
sabato 2 giugno / Samstag 2 juni / samedi 2 juin 2018 

Società bocciofila Libertas 

Grotto Ponte Vecchio 

nulla osta FSB 4 e 5 

domenica 3 giugno  

Sonntag 3 juni  

dimanche 3 juin 2018 

Campionato svizzero 

Schweizer Meisterschaft 

Championnat suisse                      Junior 

 Campionato svizzero a coppie 

Over Schweizer Zweier-Meisterschaft 



Demarcazioni colorate e 
 funzionali su strade e piazze 

Importante 
Le superfici colorate devono distinguersi chiaramente dalle 
demarcazioni classiche, come prescritto dall’Ordinanza sulla 
segnaletica stradale (OSStr.). 
Inoltre la superfici colorate non devono essere riflettenti, 
fluorescenti o luminescenti. 
Se la superfice dovesse essere identificabile di notte, ad 
esempio per motivi ottici, occorre prevedere un’illuminazione 
mediante dispositivi atti allo scopo. 

La colorazione delle superfici stradali è molto in voga. 
Questo moderno tipo di demarcazione è richiesto 
soprattutto per le vie pedonali e le aree contigue al 
campo stradale, come pure quale elemento decorativo 
in zone residenziali e commerciali, scuole, parchi e 
piazze cittadine. Per la colorazione delle superfici stradali si utilizza 

una massa plastica bicomponente con sabbia di 
quarzo o granulato di bauxite colorato. Il sistema di 
applicazione prevede uno o due strati. Si tratta di 
una demarcazione resistente a sollecitazioni da 

medie a intense. 

Le molteplici possibilità d’impiego soddisfano anche 
la clientela più esigente. Le superfici vengono non 
solo colorate ma se desiderato anche adornate di 
loghi, forme, linee, numeri e lettere di vario genere. 
Per tutte le forme da demarcare vengono create 
dime ad hoc. 
Eventuali interessati a questo procedimento sono 
invitati a rivolgersi ai nostri specialisti, che saranno 
lieti di illustrare tutta la varietà di soluzioni 
disponibili. 
 
Ulteriori informazioni 
Segnaletica Mordasini SA 
Via Pobbia 4, CH 6514Sementina 
www.segnaletica-mordasini.ch 



Saluto del Presidente 

 

 
Cari amici Over 65, 

sabato 2 giugno una formazione avrà l’onore di essere coronata Campione Svizzero 2018. 

Avrete però anche la bella opportunità di incontrarvi e coltivare le amicizie che con i vostri lunghi 

anni di esperienza avete intrecciato con i giocatori di tutta la Svizzera. 

In questo fine settimana si svolgono anche i campionati Svizzeri Juniores, vi esorto quindi ad essere 

da esempio per loro, impartendo, se necessario i vostri preziosi consigli. 

Continuate a giocare come avete fatto finora confermando la bellezza del nostro sport. 

La SB Libertas è vicina a voi e al nostro movimento, per questo merita il nostro sincero 

ringraziamento. 

Come voi ben sapete, senza sponsor e inserzionisti queste manifestazioni non potrebbero aver 

luogo, a loro va il nostro grande grazie. 

Sicuro di incontrarvi numerosi vi faccio i miei migliori auguri. 

 
Cari giovani, 

benvenuti nel bellinzonese. Di nuovo vi trovate riuniti a lottare sportivamente per guadagnarvi sul 

campo l’ambita vittoria e il titolo di campione Svizzero 2018. 

Oltre alla competizione avrete la possibilità di passare una giornata di ritrovo importante per 

consolidare la vostra amicizia. 

Questo aspetto di affiatamento è molto importante per voi che sarete i futuri portacolori della 

nostra nazionale; conoscervi fuori dal gioco vi sarà di grande aiuto per poter affrontare assieme le 

trasferte che vi aspettano e giostrare sui campi in perfetto accordo. 

Non dimenticate mai che lo sport è bello soprattutto se vissuto con sano spirito di competitività, 

rispettando le regole di fair play, solo così potrete un giorno essere definiti grandi campioni e non 

solo bravi giocatori.  

Ringrazio la SB Libertas, che ancora una volta si è messa a disposizione per l’organizzazione di 

questa importante manifestazione e sono sicuro che anche in futuro non mancherà di continuare 

a sostenere il nostro bello sport. 

Estendo il mio grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, gli sponsor, gli inserzionisti, 

il direttore di gara e gli arbitri. 

Buona fortuna a tutti 

 
    Claudio Knecht 

    Presidente Federazione Svizzera Bocce 



Con trasparenza e sensibilità 

al servizio delle famiglie in lutto 

 

 

Consulenza e servizio 

Adempimento di tutte le pratiche necessarie, compilazione dei documenti,  

annunci di decesso agli enti predisposti, cerimonie funebri complete, pratiche  

nazionali e internazionali, rimpatrio salme da e per l’estero, fornitura bare in legno  

e zinco, urne, camici mortuari, trattamenti sanitari, addobbi camere mortuarie,  

servizio necrofori, assistenza postmortuaria, ecc. 

 

Monumenti funebri 

Progettazione lapidi e monumenti, studio cappelle e tombe di famiglia, licenze  

cimiteriali, fornitura e posa lapidi e monumenti, bordure provvisorie, vasta scelta  

di graniti, granulati, preventivi, ciotole in granito, marmo bronzo ecc. 

 

Arte funeraria 

Accorgimenti tecnici, consulenza cimiteriale, sculture personalizzate in bronzo,  

marmo o granito, epigrafi, incisioni, fotoceramiche, ecc. 

 

Bronzi d’arte 

Statue, vasi, portafiori, ceri, lumini, borchie, lampade, staffe, anelloni, candelabri, c 

rocefissi, cornici, vasche, monoblocchi, bordure, ghiere, cristalli, caratteri, lampade  

a pannello solare, lampade pensili e catene, libri pergamene, urne, ossari, targhe,  

bronzi artistici in bronzo e in bronzo a cera persa, caratteri, ecc. 

 

Assicurazione esequie 

Eros Bruschi sa 

piazza grande 35 

ch-6512 Giubiasco 

tel  +41 91 840 25 25   

fax +41 91 857 75 65 



Programma: 

sabato 2 giugno:  ore 09:00 eliminatorie 

 a seguire vedi piano di gara 

   

Organizzazione:  Società bocciofila Libertas, Grotto Ponte Vecchio, Camorino 

Sede della manifestazione, Grotto Ponte Vecchio, Camorino, telefono 091 829 1391 

Direttore di Gara:  signor Sergio CAVADINI, telefono 079 239 0773 

Responsabile arbitri: signor Waldo Negri, telefono 079 239 0773 

Sorteggio:  centro sorteggi FSB (Enrico Malnati) 

Delegato FSB: signor Caudio Knecht, Presidente FSB 

Stampa: Frediano Zanetti: Rivista di Bellinzona 

 Antonio Cavadini: Corriere del Ticino 

  

Banco premi:  1° rango   medaglia d’oro FSB 

  e dono ricordo offerto dalla Società bocciofila Libertas 

 2° rango   medaglia d’argento FSB 

  e dono ricordo offerto dalla Società bocciofila Libertas 

 3° rango   medaglia di bronzo FSB 

  e dono ricordo offerto dalla Società bocciofila Libertas 

  

Ubicazione dei viali: 

LIBERTAS Camorino, Grotto Ponte Vecchio, In Arla 29, 091 857 2625 

BARERA Cugnasco, Ristorante Barera, via Cantonale, 091 859 0797 

CHIODI-MONTAGNA Castione, Ristorante Tenza, via alla Tenza 29, 091 829 1391 

TENZA Castione, Ristorante Tenza, via alla Tenza 29, 091 829 1391 

TORCHIO Biasca, bocciodromo Rodoni, via Pianselva 2, 091 862 2922 

VERZASCHESE Gordola, boccciodromo Gaggiole, via alle Gaggiole 51, 091 745 4573 

 Campionato svizzero a coppie 

Over Schweizer Zweier-Meisterschaft 

65 Championnat suisse de double 

sabato 2 giugno / Samstag 2 juni / samedi 2 juin 2018 





1 viale Libertas ore 09:00     2 viale Barera ore 09:00   

1 De Stefani Dario—Berri Erico Verzaschese TI   1 Di Niro Michele—Tomasi Giuliano abbinati TI 

2 Larghi Luigi—Lucini Giacomo San Gottardo TI   2 Bagnoli Giorgio—Gradassi Claudio Massagnesi TI 

3 Cordio Francesco—Riccio Antonio Stella TI   3 Mastel Guido—Schuler Engelbert Dietikon ZH 

4 Moghini Fabrizio—Mari Luigi Comano TI   4 Galli Giampiero—Pedretti Stelio Torchio TI 

3 viale Torchio A ore 09:00     4 viale Torchio B ore 09:00   

1 Lanz Silvia—Cassina Giuseppe Pregassona TI   1 Brugnoli Dario—Boffa Giovanni La Gerla TI 

2 Barbone Carmine—Travella Giorgio Abbinati TI   2 Negri Waldo—Lorenzetti  Sergio Camignolese TI 

3 Ferretti Roberto—Caldara Adriano Sfera TI   3 Garlaschi Giuseppe—Faul Giovanni Riva SVitale TI 

4 forfait     4 forfait   

5 viale Tenza ore 09:00     6 viale Chiodi-Montagna ore 09:00   

1 Solcà Vittorino—Mazzola Dario abbinati  TI   1 Genni Remo—Mombelli Claudio Ideal TI 

2 Leoni Antonio—Mora Walter Vallemaggia TI   2 Fiorini Rodolfo—Maggetti Giovanni Bleniese TI 

3 Catarin Graziano—Battaglia Antonio Stella TI   3 Guggia Silvio—Gada Barenco Eros Libertas TI 

4 Croci Torti Claudio—Guidali Efrem Centrale TI   4 Pellegrini Andrea—Hanselmann R Pregassona TI 

7 viale Verzaschese A ore 09:00     8 viale Verzaschese B ore 09:00   

1 Treiber Karl—Quadranti Arnoldo Pro TI ZH   1 Giannuzzi Aldo—Besomi Mario Sfera TI 

2 Borellini Bruno—Bianchi Luigi Arognese TI   2 Quadranti Carlo—Frigerio Giuseppe Cercera TI 

3 Pedraita Marco—Jotti Ivano Aurora LO TI   3 Recalcati Milly—Klein Eric San Gottardo TI 

4 forfait     4 forfait   
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65 Championnat suisse de double 

Formazioni in grassetto, responsabili viale 
Compiti principali del responsabile di viale 

 verificare che la divisa di gioco  di tutte le formazioni sia conforme alle disposizioni in vigore; 

 comunicare tempestivamente al Direttore di Gara i risultati delle patite; 

 operare affinché sulle corsie di gioco, la gara si svolga regolarmente; 

 far intervenire il Direttore di Gara in caso di contestazione. 





  
batterie 
ore 09:00 

capocampo 
ore 13:30 semifinali FINALE 

1 Libertas Tenza     

2 Barera  ore 14:30   

3 Torchio A Chiodi-Montagna Libertas   

4 Torchio B    ore 16:30 

5 Tenza Libertas   Libertas 

6 Chiodi-Montagna  ore 15:30   

7 Verzaschese A Barera Libertas   

8 Verzaschese B      
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