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1- CORSI PER TECNICI DI 1^ E 2^ LIVELLO ORGANIZZATI DAL CONI – MARCHE 
PRECISAZIONI 
 

 
Si fa seguito a quanto precisato nel C.U. n. 4/2019 in merito all’oggetto per fornire chiarimenti in merito alla 
corrispondenza dei corsi di formazione per Istruttore di I e II livello, organizzati dalla Scuola Regionale dello Sport del 
Coni Marche, e le nuove figure tecniche previste dalla FIB. 
 
1) ISTRUTTORE DI I LIVELLO corrisponde alla figura dell'ISTRUTTORE DI SPECIALITÀ' FIB. Pertanto, a tale corso, 
possono partecipare tutti coloro che non sono in possesso di alcuna qualifica (tutti).  
 
2) ISTRUTTORE DI II LIVELLO corrisponde alla figura dell'ISTRUTTORE TECNICO FIB. Pertanto, a tale corso, 
possono partecipare i cartellinati FIB aventi la qualifica di ISTRUTTORE DI SPECIALITÀ. 
 
Si precisa, inoltre che la partecipazione ai predetti corsi CONI, garantirà il rilascio di un attestato di partecipazione e 
conseguentemente l’acquisizione di agevolazione per il completamento dei CORSI DI FORMAZIONE FIB. 
Infatti gli istruttori per ottenere la qualifica di “ISTRUTTORI FIB” dovranno completare l’attività di formazione presso 
Centro Studi e Formazione FIB (nei prossimi mesi) ma con il vantaggio di non dover frequentare l’intero corso 
 

Si sollecita l’invio delle iscrizione presso la Segreteria del Comitato. 
 
 

2 – CAMPIONATI REGIONALI 2019 
 
In allegato manifesto dei Campionati Regionali 2019 
 
3 – CHIARIMENTI SCUDETTI NEI COMITATI RETTI DA UN DELEGATO  
 
La FIB Nazionale con nota n. 204 del 29/01/2019 ha fornito le seguenti precisazioni in merito all’oggetto: 
Si evidenzia che, laddove i Comitati Provinciali sono stati sostituiti dalla figura del Delegato Provinciale, le divise del 
Comitato, dovranno riportare sullo scudetto solamente il nome della pertinente provincia senza apporre più la dicitura 
"C.P.". 
Per ciò che concerne le divise delle Società con sede nei Comitati retti da Delegato, gli scudetti vecchi (con boccia 
blu) e gli scudetti nuovi (ma riportanti la dicitura "C.P.") potranno essere utilizzati fino ad esaurimento scorte,  
Le Società Sportive che sostituiranno nel prossimo futuro le divise, ed appartenenti al territorio retto dal Delegato 
Provinciale, dovranno inserire solo il nome della provincia di appartenenza (es. A.S.D. XXXXX- CHIETI). 
 

Inoltre, secondo quanto disciplinato dalla circolare del 27 ottobre 2018, per l'attività di Alto Livello non è consentito ai 
componenti delle formazioni della stessa società scendere in campo contemporaneamente con scudetti federali 
vecchi e nuovi, mentre per l'attività Sport per Tutti è consentito alle formazioni in campo indossare divise 
sociali con scudetti federali vecchi e nuovi fino ad esaurimento scorte e comunque entro e non oltre dicembre 
2020.” 
 
 
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 
 

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


