggio per gli accompagnatori è stato stabilito dal Comitato Organizzatore in 

162 $ al giorno e per persona. La somma totale dovrà essere versata entro il 15 aprile 2013 

sul conto bancario della F.I.B. che farà in seguito un versamento globale al Comitato 

Organizzatore. 
 

o Per i continenti Asia, Europa ed Africa : arrivo possibile il 26 o il 27 luglio 2013. 

o Per le due Americhe: arrivo obbligatorio il  27 luglio 2013. 

o Partenza obbligatoria per tutti : 1° agosto 2013. 

o Ogni soggiorno supplementare sarà a carico  delle Federazioni Nazionali. 
 

- Il Comitato Organizzatore impone alle Federazioni Internazionali di transmettere : 
 

o Entro il 15 aprile 2013: La scheda individuale dei giocatori e giocatrici qualificati e degli 

accompagnatori che andranno ai Giochi Mondiali, per le nazioni che hanno bisogno di un 

visto. 
 

o Entro il 15 maggio 2013 : le stesse informazioni per le nazioni  che non hanno bisogno 

di un visto 

 

- Essendo questi termini molto brevi, vi chiedo di dare prova di reattività rispondendo con urgenza e 

confermando prima del  31 marzo 2013 con lo stampato « Bulletin réponse »  

 

- Troverete allegati : 
 

o L’elenco delle Federazioni Nazionali qualificate 

o Uno stampato per la conferma della vostra partecipazione (Bulletin Réponse) 

o Un modulo informativo personale da compilare da ciascun membro componente la 

delegazione nazionale (Atleta, Ufficiale e accompagnatore), al quale occorre 

obbligatoriamente allegare, scannerizzate, sia una foto con nome  che il passaporto. 

o  Un RIB della FIB per il pagamento di vitto e alloggio degli accompagnatori. 

o Il bollettino n°3  

 Ringraziandovi per la collaborazione, vi prego di accettare, signora, signor  Presidente, i sensi della 
mia più alta considerazione.   

  
. 

 
 
  Christian LACOSTE 
 
 


