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1 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE – Precisazioni criteri punteggio fasi eliminatorie 
 

 
Si riporta la disposizione inviata dalla FIB-Nazionale – C.T. inerente all’oggetto: 
“Per ciò che concerne il regolamento della manifestazione in oggetto, si comunica che, successivamente al girone eliminatorio, per le fasi 
ad eliminazione diretta in caso di parità, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri: 
1.       Differenza Set Vinti e Set Persi (incontro di andata squadra A 6 set vinti squadra B 2 set vinti; incontro di ritorno squadra A 3 set vinti 
squadra B 5 set vinti; passa Squadra A 9 set a 7) 
2.       Differenza Punti Fatti e Punti Subiti 
In caso di ulteriore parità, si effettuerà uno spareggio ai pallini.” 
 

2 - COMMISSIONE REGIONALE GIOVANILE  

 

Si comunica la composizione della Commissione Regionale Giovanile: 
RESPONSABILE  Di Battista Massimiliano  max.diba@gmail.com 3208522768 
Referente Consiglio Regionale Esposto Davide Luigi espostodavide@gmail.com 3397661658 
Referente Provinciale Ascoli Fabiani Antonio antonio.fabiani@tiscali.it 3351240884 
Referente Provinciale Ancona Zampetti Giulio giulio.zampetti@alice.it 3336997704 
Referente Provinciale Macerata Stacchiotti Leonardo stacchiotti.leonardo@gmail.com 3407044819 
Referente Provinciale Pesaro e Urbino Marini Simone  squalo-18@hotmail.it 3477468272 

 
 

3 - REFERENTI PROVINCIALI PER SORTEGGI - Modifica 
 

 
Si porta a conoscenza che L’A.I.A.B. Regionale ha  comunicato i nominativi delle persone incaricate alla gestione del sorteggi per la provincia 
di Ancona, in sostituzione del sig. Pavone Pierino; pertanto, a parziale modifica di quanto comunicato con C.U. n. 1 del 05/01/2019 si 
trasmette il prospetto aggiornato dei referenti provinciali addetti ai sorteggi: 
 

Provincia  Referente provinciale sorteggi Incaricato Posta elettronica Recapiti telefonici  
Ancona Onofri Avelino AIAB onofri.avelino@libero.it 3356879983  

Rotatori Roberto  AIAB roberto.rotatori@gruppopieralisi.it 3477286387 
Ascoli Piceno Strovegli Giacomo  Delegato Provinciale strovegli@gmail.com 3382280004 
Macerata Gattari Graziano AIAB graziano.gattari@libero.it 3381204076 
Pesaro e Urbino Giovanetti Remo AIAB giovanettiremo@yahoo.it 3334219573 

 

 

4 - C.A.B. – CENTRI AVVIAMENTO BOCCE 
 

 
Le società interessate al rinnovo del riconoscimento al CAB devono dimostrare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni previste dalle 
norme federali sotto riportate;  all’uopo questo Comitato ha predisposto una dichiarazione di rinnovo da inoltrare alla FIB Roma e p.c. al 
Comitato Regionale. Allegato modello rinnovo  
Le società che intendono ottenere il primo riconoscimento possono inoltrare richiesta sempre alla FIB Roma e p.c. al Comitato Regionale; si 
resta a disposizione per ogni chiarimento in merito. 
 

DISPOSIZIONI C.A.B.  
I Centri di avviamento bocce, di seguito denominati CAB, sono quelle associazioni sportive affiliate alla FIB che, attraverso una specifica domanda 
corredata della prevista documentazione, inoltrata alla Segreteria Generale, possono essere costituite CAB dal Consiglio Federale, a partire dalla stagione 
sportiva 2017-2018. 
I CAB dovranno possedere i seguenti requisiti, certificati dai Comitati Provinciali e Regionali di competenza: 

- Affiliazione alla FIB da almeno 3 anni; 
- Iscrizione al registro nazionale CONI e/o a quello parallelo del CIP almeno nell’anno in corso; 
- Omologazione e piena accessibilità dell’impianto boccistico utilizzato, con particolare riguardo per la sua fruizione da parte dei disabili motori, 

per i servizi e gli spogliatoi; 
- Partecipazione all’attività sportiva federale; 
- Attività boccistica certificata per almeno 5 giovani, 5 atlete, 5 disabili di cui uno appartenente all’handicap fisico; 
- Figure tecniche esperte nelle specifiche attività svolte in seno al CAB.  Possono essere riconosciuti dal Consiglio Federale massimo 5 CAB 

per ogni regione. 
Ogni CAB riceverà un contributo base di € 2.500,00= più un contributo aggiuntivo di € 50,00= per ogni tesserato giovane (under 21) donna e disabile. 
Il contributo federale è rinnovato negli anni successivi al riconoscimento purché vengano mantenuti i requisiti all’uopo richiesti da parte del CAB ed 
a condizione che per ogni anno il CAB tesseri tre nuovi elementi in almeno una delle tre categorie: maschile – femminile – disabili. 
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Tutti i tesserati dei CAB debbono svolgere l’attività federale ufficiale, anche se provenienti dagli istituti scolastici o dai progetti FIB – scuola. 
Il CAB fungerà da collegamento costante con il settore scolastico e supporterà la FIB, attraverso gli organi territoriali di riferimento che vigileranno su di 
esso, nelle attività didattico-formative. 
Ogni anno la Federazione, nell’ambito di una manifestazione all’uopo organizzata, assegnerà premi e riconoscimenti ai migliori CAB sulla base dei criteri  
prestabiliti. 
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
C/C 
 
 

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


