
 

 

Federazione Italiana Bocce 
 
Comitato Regionale Lombardia 
Via G. B. Piranesi, 46 
20137 Milano 
lombardia@federbocce.it 
lombardia@pec.federbocce.it 
Tel. 02 39540417 
Fax. 02 39540425  
 

 
Prot. 07/MV/ab/20 

Milano, 27 luglio 2020 
 

alla cortese attenzione 
dei Presidenti delle Bocciofile Lombarde 

 
e, p.c., 

ai Presidenti/Delegati provinciali Lombardi 
ai collaboratori del C.R. FIB Lombardia 

 
 
 
 
Oggetto: comunicazione del Commissario Straordinario Volpi. 
 
Caro Presidente, 
 
avendo ricevuto, nei giorni scorsi, diverse telefonate ed e-mail, in merito ai comunicati 
riguardanti i passaggi di categoria, le tasse gara e le nuove tabelle montepremi e anche a seguito 
di una serie di inesattezze apparse sui socials, volevo far presente alcune cose: 
 
Passaggi di categoria  
Comunicazione: Il Comitato Tecnico Regionale FIB Lombardia - riunitosi nella serata di martedì 
21 luglio 2020 - dopo aver valutato la ripresa dell'attività nella regione a partire dall'11 luglio 
scorso, ha stabilito che, in stretta sinergia con gli organi territoriali di afferenza, valuterà gli 
eventuali passaggi di categoria tenendo in considerazione come periodo di riferimento quello dal 
1° ottobre 2019 sino al 15 novembre 2020. 
Tale decisione è maturata a seguito e a integrazione della circolare federale emessa lo scorso 18 
maggio (prot. n. 812 RM/Uff. Tecn./mca). 
Si ricorda, in proposito, che il Consiglio Federale, nella riunione del 15 maggio 2020 - tenuto conto 
della sospensione di tutta l'attività sportiva nell'intero territorio nazionale, a seguito 
dell'emergenza Covid-19 - aveva deliberato di sospendere le promozioni e le retrocessioni di 
categoria degli atleti per l'anno agonistico 2020/2021; ma, nel contempo, aveva anche stabilito 
di delegare ai Comitati Regionali, per gli atleti di propria pertinenza, la valutazione di singoli casi 
per l'assegnazione di altra categoria valida per la prossima stagione sportiva. 
Che significa? – semplicemente che la Commissione, che tra l’altro sta facendo un grande 
lavoro, valuterà eventuali passaggi di categoria per quegli atleti che, nonostante un’attività 
limitata, hanno ottenuto importanti e notevoli risultati. Per quanto riguarda le retrocessioni, 
verranno fatte delle valutazioni sulla base delle partecipazioni alle manifestazioni.  
Cosa molto importante, non verranno applicate le percentuali per 
ogni categoria. 

Leggendo alcuni post su Facebook, mi sono accorto che gli atleti 
che più contestano quanto sopra, sono gli stessi che la stagione 
precedente hanno limitato notevolmente l’attività per poter 
essere poi retrocessi... sarà pura coincidenza… 
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Sport per Tutti, dimezzato il Nulla Osta, oneri arbitrali a carico delle società 
organizzatrici 
Comunicazione: Dimezzato il costo delle tasse gare per il Nulla Osta delle competizioni dello Sport 
per Tutti, ma oneri arbitrali a carico delle società organizzatrici: questo, in estrema sintesi, il 
contenuto della delibera federale emanata lo scorso 9 luglio, peraltro già inviata ai Comitati 
Regionali, ai Comitati e alle Delegazioni Provinciali nonché all'AIAB. 
Il Comitato Regionale FIB Lombardia, nel richiamare la succitata delibera, specifica che, per le 
manifestazioni federali Sport per Tutti (provinciali, regionali, nazionali - serali, prefestive e 
festive), a partire dalla data odierna, cioè dal 21 luglio, sino al 31 dicembre 2020, varrà quanto 
segue: 
- tutti i nulla osta (tassa gara) verranno decurtati del 50%; 
-i compensi dei Direttori di gara saranno a carico della Società organizzatrici delle 
manifestazioni.  
La comunicazione doveva essere ufficializzata con la pubblicazione delle nuove tabelle 
montepremi, perché è fuori dubbio che, se carichi il costo del direttore di gara alle società, pur 
dimezzando il costo del nulla osta, di fatto aumenti i costi per l’organizzazione di una 
manifestazione, che verranno invece sensibilmente ridotti e in alcuni casi totalmente, con 
l’applicazione delle nuove tabelle montepremi.    
 
MONTEPREMI - Entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2020 
Comunicazione: Facendo seguito al precedente comunicato, relativo al dimezzamento delle tasse 
gara per il Nulla Osta, il Comitato Tecnico di FIB Lombardia rende noto che sono in fase di 
approvazione le nuove tabelle dei montepremi: entreranno in vigore a partire dal 
1° settembre 2020 e saranno solamente tre per tutta l'attività. 
  
Le nuove tabelle verranno strutturate come segue: 
- il montepremi sarà distribuito sulla base degli iscritti, al fine di evitare una rimessa economica 
per la società organizzatrice; 
- le quote spettanti ai gestori (quote campo) saranno aumentate di € 1,00 (un euro) per 
formazione. 
 
Si riportano di seguito le quote iscrizioni alle gare. 
- Gara Nazionale: 
specialità individuale (quota iscrizione: € 24,00); 
specialità coppia (quota iscrizione: € 44,00); 
specialità terna (quota iscrizione: € 63,00). 
  
- Gara Sport per tutti (regionale) di 1° livello: 
specialità individuale (quota iscrizione: € 14,00); 
specialità coppia (quota iscrizione: € 24,00); 
specialità terna (quota iscrizione: € 33,00). 

  
- Gara Sport per tutti (regionale) di 2° livello: 
specialità individuale (quota iscrizione: € 12,00); 
specialità coppia (quota iscrizione: € 21,00); 
specialità terna (quota iscrizione: € 29,00). 
 



  

 

La tabella maggiormente utilizzata nella nostra regione è la Tabella Provinciale A, con circa 90% 
delle manifestazioni organizzate; La tabella Regionale di 2° livello è identica, quindi NESSUN 
AUMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE! 
Le stesse tabelle sono state rimodulate, in maniera che la società possa organizzare la 
manifestazione indipendentemente dal numero degli iscritti SENZA COSTI AGGIUNTIVI! 
 
Ultima cosa che ritengo molto importante, riguarda l’aumento delle quote campo o quote 
gestori. 
In un momento così delicato per il nostro Sport, e in particolare modo per le società e i gestori 
delle strutture, queste tabelle sono un importante strumento per cercare di far ripartire la 
nostra attività. 
 
Vi ringrazio per la lettura di questa comunicazione e, nel caso abbiate necessità di ulteriori 
informazioni, contattatemi senza problemi. 
 
Buone Vacanze! 
 
Commissario Straordinario – FIB Lombardia 
Volpi Moreno 351-8949216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


