
                                               STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – C.U. N. 11 del 22.02.2019 
 

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 - CAMPIONATI ITALIANI FI.B. - F.I.S.D.I.R 
 

  
Per aderire ad analoga richiesta della FIB Nazionale si porta a conoscenza della manifestazione in oggetto, in 
programma a Loano (Liguria) dal 4 al 7 aprile 2019. Si allega tutta la documentazione utile per la partecipazione. 
 

2 - COMMISSIONE REGIONALE FEMMINILE  

 

Si comunica la composizione della Commissione Regionale Femminile: 
RESPONSABILE  Tosoni Francesco  Francescotosoni73@tiscali.it 3357144108 

Referente Consiglio Regionale 
 

Erbaccio Laura 
 

larerb@yahoo.it 
 

3394627069 
 Componente Cappeletti Daniele dancap67@alice.it 

 
360342733 
  

3 – CLASSIFICA PUNTEGGI 

 

Nel sito del Comitato Regionale nella sezione “BACHECA” sono pubblicati i punteggi conseguiti dagli atleti, alla data 
del 20/02/2019; le società possono verificarne la correttezza e comunicare eventuali discordanze direttamente al 
Comitato Regionale al seguente indirizzo e-mail: marche@federbocce.it. 
 

4 – CAMPIONATO PROMOZIONE 2 e 3 Cat. 

 

Nel sito del Comitato Regionale nella sezione “BACHECA” è pubblicato l’inquadramento finale del Campionato di 
Promozione relativo alla 2 e 3 categoria. 
 

 5 – UTILIZZO DEFIBRILLATORI  

 

DISPOSIZIONI FIB – NAZIONALE DEL 28/09/2017 
1) Normativa defibrillatori. 
Il medico federale, nonché responsabile sanitario dell’Istituto Nazionale di Medicina dello Sport, Prof. Antonio Spataro, con 
propria nota indirizzata alla federazione ha ribadito, in maniera più netta, le seguenti indicazioni: 
- Il contenuto del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017 obbliga, dal 1 luglio 2017, le società sportive dilettantistiche alla 
dotazione ed impiego dei defibrillatori semiautomatici ed altri dispositivi salvavita e alla presenza di personale formato all’utilizzo 
del DAE. 
- L’obbligo dei defibrillatori, per la FIB, sussiste soltanto per le società sportive affiliate e praticanti le PROVE VELOCI 
del Volo, quali sono Navetta, Staffetta e Combinato. 
- Pertanto, al momento, non sussiste obbligo di defibrillatori nelle sedi societarie per tutte le associazioni sportive affiliate alla 
FIB per le tre specialità Raffa Volo e Petanque eccetto per le società affiliate e praticanti competizioni di staffetta, navetta e 
combinato della specialità Volo. 
- Il DAE, presente nell’impianto sportivo, deve essere utilizzato durante le manifestazioni sportive ufficiali alle seguenti condizioni: 

 Che l’attività venga svolta in un impianto sportivo come definito dal DM 18/03/1996 (che richiama le Norme CONI); 
 Che il responsabile della ASD verifichi, prima dell’inizio della competizione sportiva, che sia presente il DAE 

regolarmente funzionante e dotato di tutti gli accessori per il loro eventuale uso; 
 Che sia presente personale formato per l’uso del DAE (personale della ASD) limitatamente alle gare inserite nel 

calendario della Federazione. 
Il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017 non ha emanato alcuna linea guida riguardo le disposizioni durante gli allenamenti e, 
pertanto, non sussiste nessun obbligo in tal senso. 
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
C/C 
 
 

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


