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1 – NUOVO REGISTRO CONI – Adempimenti importanti 
 
Uno degli obiettivi principali del nuovo Registro è quello di garantire alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche già 
iscritte un’ulteriore certificazione relativa alle attività svolte, utile in particolare nell’eventualità di contestazioni ad opera dei 
soggetti che si occupano di effettuare le verifiche fiscali. 
Per ottenere questa garanzia e questi risultati, attualmente vengono richiesti altri dati e documenti aggiuntivi, che per l’iscrizione 
al registro precedente non erano necessari. Tra queste documentazioni  in più, troviamo i codici fiscali dei tesserati (distinti 
per categoria), tutti gli identificativi dei componenti del Consiglio Direttivo e molto altro. In più, per le ASD e le SSD iscritte 
o che vogliono iscriversi, è prevista la possibilità di aggiungere altri dati opzionali, relativi ad esempio agli oneri e ai proventi 
derivanti dall’attività istituzionale, e agli oneri e ai ricavi dell’attività commerciale. 
 
Questo Comitato ha richiesto alla FIB NAZIONALE un tabulato per la verifica delle posizioni delle società; sono emerse  
diverse situazioni anomale ed irregolari, invitiamo pertanto le società a provvedere alla regolarizzazione anche con 
l’ausilio dei  tabulati allegati nell’osservanza delle seguenti indicazioni: 
 
Tabulato n. 1  (Generale) 
Nella colonna segnata in rosso (accesso online), vengono visualizzate le società con i rispettivi stati: 
- in vedere attivo; 
- in giallo quelle che ancora non hanno effettuato la registrazione al portale; 
- in rosso le società che risultano bloccate (le cause possono essere diverse: esauriti i 5 tentativi di accesso  l'utenza 
sarà bloccata e la funzione "richiedi nuova password" non sarà più attiva, dichiarazione sostitutiva non caricata 
correttamente etc…). In quest’ultimo caso, le società dovranno richiedere lo sblocco tramite mail al seguente indirizzo 
registro@coni.it indicando il CF della propria ASD/SSD. 
 
Tabulato n. 2  (diviso per provincia) 
Come indicato in premessa, dal 1 gennaio 2019 è cambiata la procedura di trasmissione dei dati FIB al registro del 
Coni che prevede anche l’invio del consiglio direttivo delle società ed i relativi tesserati purché possiedano un codice 
fiscale valido. 
In questi tabulati vengono evidenziate le posizioni con codici fiscali non regolari o con posizione anomala del 
rappresentante legale; tali posizioni  impediscono il caricamento dei consigli delle società nel portale WSM.  
 
Questo Comitato rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito; inoltre qualora la società riscontri 
difficoltà, potrà rivolgersi alle segreteria inviando copia della tessera fiscale del nominativo da regolarizzare 
(Recapiti  - Conti Camillo – 3291724292 – 3294247913) 
 
 2  - CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI  CONVOCAZIONE CAMPIONATI NAZIONALI E 
REGIONALI  - STAGIONE 1019 
Si ritiene opportuno ribadire i criteri in oggetto, già comunicati dai Comitati Provinciali: 
 
1-  CAMPIONATI NAZIONALI SENIOR MASCHILI CATEGORIA ‘ A’  
1.1 Il termine per la validità dei punteggi acquisiti per la partecipazione ai Campionati Nazionali Assoluti Senior maschili 
di cat. A1-A è fissato al 19-05-2019.  
1.2 La formazione vincitrice dei Campionati Regionali parteciperà di diritto ai Campionati Nazionali Assoluti.  
1.3 Alle formazioni Campioni Regionali di coppia e terna non è consentita la sostituzione di nessun atleta per la 
partecipazione ai Campionati Italiani, il diritto passa alla formazione che la segue in classifica nella relativa prova.  
14 In assenza di titoli Regionali con convocazione assicurata su quorum Regionale, il Comitato formerà le formazioni 
per i prossimi Campionati Nazionali Assoluti in base ai criteri elencati al punto  2.1 del presente regolamento.  
1.5 Le formazioni partecipanti ai Campionati Assoluti devono indossare la divisa del Comitato.  
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2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI 
SENIOR MASCHILI CATEGORIA ‘A1-A’  
2.1 I criteri di selezione degli atleti di cat. A1-A per i Campionati Italiani Assoluti sono:  

1° - Per gli atleti di cat. A1-A l’ordine di classifica generale dell’alto livello  
2° - Per gli atleti di cat. A l’ordine della classifica delle Gare Nazionali e conseguentemente Gare Regionali Festive.  
(Come da disposizioni Nazionali)  
Nota Bene: i punti Nazionali, Regionali e Provinciali sono quelli che si assegnano in seguito al girone vinto ed 
all’eventuale piazzamento finale in base al quadro gara.  
Per tutte le categorie verranno conteggiati anche i punti acquisiti nei rispettivi Campionati di Serie e di Promozione 
per Società con le modalità previste dai rispettivi regolamenti nazionali.  
 
3 - CRITERI PER LA CONVOCAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI PROMOZIONE SENIOR MASCHILI 
CATEGORIA ‘B-C’  
3.1 La formazione vincitrice dei Campionati Regionali parteciperà di diritto ai Campionati Nazionali di Promozione.  
3.2 Alle formazioni Campioni Regionali di coppia e terna non è consentita la sostituzione di nessun atleta per la 
partecipazione ai Campionati di Promozione, il diritto passa alla formazione che la segue in classifica nella relativa 
prova.  
3.3 In assenza di titoli Regionali con convocazione assicurata su quorum Regionale, il Comitato formerà le formazioni 
per i prossimi Campionati Nazionali di Promozione in base alla classifica al 30 giugno 2019.  
3.4 Le formazioni partecipanti ai Campionati Nazionali di Promozione devono indossare la divisa del Comitato di 
appartenenza  
 
4 - CRITERI PER LA CONVOCAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI SENIOR MASCHILI CATEGORIA ‘A-B-C’  
4.1 La formazione vincitrice dei Campionati Provinciali parteciperà di diritto ai Campionati Regionali, mentre la 
seconda formazione verrà selezionata in base alla classifica al 28 aprile 2019 per la Cat. A e 30 giugno 2019 per la 
cat. B-C.  
4.2 I giocatori di categoria inferiore che andranno a completare le formazioni verranno promossi d’ufficio se, vincendo 
i Campionati Regionali, parteciperanno ai Campionati Italiani Assoluti e di Promozione.  
4.3 I criteri di valutazione dei punteggi per la selezione della seconda formazione di Cat. A che parteciperà ai 
Campionati Regionali sono quelli usati per le convocazioni ai Campionati Italiani Assoluti (punto 2.1 del presente 
regolamento), mentre per le Cat. B e C la classifica generale.  
4.4 Le formazioni vanno con vincolo di Società.  
 
 
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 
 

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


