CORSO PER UFFICIALI DI GARA
- BOCCE E FORATURA - CONDIZIONAMENTO PISTE
In data 20 Ottobre 2013, presso il bowling Uci Cinemas di Casoria, si
terrà il primo raduno nazionale ufficiali di gara per l’anno agonistico
2013- 2014.
Il corso è completamente gratuito e riservato ai soli ufficiali di gara che
abbiano aderito all’iscrizione all’albo per l’anno in corso. In tale
occasione, il responsabile della manifestazione Murolo Francesco
presenterà ai partecipanti, quella che risulta essere ad oggi,
l’immagine dell’UDG, nei rispettivi obblighi e doveri. Durante la
manifestazione, sono previsti due corsi, tenuti dai responsabili tecnici
federali Paolo Calandro e Aldino Tedone, nei quali verranno illustrati :
Corso bocce e foratura :
 Riconoscimento senza attrezzatura, del centro della boccia e
della posizione del pin
 Tecnica di pesatura per la conoscenza del side, del thumb e del
finger
 Approfondimenti sulle tipologie di corteccia e trattamenti
Corso Piste, macchinari e condizionamenti :





Studio sulla tipologia di condizionamenti
Analisi della tipologia di macchine per il condizionamento
Lettura e stesura di grafici di condizionamento
Calcolo sulla base del volume della pompa con tecnologia
sanction della quantità di olio espressa in mm per il
condizionamento.

Al raduno, saranno presenti organi federali, con il quale sarà possibile
al termine dell’incontro, un chiarimento ed un confronto su quelli che
sono i nuovi regolamenti, le iniziative in atto e le modifiche da
apportare al settore.

Programma giornaliero :
10:00 :

Briefing di partenza

10:30 :

Corso Bocce e forature

12:00 :

Corso Piste e macchinari

13:30 :

Break per il pranzo

14:30 :

Test per nuovi UDG e discussione sulle regole in atto

17:00 :

Conclusione del raduno

E’ gradita la prenotazione del corso, da parte di ogni UDG interessato,
al numero o alla mail indicata, per una corretta organizzazione
dell’evento.
Resto a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento, nella speranza
che questo sia solo un primo piccolo passo nella crescita di questo
settore del quale facciamo parte e nel quale mettiamo tanto
impegno e tanto amore.

