
OSHAWA BOCCE CLUB TOURNAMENT 
www.oshawabocceclub.com 

 

September 14th 2014 at 10:00 am 
Lunch between 12 noon and 1:00 pm 

BRING YOUR OWN LUNCH 
 

Pick you own partner, man or woman.  
Players must be a member of the Oshawa Bocce Club 

$20.00 per person, $15.00 Prizes, $5.00 Oshawa Bocce Club 
 

Based on 12 teams the total sum will be $480.00 
Oshawa Bocce Club portion $120.00, total prizes $360.00 

 
Prizes could be more or less depends on the number of people participating 

 
Prizes $360.00  1st - 50%  $180.00 
     2nd - 30% $108.00 
     3rd - 20% $  72.00 
 
Deadline: Money must be paid on or before Wednesday September  

  10th 2014, if not enough people are register by this date  
  the tournament will be cancelled and the money will be  
  refunded to those who have already paid.  

 
Please Note:  NO LATE ENTRIES ALLOWED - NO EXCEPTIONS 
 
RULES: All Oshawa Bocce Club Rules apply. Players must win 2/3 

  games. 11 total points per game. 
 
For further details see or contact: 
      Nick Groe (President) 905-725-3961 
      Joe Martire (Organizer) 905-434-5656  
 

 
 
 
 
 



Italian Version 
 

OSHAWA BOCCE CLUB TORNEO 
www.oshawabocceclub.com 

 

14 settembre 2014 al 10:00  
Colazione tra le 12:00 e 13:00 

PORTARE LA PROPRIA COLAZIONE 
 

Sheglietevi  il compagno, uomo o donna. 
I giocatori devono essere membri dell'Oshawa Bocce Club 

$20,00 per persona, $15,00 premi, $5,00 Oshawa Bocce Club 
 

Basato su 12 squadre la somma totale sarà $480,00 
Porzione dell'Oshawa Bocce Club $120,00, premi totale $360,00 

 
Premi potrebbero essere più o meno dipende dal numero di partecipanti 

 
Premi $360,00  1 ° - 50%  $180,00 
    2 ° - 30%  $108,00 
    3 ° - 20%  $  72,00 

 
Scadenza: Il denaro deve essere pagato entro e non oltre Mercoledì  
  10 settembre 2014, se non abbastanza persone sono  
  registrate a questa data, il torneo sarà annullato ed il  
  denaro sarà rimborsato a coloro che hanno già pagato. 

 
NOTA: NON ISCRIZIONI TARDIVE AMMESSE - NO ECCEZIONI

  

 

 
REGOLE:  Si applicano tutte le regole dell'Oshawa Bocce Club. I  
  giocatori devono vincere 2/3 partite. Punti totale a partita 11. 

 
Per ulteriori dettagli vedere o contattare: 
     Nick Groe (Presidente) 905-725-3961 
     Joe Martire (Organizzatore) 905-434-5656 


