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1 – MODULISTICA TECNICA  E TESSERAMENTO  - PRECISAZIONI  
 
Istruzioni per le diverse richieste di servizi da parte delle società sportive: 
In allegato si trasmette la modulistica che le società dovranno utilizzare; si precisa che tutta la modulistica è pubblicata nel sito 
Federale –  Comitato Regionale Marche – Sezione Documenti & Modulistica (http://www.federbocce.it/marche/documenti.html) 
 

ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL DELEGATO PROVINCIALE 
 
1.1 - TESSERAMENTO  
In questa fase di transizione, in attesa del nuovo sistema informatico federale e considerato il ridotto numero delle richieste,  
l’attività del tesseramento verrà svolta fino al 31/08/2019 dai Delegati Federali; le società pertanto dovranno rivolgersi ai diversi 
referenti provinciali: 
Le disposizioni generali, sono quelle già indicate nella circolare FIB del tesseramento 2019 (n. 1664 del 17/07/2018) 
Sono stati predisposti in aggiunta/sostituzione i seguenti modelli per le richieste: 

- Modello N/2019: per il tesseramento di nuovi atleti e/o dirigenti. 
- Modello N/2019 minori: per il tesseramento di nuovi atleti minori. (al riguardo si precisa che per i minori è obbligatorio 

la sottoscrizione di un genitore esercente la patria potestà.) 
- Modello S/2019: per il tesseramento di soci mai tesserati o tesserati, anche come atleti, in altre società. 
- Modello privacy 

(allegati modelli 05.01_diversi) 
 

1.2. – INDISPONIBILITA’ CAMPI  
Le società sono tenute a comunicare l’indisponibilità dei campi, immediatamente, alla referente provinciale dei sorteggi 
utilizzando il modello allegato.    
(allegato modello 05.02_Indisponibilità campi) 
 

ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.3. - TRASFERIMENTO GIOCATORI 
Le richieste di trasferimento dovranno essere inviate alla Segreteria del Comitato Regionale Marche unitamente alla ricevuta 
del pagamento della relativa quota: 

 Tassa trasferimento giocatori Cat A1  €.150 
 Tassa trasferimento giocatori Cat A    €.100 
 Tassa trasferimento giocatori Cat B    €. 70 
 Tassa trasferimento giocatori Cat C    €. 30 

Al riguardo si ribadisce quanto disposto dalla circolare FIB n. 2138 del 09/10/2018: 
..il Consiglio Federale.. ha deliberato la liberalizzazione dei trasferimenti degli Atleti che non sono di A1l di Alto Livello e degli Atleti che non 
partecipano ai Campionati di Serie, nel periodo compreso ….dal l^ ottobre e al 30 giugno… 
Tali trasferimenti , previa autorizzazione della Società di appartenenza , sono consentiti senza limitazioni. Al di fuori delle finestre temporali 
di cui sopra, resta valido quanto previsto dai regolamenti federali vigenti circa i vincoli societari annuali. 
Il Consiglio Federale ha, altresì , deliberato che la richiesta di trasferimento per gli Atleti partecipanti ai Campionati di Serie A e A2 
o per gli Atleti di Al di Alto Livello, deve essere effettuata entro i 20 gg dal termine del Campionato, trascorsi i quali l'Atleta resterà 
vincolato alla medesima Società. 
 (allegato modello 05.03_nulla osta trasferimento) 
 
1.4. - ABILITAZIONE ATLETI U/12 A CATEGORIA U/15 
Si precisa che tutti gli atleti di categoria U/12 che intendono svolgere attività per categoria riservata U/15 devono inoltrare 
apposita richiesta al Comitato Regionale Marche debitamente sottoscritta dai genitori, allegando copia dei documenti di 
riconoscimento degli stessi. 
Si precisa che detta abilitazione avrà durata fino al raggiungimento della qualifica di U/15; si allega estratto delle disposizioni 
tecniche  
(allegato modello 05.04_abilitazione U/12) 
 
 
 
 



                                                   STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – C.U. N. 5  del 25/01/2019 
 

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - COMITATO REGIONALE MARCHE 
Strada Provinciale Cameranese Varano di Ancona - CAP 60131 – ANCONA (AN) 

Telefax 071/2864947 e-mail: marche@federbocce.it  sito internet: www.federbocce.it 

 
1.5. -SOSTITUZIONE GIOCATORI NELLE GARE  
Durante la stagione sportiva ogni atleta può usufruire al massimo di 10 deleghe complessive, come da disposizioni tecniche 
nazionali (vedi allegato pag. 25 diposizioni tecniche). 
Il modello dovrà essere inviato alla segreteria del Comitato Regionale Marche (prima dell’inizio della gara) ai seguenti recapiti 

 telefax 0721801605  
 marche@federbocce.it 
 andrea.brescini@blu.it 

Il timbro del Comitato è riferito alla ratifica ed a mantenere il controllo delle deleghe riferite ad ogni tesserato. Pertanto la 
sostituzione non dovrà essere autorizzata dal Comitato, ma una volta trasmessa si intende tacitamente approvata; 
L’inosservanza di predetta norma comporterà il deferimento della Società all’organo di giustizia sportiva. 
Nel presente anno il modello conterrà in aggiunta anche la dichiarazione delle deleghe usufruite dal 01/10/2018 al 
31/01/2019. 
 (allegato modello 05.05_sostiuzione giocatori) 
 
 
1.6. - MODELLI VARI ALLEGATI 

In allegato si trasmetto i seguenti modelli utili per l’attività del Comitato  
- Prestito atleti 
- Scheda abilitazione U/21 
- Modello Iban (da trasmettere al Comitato Regionale per il pagamento di somme spettanti alle società) 

(Allegati 05.06_Prestito atleti / 05.06_Scheda abilitazione U21 / 05.06_Modello Iban)  
 
 

 
 
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 
 

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


