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1 – GARA CHIARAVALLESE DEL 28/02/2020 
 
Si informa che la gara serale della Chiaravallese del 28/02/2020 che era stata interrotta per emergenza Covid-19, si 
porterà a termine a settembre; i gironi eliminatori che sono rimasti da giocare  si svolgeranno come segue: 

• I gironi eliminatori di Categoria B n° 2 e 6 che si dovevano svolgere in data 27/02/2020 presso la società 
Chiaravallese si svolgeranno il  10/09/2020 sempre alla Chiaravallese, con finali il 12/09/2020 

• I gironi eliminatori di Categoria B n° 4 e 8 che si dovevano svolgere in data 28/02/2020 presso la società 
Chiaravallese si svolgeranno il  11/09/2020 sempre alla Chiaravallese, con finali il 12/09/2020 

• I gironi eliminatori di Categoria C n° 3 e 7 che inizialmente si dovevano svolgere in data 26/02/2020 presso  
la società Chiaravallese si svolgeranno il  09/09/2020 sempre alla Chiaravallese, con finali il 12/09/2020 

In allegato gironi rielaborati. 
 
2 – PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
 
Le modalità e le disposizioni relative alla promozioni e retrocessioni verranno comunicate dal Comitato Regionale 
entro il mese di settembre. 
 
3 – NUOVE TABELLE MONTEPREMI  
 
Si trasmette la circolare FIB n. 957 del 10/08/2020 avente per oggetto: “Approvazione Nuove Tabelle Montepremi 
della Specialità Raffa in vigore dal 1° settembre 2020” 
In allegato tabelle montepremi 
  
4 – PUBBLICAZIONE A RICHIESTA DI ATTI AMMINISTRATIVI 
 
A seguito richiesta della Società Bocciofila Elpidiense; 
Visto l’art. 32, comma 1, la legge 69/2009 che dispone che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione sui propri siti informatici” 
Viene disposta la pubblicazione nel presente comunicato e di conseguenza nel Sito della F.I.B. la seguente 
comunicazione: 
“OGGETTO: Concessione di contributo straordinario di €.12.000,00, ai sensi della L.R. 41/2019, da  parte della  
Regione Marche alla società Bocciofila Epidiense. 
FINALITA’ DEL CONTRIBUTO : Lavori per l'efficientamento energetico mediante l'istallazione di n° 4 macchine 
(Daikin R32-125) per la climatizzazione nei locali dei campi di gioco della Bocciofila Elpidiense Via Isonzo 181 S. 
Elpidio a Mare  di  proprietà del comune e gestita dalla A.S.D. Bocciofila Elpidiense, P.IVA iva N° 01655060448 
rappresentata dal Presidente sig. Spreca Alberto…generalità omissis.” 
 

 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

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