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1 - SOSPENSIONE EMERGENZA SANITARIA (CORONAVIRUS) 
 
Si fa seguito al comunicato n. 7 del 27/02/2020 per precisare che con D.P.C.M del 01/03/2020 è 
stato disposto il seguente divieto per lo svolgimento delle attività sportive: 
Art.2 comma 1 lettera a)  : “sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei 
predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi 
utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto 
divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la 
partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province”;   

IL DIVIETO RIGUARDA SOLAMENTE LE SOCIETA’  
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
A livello regionale le manifestazioni coinvolte dal predetto D.P.C.M sono le seguenti: 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE del 07/03/2020 
 

1^ Categoria  - Jesina : Marotta  - Divieto trasferta per tifosi  società di Pesaro. 
 

1^ Categoria  - H.R.Villa Potenza : Rinascita  - Divieto di trasferta per tifosi società di Pesaro. 
 

1^ Categoria – San Cristoforo : Bar Cardelli  - Disputa a porte chiuse a San Cristoforo o ad 
inversione di campo, con divieto in tal caso della trasferta per tifosi società di Pesaro. 
 
Per la prossima settimana diverse società della provincia di Pesaro saranno coinvolte nelle fasi ad 
eliminazione diretta; se dovesse perdurare tale divieto, nella formulazione attuale, le gare si 
svolgeranno a porte chiuse. 
 
2 – CAMPIONATI REGIONALI  
 
In allegato manifesto Campionati Regionali 2020 
 
3 – CAMPIONATI REGIONALI FIB - FISDIR DEL 06/03/2020 
 
Su richiesta della società organizzatrice ANTHROPOS ASD la gara Fib – Fisdir del 06/03/2020 
viene annullata a data da destinarsi. 
 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

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

 


