Milano, 8 Ottobre 2019

p.c.
p.c.

Egr.
Componenti il Direttivo C.E.R.
Presidenti Federazioni C.E.R.
Presidente C.B.I.
Vice-Presidente C.B.I.

Cari Amici,
sono con la presente a convocare la riunione del Direttivo della Confederazione
Europea Raffa, come già deciso nell’ultimo direttivo di Innsbruck, il giorno 30 Ottobre 2019 alle
ore 14,00 presso il Bocciodromo sito nella scuola “ANNA-PROLL-MITTELSCHULE”
Theresienstr. 12 sita in 86368 GERSTHOFEN (Germania) con il seguente ordine del giorno:
Sarà un Direttivo molto importante perché dovrà sancire, come già d’altronde avevamo discusso ed
approvato in precedenza, lo sviluppo, l’attività e l’organizzazione della C.E.R. nel prossimo futuro
con notevoli novità rappresentate in modo particolare da una nuovo progetto di impostazione della
“governance Internazionale” a cui sarete chiamati a discuterne ed eventualmente ad approvarlo.
Ordine del giorno:
a) Comunicazioni del Presidente;
b) Progetto di Riforma della “governance Internazionale”;
c) Coppa Europa x Club Seniores maschile: ranking, regolamento, proposte per fasi
eliminatorie e per fase finale;
d) Presentazione Regolamento Tiro di precisione nella Raffa;
e) Proposte relative a nuovi tappeti per le corsie di gioco;
f) Varie ed eventuali.
Certo della Vostra presenza e sicuramente del Vostro aiuto nello sviluppo delle tematiche all’ordine
del giorno, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti che Vi prego voler estendere a
tutti i Vostri tesserati.
Il Presidente C.E.R.

Bruno Casarini

PS: colgo l’occasione per informarVi che le Delegazioni delle Federazioni partecipanti
alloggeranno presso l’Hotel “ASGARD” Augsburger str. 130 86368 GERSTHOFEN (Germania)

Sede: Via Vitorchiano, 113/115 - 00195 Roma; Telefono: 00390687974602 email
presidente.consorzio@fastpiu.it
Segreteria: tel. 00390687974602 email: internazionale@federbocce.it
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Milan 8 October 2019
Egr.
Components of the C.E.R. Directive
Presidents Federations C.E.R.
p.c. President C.B.I.
p.c. Vice-President C.B.I.
Dear Friends,
I am hereby convening the meeting of the Board of Directors of the European
Confederation Raffa, as already decided in the last board of Innsbruck, on October 30, 2019 at
14.00 at the Bocciodromo located in the school "ANNA-PROLL-MITTELSCHULE" Theresienstr. 12
located in 86368 GERSTHOFEN (Germany) with the following agenda:
It will be a very important Directive because it will have to decide, as we had already discussed
and approved before, the development, the activity and the organization of the C.E.R. in the near
future with significant innovations represented in particular by a new project of approach of the
"international governance" to which you will be called to discuss and eventually to approve it.
Agenda:
a) Communications from the President;
b) Project for the Reform of "International Governance";
c) European Cup x Male Senior Clubs: ranking, regulations, proposals for preliminary and final
stages;
d) Presentation of the Rules Precision Shooting in Raffa;
e) Proposals for new carpets for the game lanes;
f) Miscellaneous and possible.
Certain of your presence and certainly of your help in the development of the issues on the
agenda, I take this opportunity to extend my warmest greetings that please want to extend to all
your members.
The President of the C.E.R.

Bruno Casarini

PS: I take this opportunity to inform you that the Delegations of the participating Federations
will stay at the Hotel "ASGARD" Augsburger str. 130 86368 GERSTHOFEN (Germany)

Sede: Via Vitorchiano, 113/115 - 00195 Roma; Telefono: 00390687974602 email
presidente.consorzio@fastpiu.it
Segreteria: tel. 00390687974602 email: internazionale@federbocce.it
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