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1 - CAB – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
Il Consiglio Federale, nella riunione del 01/03/2019 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento dei 
Centri di Avviamento Bocce (CAB) al fine di una migliore applicazione dello stesso. 
Il Regolamento, di seguito riportato, è anche pubblicato sul sito federale www.federbocce.it alla voce Regolamenti 
 

“REGOLAMENTO : 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 dagli Organi Periferici 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 
giovanile - femminile - disabili . Dal 2° anno dal riconoscimento il contributo federale passa da  €  2.500,00  a      € 3.000,00. 
Il CAB decade se, entro 3 mesi successivi all'esercizio di riferimento, non ha più i requisiti all 'uopo richiesti, in tal caso dovrà 
presentare nuova domanda di riconoscimento . 
Tutti i tesserati dei CAB debbono svolgere l'attività federale ufficiale, anche se provenienti dagli istituti scolastici  o  ai 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.” 
 

2 – DISCIPLINA BOCCIA PARALIMPICA – Incentivi economici 
 

Il Consiglio Federale nella riunione del 01/03/2019 ha deliberato i seguenti incentivi per l’attività paralimpica; 
Riconoscimento: 

• alle Società affiliate alla FIB, che avviano al loro interno una sezione di Boccia Paralimpica, un contributo di 
€. 100,00 ad Atleta, solo per il primo anno di tesseramento; 

• alle Società affiliate alla FIB un contributo d €. 200,00 ad Atleta per la prima partecipazione ai Campionati 
Italiani di Boccia Paralimpica; 

• alle Società Affiliate alla FIB un contributo di €. 300,00 ad Atleta per la prima partecipazione a competizioni 
internazionali di Boccia Paralimpica 

 

3 – CAMPIONATO ITALIANO DI BOCCE  FIB – FISDIR – Errata Corrige 
Si comunica un refuso nella trascrizione dell'IBAN, su cui effettuare il bonifico delle iscrizioni. L'IBAN corretto è il 
seguente: IT70C0306903214100000013663. 
Per completezza si inoltrano nuovamente, in allegato, i moduli e la circolare corretta del Campionato Italiano DIR di 
Loano. 
Inoltre, si rammenta che, la quota d'iscrizione al suddetto Campionato è di € 5,00 ad atleta e il termine ultimo per 
effettuare le iscrizioni è fissato al 15/03/2019. 
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4 – LIBERALIZZAZIONE ATLETI COMUNITARI 
 
Disposizione FIB Prot.544/RM/Uff.Tec del 06/03/2019: 
“Coerentemente con quanto previsto dalle norme comunitarie, con la presente si evidenzia che gli Atleti stranieri comunitari, sia 
senior che junior , possono partecipare liberamente ai Campionati Italiani di Società di Serie e di Promozione delle specialità 
Raffa, Volo e Petanque. 
Relativamente alle limitazioni sulla partecipazione degli Atleti extracomunitari, invece, si conferma quanto già disposto dal 
Consiglio Federale nella riunione del 1° dicembre 2018, ossia di fissare a 1 (uno), il numero massimo di atleti consentito nella 
rosa dei Campionati di Società di cui sopra, a partire dalla prossima stagione agonistica.” 
 
 

5 - REGOLAMENTO CAMP. NAZIONALE OVER 60 a Coppia e OVER 50 Ind. 
 
Dal 31 agosto al 1° settembre 2019 verranno organizzati nuovamente i Campionati Nazionali Over 60 a Coppie e, per la prima 
volta, i Campionati Nazionali Over 50 Individuali, assegnati per l 'occasione al Comitato Regionale FIB Toscana . 
Il Consiglio Federale nella riunione del 01/03/2019 ha deliberato il seguente Regolamento: 
“REGOLAMENTO: I Campionati Nazionali Individuali Over 50 (cat. A/B/C/D) e Coppie Over 60 (cat. A/B/C/D) si svolgeranno con i sotto 
indicati quadri gara:  Individuale Over 50/28 atleti - Coppie Over 60/64 formazioni 
Le iscrizioni avverranno con vincolo di Società. 
Il sorteggio sarà a categorie unificate, pertanto dà la possibilità di sostituire qualunque atleta della stessa Società senza vincolo di categoria 
sia inferiore che superiore. 
La quota di iscrizione sarà: € 22,00 per la specialità Individuale - € 42,00 per la specialità Coppia 
La tabella montepremi utilizzata sarà quella tutt’ora in vigore per le Gare Nazionali Seniores. 
Data di svolgimento: dal 31 Agosto al 1° Settembre 2019 in TOSCANA” 

 
Seguiranno programma e indicazioni dettagliate 
 
 

 
 

  
 Il Presidente 

Corrado Tecchi 
 
 
 
 

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


