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1 – COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 

Comunicazione del Presidente 
Gentili colleghi,  
Come le direttive Coni prevedono, circa la ristrutturazione territoriale delle federazioni sportive, anche la FIB ha ottemperato a 
tali disposizioni introducendo la figura del Delegato Provinciale. 
Tale nuovo ruolo riafferma il Delegato quale punto di riferimento nel territorio provinciale in particolare riconfermando al 
medesimo una veste di rappresentanza istituzionale e nel contempo di coordinamento e funzionalità con il comitato regionale. 
Inoltre la nuova organizzazione è soprattutto protesa ad uniformare e snellire l’intero apparato burocratico nella nostra regione. 
Per tale motivo le collaborazioni di Conti Camillo e Andrea Brescini, assieme ad Alessandra Marchetti sono strutturate per 
ottimizzare tutte le incombenze di carattere amministrativo, finanziario e tecnico a sostegno di tutte le società. Certamente 
questa nuova esperienza necessiterà di un periodo di transizione per testare le nuove procedure e per questo la 
collaborazione con le attuali realtà provinciali sarà importante e di questo voglio ringraziare fin d’ora tutti coloro che ci 
aiuteranno in questo percorso.  
Sono convinto che assieme potremo rilanciare il nostro sport che necessita di rinnovarsi non solo nella parte organizzativa ma 
soprattutto in quella di immagine e sportiva. 
Conto su di voi. Grazie  
 

 
Nominativi Posta elettronica Recapiti telefonici 

Brescini Andrea (Responsabile Commissione Tecnica) andrea.brescini@blu.it 0721801605 – 3343333190 
Conti Camillo (Coordinatore Segreteria Regionale)  conti.camillo@gmail.com 0721801605 – 3291724292 - 3294247913 
Marchetti Alessandra (Segretaria) marche@federbocce.it 0712864947 
 
Delegati Provinciali  Nominativo Posta elettronica Recapiti telefonici 
Ancona  Santiloccchi Rodolfo ancona@federbocce.it            r.santilocchi@univpm.it 3386174231 
Ascoli Piceno Strovegli Giacomo  ascoli@federbocce.it               strovegli@gmail.com 3382280004 
Macerata Gelosi Luca macerata@federbocce.it         gelosi.luca86@libero.it 3200515730 
Pesaro e Urbino Simoncini Gianluca pesaro@federbocce.it            simonluky8@gmail.com 3355326533 
 
 
2 – INFORMAZIONE E COMUNICATI UFFICIALI                                                                                                                             
 
La nuova riorganizzazione del Comitato Regionale rende necessario rivedere anche l’assetto organizzativo e gestionale del 
Comitato Regionale.  Tutta l’attività federale del Comitato verrà comunicata e ufficializzata esclusivamente alle società a 
mezzo del Comunicato Ufficiale (di seguito denominato C.U.); il C.U. verrà pubblicato sul sito federale all’indirizzo 
http://www.federbocce.it/marche/    e verrà inviato alla casella di posta elettronica della società e assumerà valore di notifica 
a tutti gli effetti. 
In allegato prospetto delle caselle di posta elettronica delle società; un invito a volerne verificare la correttezza e comunicare 
eventuali modifiche e/o imprecisioni 
Allegato 01_02 
 
 
3 – ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO REGIONALE  
 
3.1. - Referenti Provinciali di Commissione  
Con il trasferimento delle funzioni al Comitato Regionale si è reso necessario creare una struttura organizzativa a livello 
provinciale che supporti e coadiuvi i Responsabili delle varie Commissioni Regionali; una figura provinciale di collegamento, 
con il quale il responsabile regionale concerti la programmazione l’organizzazione dell’attività della sua commissione. 
Vista l’urgenza, la ripresa dei vari campionati e preso atto della proposta del  Responsabile della Commissione Tecnica 
Regionale, vengono nominati i seguenti referenti provinciali per la Commissione Tecnica: 
 

Provincia Nominativo Posta elettronica Recapiti telefonici 
Ancona  Pavone Piero fibancona.pavone@libero.it 3343440102 
Ascoli Piceno Camilli Vincenzo  vincenzino.camilli@gmail.com 3895124719 
Macerata Gattari Graziano graziano.gattari@libero.it 3381204076 
Pesaro e Urbino Giovanetti Remo giovanettiremo@yahoo.it 3334219573 
A breve verranno formalizzati anche i referenti della Commissione Femminile e Giovanile  
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3.2. -  Sorteggi gare – Referenti e linee guida 
In merito alla gestione dei sorteggi si è reso necessario adottare nuove procedure organizzative.  
In attesa di applicare le nuove modalità operative previste per il mese di marzo 2019, questa Segreteria ha predisposto delle 
linee guida provvisorie che prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure che collaboreranno con il Comitato Regionale 
nello svolgimento dei sorteggi: 
 
 
Provincia  Referente provinciale sorteggi Posta elettronica Recapiti telefonici  
Ancona Pavone Piero fibancona.pavone@libero.it 3343440102 
Ascoli Piceno Strovegli Giacomo  strovegli@gmail.com 3382280004 
Macerata Gattari Graziano graziano.gattari@libero.it 3381204076 
Pesaro e Urbino Giovanetti Remo giovanettiremo@yahoo.it 3334219573 
 

Sintesi delle linee guida per lo svolgimento dei sorteggi: 
Società 
Organizzatrice 

Trasmette al Comitato Regionale manifesto gara e modello dati gara (mod.G01) almeno 60 giorni prima della 
data fissata per la gara - Allegato 01_03 

Società 
partecipanti 

Le iscrizioni si effettueranno solo on line.  
Una volta chiuse le iscrizioni non sarà più possibile inserire nominativi atleti; potranno essere iscritti in aggiunta 
dalla società organizzatrice solo per il completamento del quadro gara, comunque previa approvazione della 
commissione tecnica regionale.   
I pagamenti delle quote dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo bonifico o assegni alla società 
organizzatrice. 
Nel caso di Campionati Provinciali al Comitato Regionale ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO  

Società 
Organizzatrice 

Trasmette alle società che mettono a disposizione le corsie di gioco i gironi ed i prospetti relativi alle quote 
campo e stampati vari. 
Pagamento delle competenze entro e non oltre 3 giorni dall’effettuazione del sorteggio a mezzo bonifico sul 
seguente conto: 
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE – COMITATO REGIONALE MARCHE 
IBAN: IT17 L033 5901 6001 0000 0160 702 
BANCA PROSSIMA  - AGENZIA 00087 
Invio della copia del bonifico al Comitato Regionale:Fax 0712864947 – marche@federbocce.it 

 
 

4 – PAGAMENTI AL COMITATO REGIONALE   
 

Si ricorda che tutti i pagamenti a favore del Comitato Regionale (Sorteggi gare, iscrizioni a Campionati Provinciali ecc..) 
dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico sul seguente conto indicando la causale: 
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE – COMITATO REGIONALE MARCHE 
IBAN: IT17 L033 5901 6001 0000 0160 702 
BANCA PROSSIMA  - AGENZIA 00087 
Invio della copia del bonifico al Comitato Regionale:Fax 0712864947 – marche@federbocce.it 
Nessun versamento dovrà essere effettuato agli ex Comitati Provinciali 
 
 
 
 
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 
 

N.B. – Gli allegati sono scaricabili dal sito della  FIB – Comitato Regionale Marche: http://www.federbocce.it/marche/ 


