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1 - CRITERI ORGANIZZATIVI GARE GIOVANILI 
 
La Commissione Giovanile Regionale al fine di garantire dei premi minimi nelle gare regionali Junior del 
nostro territorio ha predisposto i seguenti criteri  che le società organizzatrici di gare giovanili dovranno 
rispettare  per l'assegnazione dei premi e il funzionamento delle stesse. Ovviamente la possibilità di 
apportare un aumento ai premi è a discrezione della singole società. 
Criteri: 
Categoria U12 a squadre: 

 gadget a tutti i partecipanti 
 Premio di squadra (coppa, trofeo, etc...) alle prime 3 squadre classificate. 

Per la fase pomeridiana si classificheranno i primi 4 punteggi singoli della fase a squadre (oppure i primi 
4 maschi e le prime 4 femmine). 
Gare Individuali: 

 U12 maschile: premi per i primi 4 classificati 
 U12 femminile: premi per le prime 4 classificate 
 U15: premi per tutti i vincitori di girone (indipendentemente dal numero di gironi che si fanno) 
 U18: premi per tutti i vincitori di girone (indipendentemente dal numero di gironi che si fanno) 

 Pranzo: la società dovrà coprire i pasti per tutti i giocatori U12 e i vincitori di girone delle cat. U15 e 
U18. Gli altri giocatori e gli accompagnatori pagheranno 10€/persona. 
 

2 - PROGETTO “FAMI” ORGANIZZATO DAL CONI NAZIONALE  
 

Con riferimento al progetto  FAMI “Diffusione pratica e implementazione di attività sportive a favore dei 
minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale”, vi informiamo che è stato pubblicato, sul 
sito del CONI Nazionale e sulla pagina del Coni – Comitato Regionale Marche (di seguito denominato 
CONI MARCHE (http://marche.coni.it/marche/marche/i-nostri-servizi/fami-avviso-pubblico-esperto-
regionale.html), l’avviso pubblico per l’individuazione di esperti regionali per attività di promozione, 
formazione “in situazione” e monitoraggio delle attività svolte in materia di inclusione sociale ed  
integrazione dei giovani migranti attraverso la pratica dell’attività sportiva nell’ambito del progetto 
stesso.    

La procedura dell’Avviso sarà espletata dal CONI MARCHE. 
I candidati, in possesso dei requisiti  di partecipazione, dovranno far pervenire la domanda di 
partecipazione direttamente al CONI MARCHE, entro e non oltre le ore 14.00 del 24 gennaio 2019, 
secondo le modalità  previste nell’ Avviso pubblico. 
Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita presso il CONI 
MARCHE. 
Pertanto al fine di procedere alla nomina di questa figura e con il fermo proposito di coinvolgere tutte le 
componenti sportive, ti chiedo gentilmente di informare il territorio di tua competenza. 
  
 

3 - CORSI PER TECNICI DI 1^ E 2^ LIVELLO ORGANIZZATI DAL CONI 
COMITATO REGIONALE MARCHE   
 
Il Coni Comitato Regionale Marche sta predisponendo la programmazione per due corsi uno di 1^ ed 
uno di 2^ livello per tecnici federali. 
In allegato si trasmette il programma con le materie che saranno trattate. Il corso si svolgerà nei giorni: 

 1^ livello 10 e 24 marzo 2019 (8 ore di lezione); 
 2^ livello 10 febbraio - 10 e 24 marzo 2019 (12 ore di lezione). 

I corsi sono riservati a tecnici federali i quali dovranno confermare la propria partecipazione attraverso 
questa Federazione. 
Pertanto le adesione dovranno essere inviate quanto prima alla Segreteria della FIB  Marche  
In allegato avvisi con programma dei corsi 
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4 – REFERENTI TECNICI – INTEGRAZIONE  
 
Integrazione elenco referenti provinciali  Commissione Tecnica: Provincia di Ancona aggiunta del il sig. Scarponi Sandro   
Provincia Nominativo Posta elettronica Recapiti telefonici 
Ancona  Scarponi Sandro  sandroscarponi@libero.it 3497522952 
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 
 
5 – MODALITA’ DENUNCIA SINISTRI  
 
Tutte le informazioni per denunciare un sinistro possono essere consultate nel sito federale al link: 
http://www.federbocce.it/normative/assicurazione.html 
In allegato si trasmette copia del modello denuncia. 
Questa segreteria rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito (Sig. Conti Camillo – 
3291724292 -3294247913) 
 
 
 
 
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 
 

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


