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1 - INTEGRAZIONE CRITERI VALUTAZIONE PUNTEGGI CAMPIONATI 
REGIONALI 
 
La Commissione Tecnica Regionale ha emanato i seguenti criteri in aggiunta a quelli già stabiliti e notificati alle società a settembre 2018; le 
integrazioni sono riportate al punto 8.7 (bis)   
 
TESTO AGGIORNATO 
Criteri di valutazione dei punteggi per la convocazione ai Campionati Nazionali e Regionali delle categorie seniores maschili per la stagione 
2019. 
8 - CAMPIONATI PROVINCIALI SENIOR MASCHILI 
8.1 Ogni prova fa riferimento alla tabella gare provinciali per la categoria B; 
8.2 Non viene riconosciuta la quota per la formazione perdente la finale di girone eliminatorio. 
8.3 Nelle specialità coppia e terna è permesso il completamento della formazione con giocatori della categoria immediatamente inferiore anche femminile 
(categoria di riferimento dell’attività maschile) e sono escluse le categorie giovanili; la terna può essere completata anche da due atleti di categoria inferiore. 
8.4 Modalità di assegnazione punteggi nei Campionati Provinciali specialità individuale e coppia: 
Punteggio da tabellina: 
+ 3 punti per la prima formazione classificata 
+ 2 punti per la seconda formazione classificata 
+ 1 punto per terzi e quarti classificati (purché vincitori di gironi) 
8.5 I punteggi assegnati nei campionati provinciali saranno validi anche per le promozioni e retrocessioni di categoria. 
8.6 Se un componente delle formazioni di Coppia o Terna prima classificata non può partecipare ai Campionati Regionali potrà essere sostituito con un altro 
giocatore della stessa società anche di categoria inferiore. 
8.7 Se l’impedimento riguarda l’intera formazione o i 2/3 della stessa questa verrà sostituita con la formazione che la segue nella classifica della relativa 
prova. 
(*) – integrazione 8.7.(bis) 
8.7.(bis)Per impedimento non è inteso il trasferimento dell’intera formazione pertanto la formazione conserva il diritto anche con maglia di altra società;  se il 
trasferimento non è riferito all’intera formazione vengono applicati i criteri sotto descritti: 
 

Formazione Trasferimento n. x giocatori Partecipano Giocatore in sostituzione 
INDIVIDUALE  1 Conserva il diritto -- 
COPPIA 1 1 giocatore rimanente 1 giocatore stessa società 
COPPIA 2  alla stessa società Conservano diritto con nuova società -- 
COPPIA 2 a società diverse Perdono diritto Formazione 2^classificata 
TERNA 1 2 giocatori rimanenti 1 giocatore stessa società 
TERNA 2 alla stessa società Perdono diritto Formazione 2^classificata 
TERNA  3 alla stessa società Conservano diritto con nuova società -- 
TERNA 2 o 3 a società diverse Perdono diritto Formazione 2^classificata 
La formazione non conserva il diritto qualora il trasferimento avviene  ad altro Comitato Regionale o diversa Delegazione Provinciale di 
appartenenza. 

 
8.8 La Società con atleti che hanno conseguito il titolo di Campione Provinciale in diversi tipi di formazione, per la partecipazione ai Campionati Regionali, 
deve optare per la formazione di tipo maggiore (in ordine decrescente Terna, Coppia, Individuale). 
8.9 Quando i Campionati Regionali vengono svolti in un’unica giornata gli atleti Campioni Provinciali che rinunciano a partecipare ai Campionati Regionali 
non possono partecipare agli stessi con la seconda formazione selezionata dal Comitato Provinciale. 
  

2 – ARBITRO DI SOCIETA’ 
 
Il nuovo regolamento A.I.A.B ha istituito una nuova figura denominata  “ Arbitro di Società”. 
Questa figura è un tesserato della Società in cui presta servizio e potrà essere impegnato nelle Competizioni Sport per Tutti  organizzate 
dalla sua Società di appartenenza o da altre Società bocciofile. 
Quando utilizzato, previo accordo con la Società di appartenenza, svolge tutte le funzioni attribuite ad una Arbitro effettivo (sia tecniche che 
disciplinari). 
Ogni Società dovrà ricercare all’interno dei suoi Soci una o più figure da utilizzare come “Arbitro di Società” e comunicarle a questo Comitato 
Regionale, a mezzo posta elettronica all’indirizzo marche@federbocce.it.  
In allegato si trasmette dichiarazione che la società dovrà compilare e trasmettere quanto prima e comunque non oltre 16/04/2019 
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3 - INDIRIZZARIO SOCIETA’ 
In allegato si trasmette indirizzario aggiornato delle società del Comitato Regionale; le società sono invitate a comunicare 
eventuali errori o discordanze 

 
 
 

4 – SQUALIFICA GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo Nazionale ha squalificato il Tecnico Alberto Piticchiani ai sensi dell'art. 61 comma 5 lettera c, per la durata  di 
un mese ,a partire dal 05.04 al 05.05.2019 per violazione di quanto previsto dall’art. 61 comma 3^ lettera a e f del Regolamento 
di giustizia sportiva 
 
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 
 

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


