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CAMPIONATO MONDIALE GIOVANILI 
TIRO PROGRESSIVO SENIOR MASCHILI 

TIRO RAPIDO A STAFFETTA MISTO 
MARTIGUES 2021 DAL 14 AL 18 SETTEMBRE 

 
Cari amici boccIsti,  
 
Come sapete, Martigues ospiterà i prossimi campionati mondiali giovanili U 18 e U 23 oltre a due eventi 
senior, il Tiro Progressivo Maschile (3 bersagli) e la Staffetta Mista. 
 
In considerazione dell'emergenza sanitaria e dei vincoli che ci sono stati imposti, abbiamo preferito 
aspettare prima di prendere una decisione ferma e definitiva. 
 
Molti di voi ci hanno contattato per sapere se il pubblico fosse ammesso a questo ritorno al concorso 
internazionale. 
 
In considerazione della situazione sanitaria e dei vincoli del governo, si è deciso di accogliere il pubblico. 
Questa decisione non è senza effetto. 
Il pubblico, come volontari, funzionari e membri delle delegazioni, deve presentare un “green pass” e 
indossare una maschera protettiva. 
 
Per chi conosce questa bocciofila, sa che il numero di spettatori è limitato. Quindi si è deciso di fissare un 
indicatore a 220 persone al giorno. 
 
Anche gli ingressi saranno a pagamento. L'obiettivo non è "fare soldi".  
Le tariffe applicate saranno: 
 - 2 € il martedì, mercoledì e giovedì  
- 3 € il venerdì  
- 4 € il sabato  
- Un pacchetto comprendente tutti i giorni avrà un prezzo di € 10. 
 

Così, le pre-prenotazioni possono essere effettuate tramite il seguente indirizzo e-mail: 
resa.mondial2021@gmail.com  
 
Dovrete indicare il  nome e cognome e il numero delle persone interessate. Sarà inoltre necessario indicare 
l'orario approssimativo di arrivo. In caso di ritardo verrà osservato un ritardo di 1 ora. Trascorso tale 
periodo, e solo in caso di forte domanda, i sedili verranno rivenduti. Al termine della prenotazione, 
riceverete una conferma di prenotazione o un'informazione che specifica l'indisponibilità dei posti. 
 

Vi ricordo inoltre che la ritrasmissione di questo campionato sarà possibile tramite un link che sarà 
disponibile sul sito della FIB. 
 
Nella speranza di soddisfare gli appassionati di Sport Boules che siete, faremo il possibile per soddisfare le 
vostre richieste. 
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