COMUNICATO STAMPA
PANARELLO: passione bocciofila e golosità, tradizionale appuntamento
di fine estate allo Zerbino.
Al via la 19° edizione del Festival della Petanque, Trofeo Francesco
Panarello, sabato 24 e domenica e 25 settembre, la gara di bocce a
terne a sorteggio, senza vincolo di categoria, libera e gratuita, per
tutti gli appassionati di petanque.

Tutti pronti i genovesi che parteciperanno, sabato 24 e domenica 25 settembre, alla 19° edizione
del Trofeo di Petanque Francesco Panarello, organizzato in collaborazione con la società
BOCCIOFILA MURA DELLO ZERBINO.
Aperto a tutti gli amatori e gli appassionati, esperti e non, il Trofeo, che verrà arbitrato da arbitri
federali, sarà anche un momento di divertimento e piacere per i palati più golosi: infatti ogni
giocatore, indipendentemente dal risultato, sarà premiato con un pandolce Panarello.
La gara avrà inizio sabato 24 settembre alle ore 14.00 e proseguirà la domenica 25 con inizio
alle ore 9.00. Nel pomeriggio si svolgeranno le finali e le premiazioni. A seguire, verrà offerto un
rinfresco goloso a base di Torta Panarello.
Lo scorso anno, hanno partecipato 400 concorrenti e, per l’edizione di quest’anno, si sono già
iscritti più di 300 partecipanti. Per permettere di accogliere tutti i concorrenti, le gare si
svolgeranno, oltre che all’interno degli spazi della Bocciofila Mura dello Zerbino, anche sui campi
limitrofi della Società Bocciofila Genovese ABG. In caso di maltempo, la gara verrà rinviata a
data da destinarsi.
L'iscrizione, gratuita e aperta a tutti, deve essere fatta entro le ore 18.00 di giovedì 22 settembre
contattando la Società Bocciofila Mura dello Zerbino al numero 010 81.13.85.
Ed ecco i premi in palio:
- 1° classificato - Medaglia d'oro + Trofeo
- 2° classificato - Medaglia d'oro + Trofeo
- 3° e 4° classificato - Medaglia d'oro
- dal 5° all' 8° - Medaglia d'argento.
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