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In programma a Savigliano, presso la Bocciofila Vita Nova,  in Viale del Sole 2, sabato 14 e 
domenica 15 giugno la final four della 25 esima edizione della Coppa Campioni di bocce. 
 Quattro le formazioni che hanno ottenuto la qualificazione per questo importante avvenimento 
boccistico inernazionale : Brb Ivrea (Italia ) campioni uscenti, Pontese (Italia), Istra Porec (Croazia) 
e Saint Vulbas (Francia). Una due giorni che il presidente del Comitato Organizzatore Elio 
Castellano  attende con particolare emozione «  Siamo lieti che la Federazione Internazionale abbia 
scelto la nostra sede per questo avvenimento di grande interesse . Saranno presenti campioni del 
mondo e recordam mondiali,  che daranno alla competizione un tasso tecnico elevato . » 
 
Venerdi  13 giugno  a partire dal primo pomeriggio, è previsto l’arrivo delle delegazioni : in serata , 
alle 21,30, presso la Sede Organizzatrice , si terrà il sorteggio integrale degli accoppiamenti delle 
semifinali. 
 
Sabato 14 giugno dalle ore 10,30 alle ore 11,30 sono in programma gli allenamenti delle formazioni  
Alle ore 14,00 prenderà il via la competizione. Le vincenti giocheranno la finale domenica 
 
La giornata di domenica 15 giugno sarà cosi’ strutturata :  
Ore 9,40 allenamento ( dieci minuti) ; alle ore 10,00 inizio della finale con il primo e secondo 
turno ; alle ore 14,00 proseguimento della finale : alle ore 16,30 -17,00 cerimonia di premiazione.  
 
Ecco il programma di un incontro  : 
1 turno staffetta ; 2 turno ; 2 tiri di precisione e 2 combinati ; 3 turno : 2 tiri progressivi ; 4 turno : 1 
individuale, 2 partite a coppie, 1 terna in contemporanea.  
 
La Federazione Internazionale , sotto cui l’egida si svolge la manifestazione, sarà rappresentata dal 
presidente Christian Lacoste (Fra) accompagnato dal segretario amministrativo Pascal Contamin.e 
dal Commissario generale Gianfranco Bianco (Ita) 
 
Dirigerà la competizione il segretario della commissione tecnica Mario Occelli (Ita),coadiuvato dai 
Commissari  Giannenrico Gontero (Ita), Andrè Milano (Fra), Dragan Putica (Croazia). Gli arbitri 
internazionali della  competizione sono : Andrea Lombardi (Ita), Denis Persic (Cro), Gilles 
Catherine(Fra), Savo Bratos (Slo).  
L’organizzazione della competizione curata dalla Vita Nova Savigliano che vede presidente del 
Comitato Organizzatore Elio Castellano, si avvale della collaborazione degli Organi periferici della 
Federbocce, del sostegno dell’Amministrazione Comunale di Savigliano, della Banca Cassa di 
Risparmio di Savigliano, di sponsor vari e la fattiva collaborazione del Direttivo del Vita Nova del 
Presidente Stefano Aragno e vari soci impegnati nell’allestimento e realizzazione della 
manifestazione. 



Chi non riuscirà a seguire l’evento dal vivo, potrà collegarsi con il portale www.bocceinvololive.it , 
che effettuerà la diretta streaming del sabato e della domenica 
 
Giovedi 5 giugno a Savigliano , si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della competizione . 
Presenti al tavolo di relatori il presidente del Comitato Organizzatore Elio Castellano, l’assessore allo sport 
del Comune Savigliano Marco Paonne ; per la Federazione Internazionale il commissario generale 
Gianfranco Bianco e Giannenrico Gontero per la commissione tecnica . 
 
Si precisa che il prezzo del biglietto per la giornata di sabato 14 giugno  sarà di 7 euro : per la domenica 15 
giugno mattina al mattino 5 euro ; pomeriggio 5 euro : per tutta la giornata di euro 7. 
 
Relativamente agli accrediti stampa inoltrare richiesta al Comitato Organizzatore 
vitanovasavigliano@gmail.com 
 


