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1- EMERGENZA CORONAVIRUS – RENDICONTAZIONE DANNI SUBITI DALLE 
SOCIETA’ 
In allegato si trasmette la nota del Presidente Federale relativa all’oggetto: 
“Cari Presidenti,  
a seguito delle note trasmesse dai Presidenti del CONI e del CIP a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, su 
sollecitazione di diversi movimenti sportivi, tra cui la FIB, come ho avuto modo di accennarVi in precedenza, si è 
ritenuto opportuno predisporre un modulo, allegato alla presente, da sottoscrivere a cura di tutti i legali 
rappresentanti dei nostri affiliati, attraverso il quale possa essere indicato, in via orientativa, la perdita economica da 
voi subita in conseguenza della pandemia. Pur nella certezza che la ricaduta economica sarà assolutamente 
negativa anche per la Federazione, soprattutto in termini di mancati contributi, sponsorizzazioni ed introiti per le 
numerose competizioni non svolte, si è voluto privilegiare primariamente le nostre società sportive nel provare a 
tracciare un quadro, il più realistico possibile, di danno economico emergente dalla chiusura dell’attività federale ed 
interna ai bocciodromi, ai fini di un’eventuale minimo, parziale o totale ristoro da parte delle Istituzioni sportive e 
governative. Nel rammentarVi ancora che tale iniziativa costituisce un impegno da parte della FIB, e non una 
promessa, per tentare di ottenere il più congruo risarcimento possibile da parte delle Autorità competenti, colgo 
l’occasione per esternarVi nuovamente la vicinanza mia, del Consiglio Federale, del Segretario Generale, di tutti i 
dipendenti e collaboratori in questo difficilissimo momento auspicando il più veloce possibile ritorno alla normalità ed 
a giocare a bocce, sicuramente in un clima più disteso e collaborativo.  
Cari saluti.    Il Presidente Federale - Marco Giunio De Sanctis  
 
Per la rendicontazione dei danni è stato predisposto un modello, che viene allegato, che dovrà 
essere inviato al seguente indirizzo: emergenzacovid19@federbocce.it 
 
2 – DECRETO “ CURA ITALIA” – SOSTEGNO ALLE SOCIETA’ – FAQ 
 
Sulla rivista Fiscosport sono pubblicate i provvedimenti a sostegno del mondo sportivo 
dilettantistico a seguito dell’emanazione del c.d. “decreto cura Italia” 
Le faq sono liberamente consultabili anche sul sito: 
http://www.fiscosport.it/editoriale/approfondimenti/approfondimenti/5648/le-faq-del-mondo-sportivo-dilettantistico-a-
seguito-dei-provvedimenti-di-sostegno-alle-imprese 
 

In allegato alcune faq utili. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

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

 


