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“BOCCIANDO S’IMPARA”
Corso di BOCCE
promosso dalla F.I.B.

La Federazione Italiana Bocce (FIB) ha istituito
un progetto denominato “Bocciando s’impara” per
l’insegnamento dello sport bocce con la
collaborazione fra le bocciofile e gli istituti
scolastici, con l’ausilio di istruttori federali.
La Bocciofila Albese partecipa a questa
iniziativa mettendo a disposizione la propria
struttura ed i suoi tecnici, organizzando corsi di
istruzione adatti ad allievi in età scolastica.

FOTOGALLERY 2018
Dal primo approccio al lavoro sul campo, gli
istruttori della Bocciofila Albese insegnano agli
allievi non solo le regole ed i comportamenti, ma
soprattutto lo spirito dello sport bocce.

NELLO SPORT E NELLA VITA
...ESSERE PROTAGONISTI!!!
Mauro Roggero

Francesca Carlini

A tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano la
“scuola elementare”, la “scuola media” e la
“scuola superiore”.

La Bocciofila Albese è un
vero centro polivalente, in
cui l’attività agonistica si
integra con le altre attività
sociali.
La manifestazione più
importante dell’anno è la
“Gara Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba Memorial U. Granaglia”

Caterina Venturini

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO?
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Domani potresti essere uno di loro!

“BOCCIANDO S’IMPARA”

Gigi Grattapaglia
Emanuele Soggetti
Daniele Grosso

I SUOI OBBIETTIVI
·

Imparare uno sport di squadra dove
a qualsiasi età tutti sono protagonisti
·

Imparare il valore della lealtà e del rispetto
delle regole, dei compagni di squadra e degli
avversari
·

Serena Traversa

Imparare a conoscere il proprio corpo e ad
avere consapevolezza di sè
·

Scoprire le proprie attitudini e abilità
·

Aumentare la propria autostima
·

Praticare una disciplina che offre
opportunità superiori ad altri sport

...PER ESSERE PROTAGONISTI!

PER INFORMAZIONI POTETE RIVOLGERVI
AI SEGUENTI REFERENTI:
PER INFORMAZIONI: Direttore Sportivo: Giovanni Bongiovanni 335.299142
Istruttori: Giorgio Marcellino 347.8259606 - Salvatore Scicolone 339.1213627
www.labocciofila-albese.it - e-mail: info@labocciofila-albese.it

Marika Depetris

Direttore Sportivo: Giovanni Bongiovanni 335.299142
Istruttori: Giorgio Marcellino 347.8259606
Salvatore Scicolone 339.1213627
www.labocciofila-albese.it - e-mail: info@labocciofila-albese.it

Arianna Marcellino

Valentina e Ilaria, tesserate per LA BOCCIOFILA ALBESE, sono
state allieve del primo corso tenutosi nel 2018 in collaborazione
con l’“Istituto Piera Cillario Ferrero”. Qui sotto nella gara d’esordio
in formazione col loro istruttore il 3 febbario 2019.

Festa di fine
corso alla
presenza di
alcuni degli
attuali grandi
campioni di
bocce e
dirigenti
federali

Sopra una partita durante
la “Gara Internazionale
del Tartufo Bianco d’Alba
- Memorial U. Granaglia”
edizione 2018

Samuele Zanier

In alto e a destra due dei
tre bocciodromi presenti
nella struttura

Il salone polivalente

