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1- NUOVO SISTEMA FEDERALE WSM – FASE SPERIMENTALE  

 
Lettera del Presidente Federale Marco Giugno De Sanctis. 
“Finalmente dopo quasi due anni di lavoro da oggi è visibile e utilizzabile in via sperimentale il nuovo sistema WSM 
Federale. 
Per la nostra Federazione si tratta di una tappa fondamentale, in quanto veniamo da un sistema gestionale arcaico 
ed entriamo in una nuova dimensione al passo con i tempi, rappresentativa di tutte le specialità Raffa, Volo, 
Petanque e dell’intero settore della disabilità. 
Dal mese di luglio 2019 per la raffa, e da quello di agosto per le altre Specialità, il nuovo WSM sarà pienamente 
operativo. Termina l’era dei pagamenti in contanti, dei bollettini postali, dei sorteggi ripetitivi e delle classifiche 
cristallizzate. 
Con la nuova stagione 2019/2020 si potrà pagare on line da casa, dal tabaccaio, dal giornalaio e tutti i pagamenti, 
come previsto, saranno tracciati; le Società che organizzeranno competizioni non dovranno più anticipare somme 
di denaro, il lavoro contabile della Federazione, dei Comitati e delle Società sarà semplificato; ogni atleta non potrà 
gareggiare se non avrà effettuato la dovuta iscrizione, attraverso la propria Società di appartenenza, nei modi 
suddetti. 
I calendari stessi saranno pianificati e resi pubblici all’interno del sistema. 
Le classifiche saranno aggiornate secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti e ogni operazione sarà più 
rapida e trasparente. 
Anche il settore Arbitrale sarà efficentato con l’accesso dedicato alle varie figure arbitrali, ogni designazione, grazie 
al nuovo WSM, determinerà in automatico i compensi da liquidare. 
Pertanto, in questa delicata fase sperimentale chiediamo a tutti la massima collaborazione e comprensione. 
Solo il più idoneo utilizzo da parte di tutti voi Dirigenti Territoriali, Dirigenti Societari, Arbitri permetterà di evidenziare 
e correggere tutte le possibili anomalie del sistema. 
Sul sito è pubblicato, sotto la voce Normative, un documento esplicativo della corretta utilizzazione del nuovo WSM, 
con specifici recapiti finalizzati all’invio delle eventuali osservazioni e richieste di delucidazioni.” 
 
Si invitano le società a provare il nuovo sistema raggiungibile al seguente link: http://fib.demo.coninet.it/; l’accesso è 
possibile utilizzando le credenziali dell’attuale WSM; chiediamo alle società di effettuare operazioni, che non verranno 
memorizzate. Eventuali malfunzionamenti (o per altre informazioni) potranno essere comunicati al recapito telefonico 
06 87974622 e all’indirizzo di posta elettronica nuovowsm@federbocce.it. 
Si ringrazia per la collaborazione  

 
2 - Beach Bocce 
 
In allegato si trasmette la documentazione per la divulgazione dell’attività  Beach Bocce. 
Le società dovranno prendere contatti con gli stabilimenti balneari interessati; per eventuali informazioni 
e/o chiarimento potranno rivolgersi alla Segreteria del Comitato Regionale FIB (Conti Camillo) 

 Modulo di adesione dello stabilimento balneare. 
 Modulo Tesseramento Beach Bocce (modulo per il tesseramento singolo). 
 Mod. Atleti_beach è il riepilogo di tutti i tesseramenti di una singola ASD  
 Privacy Tesserati (modulo che dovrà firmare ogni singolo (nuovo tesserato) insieme al modulo di 

tesseramento singolo (in word).  
 Regolamento  
 Convenzione FIB – ITB – Italia  
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3 - Programma annuale degli interventi di promozione sportiva - 
Anno 2019 art. 7 L.R. 5/2012. 
 
La Regione Marche, con Delibera Giunta Regionale n. 386 del 8 aprile 2019, ha approvato il "Programma 
annuale degli interventi di promozione sportiva - Anno 2019 art. 7 L.R. 5/2012". 
Sul sito della Regione alla pagina  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-
Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2019   è possibile consultare la Delibera e scaricare la 
relativa modulistica per l'inoltro delle domande di contributo per la varie "Misure". 
  
  
 
 
 

  
Il Presidente 

Corrado Tecchi 
 
 
 
 

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


