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Gentilissimi  

Dott. Alan Fabbri - Sindaco di Ferrara 

Prof. Andrea Maggi - Assessore Sport Comune di Ferrara 

Dott. Giorgio Piacentini - Presidente Quisisana 

Sig. Francesco Giuseppe Alberti - Delegato CIP Ferrara 

Sig.ra Teresa Graziani – Associazione Lo Specchio 

Prof.ssa Luciana Boschetti Pareschi - Delegata CONI Ferrara 

Sig. Maurizio Andreoli - Commissario FIB Emilia Romagna 

Prof. Marco Giunio De Sanctis – Presidente Federbocce 

Dott. Aldo Manfredini – Amministratore unico Amsef 

Prof. Mirco Neri – Delegato FIB Ferrara 

Prof.ssa Melissa Milani - Presidente CIP Emilia Romagna 

Dott. Tomas Santolini – Presidente Libertas San Marino 

 

Oggetto: Invito di partecipazione all’evento “Inaugurazione dell’Accademia 

Integrata delle Bocce – Amichevole internazionale La Ferrarese – Libertas RSM” 

e partnership ASD La Ferrarese – Casa di Cura Quisisana SRL 
 

La presente per porgerVi formale invito al pranzo e alla presentazione dell’evento 

“Inaugurazione dell’Accademia Integrata delle Bocce – Amichevole 

internazionale La Ferrarese – Libertas RSM”, che si svolgerà sabato 3 ottobre 2020 

presso Bocciodromo Comunale di Ferrara – A.S.D. La Ferrarese, in viale Orlando 

Furioso 8, nell’ambito dello stesso progetto patrocinato dal nostro Comune. Evento 

sportivo autorizzato nel rispetto delle norme emanate dalla F.I.B. nei protocolli di 

ripresa attività federale (Prot. 872 RM/Uff. Tecn. del 17/06/20). 

 

Si tratta della 1^edizione di un’iniziativa nata per promuovere lo sport come 

elemento trainante nei processi di integrazione e inclusione, attività che 

contribuisce in modo efficace a diffondere la cultura del rispetto e della convivenza 

fra persone provenienti da background diversi e di vera inclusione tra giovani, anziani 

e persone con disabilità.  In particolare punteremo sul concetto di gioco integrato e, 

nell’amichevole che andremo ad ospitare nel primo pomeriggio, le formazioni A.S.D. 

La Ferrarese e Libertas San Marino daranno prova di come le bocce possano essere 

realmente inclusive: si affronteranno coppie di atleti composte rispettivamente da 

Junior/Senior, Paralimpico/Senior, Femminile/Senior. Al nostro fianco ci sarà, per 
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tutta la stagione 2020, Casa di Cura Quisisana, che supporterà gli allenamenti 

gratuiti per gli atleti paralimpici e gli ingenti costi per la gestione e la manutenzione 

delle corsie di gioco. Quisisana sponsorizzerà le manifestazioni di Accademia, tra cui 

questo evento di presentazione, a cui contribuisce anche il Comune di Ferrara con un 

sostegno economico importante. “Accademia” ha l’obiettivo di diffondere buone 

pratiche per promuovere la diversità nello sport e combattere tutte le forme di 

discriminazione, la pari opportunità di accesso e di pratica sportiva per tutti, 

indipendentemente da condizioni di disabilità, cultura, svantaggio socio-economico. 

Durante l’esibizione degli atleti presenteremo anche un secondo importante 

sponsor, Amsef, che sosterrà parte dei costi relativi alla promozione dello sport tra i 

giovanissimi, comprendendo anche i più piccoli con disabilità e altri bisogni educativi 

speciali. 

  

Di seguito il programma dettagliato delle attività: 

Ore 12.45 – pranzo per le autorità invitate e per gli atleti 

Ore 14.00 – inizio riscaldamento delle squadre – accreditamento del pubblico (max 

50 persone a sedere distanziate, con tracciamento ingressi e misurazione della 

temperatura corporea) 

Ore 14.45 – cerimonia di presentazione del progetto con sfilata in campo degli atleti 

e delle autorità. Presentazione dell’evento e del Main Sponsor di Accademia delle 

Bocce Integrate – Casa di Cura Quisisana. 

Ore 15.00 – inizio degli incontri  

Al termine del primo turno di incontri si svolgerà un saggio unico da parte degli atleti 

juniores under12 e degli atleti paralimpici di ASD La Ferrarese, con presentazione del 

secondo sponsor di Accademia delle Bocce Integrate, Amsef SRL. 

Ore 17.30 – premiazione finale. 

 

Siamo quindi lieti di poterVi avere come nostri ospiti in questa occasione. 

Chiediamo cortesemente di farci pervenire conferma della vostra presenza 

all’indirizzo bocciofilalaferrarese@gmail.com o telefonicamente al presidente 

Fiorini (3356061341) entro mercoledì 30 settembre, per tutti o, a scelta, per uno dei 

momenti dell’evento (pranzo, presentazione, premiazioni). 

Programma: 

mailto:bocciofilalaferrarese@gmail.com
http://www.facebook.com/bocciofilalaferrarese
mailto:bocciofilalaferrarese@gmail.com


A.S.D. Circolo Bocciofila La Ferrarese 
Viale Orlando Furioso n.8 44121 Ferrara FE  

 
e-mail: bocciofilalaferrarese@gmail.com website: www.facebook.com/bocciofilalaferrarese  

Tel e Fax. 0532241925 p.iva e c.f. 01249290386 

 

 

a) Pranzo di presentazione ore 12.45 

b) Cerimonia presentazione dell’evento e degli sponsor ore 14.45 

c) Premiazioni ore 17.00 – 17.30 
 

Le formazioni in campo e curriculum sportivo degli atleti 

A.S.D. La Ferrarese  

Atleti senior cat. A  

Davide Zerbini (6 gare nazionali + 1 master regionale) 

Iuri Pedocchi (campione italiano a squadre 1^ categoria + 5 nazionali) 

Manolito Pedocchi (campione italiano a squadre 1^ categoria + 1 nazionale) 

(a disposizione Carlo Bergamini – Ilario Vallini) 

Atleta femminile cat. A1 Elite – Silvia Pesavento (3 volte campionessa italiana) 

Atleti juniores – Amjed Rassas – Kacper Rolfini 

Atleti paralimpici – Andrea Maggi – Marco Pareschi 

Resp. Tecnico - Andrea Mazzoni (4 titoli italiani, 1 campionato italiano a squadre, 14 gare nazionali) 

 

Bocciofila Libertas Repubblica di San Marino 

Atleti senior cat. A 

Marco Cesini (64 gare nazionali, 2 campionati italiani, 3 campionati a squadre) 

Jacopo Frisoni (argento ai World Games e 3 argenti europei, 2 bronzi europei) 

Enrico Dall’Olmo (oro ai Giochi del Mediterraneo, argento World Games, 2 argenti europei) 

Atleta femminile – Stella Paoletti (3 bronzi europei, 1 argento ai mondiali) 

Atleta juniores – Aris Fantini 

Atleta paralimpica / Special Olympics – Eleonora Santolini 
Responsabile tecnico – Tomas Santolini  

 

Atleti paralimpici 

Marco P. – Marco C. – Andrea A. – Andrea D.F. – Mario M. – Nabil A. – Giulio D. – Luca G. 

 

Atleti juniores 

Tutti i giovanissimi che hanno partecipato al progetto “Sport di Tutti” e la squadra agonistica A.S.D. La 
Ferrarese. 

 

Ferrara – 24/09/2020                

 

Il presidente Davide Fiorini 

 

mailto:bocciofilalaferrarese@gmail.com
http://www.facebook.com/bocciofilalaferrarese

