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1 -  RICHIESTA GARE NAZIONALI - Integrazioni 
 
A parziale rettifica di quanto trasmesso con C.U. N. 26 del 13/05/2019 si precisa quanto segue: 
Il termine per la presentazione delle richieste gare viene anticipato a lunedì 03/06/2019 (rimane 
invariato il modello) 
Le modalità organizzative, già contenute nella circolare 945 del 17/04/2019 vengono integrate con le 
disposizioni riportate nella nota 1116 del 13/05/2019 che si allega alla presente. 
 

2 – CAMPIONATI REGIONALI - Modifiche  
 
In allegato si trasmette il prospetto aggiornato dei convocati ai campionati in oggetto. 
 

3 – CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI  
 
Si comunica  che domenica 19/05/2019 alle ore 14:00, presso la società Bocciofila Loreto di Ancona, 
si svolgeranno le fasi finali dei Campionati Regionali Femminili ABC. 
 

4 – REGOLAMENTO ATLETI -  Precisazioni trasferimenti 
 
Facendo seguito alla nota 1090 del 08/05/2019 trasmessa con C.U. 26 del 13/05/2019 con la quale 
veniva normato il trasferimento dei giocatori partecipanti ai Campionati di serie A e A2, si precisa che 
gli atleti tesserati presso le predette società potranno richiedere il trasferimento seguendo le 
tempistiche sotto indicate: 

- Campionato di Serie A 
Dal 2 giugno 2019 ossia dalle finali nazionali (scudetto) programmate a San Giovanni in Persiceto 

- Campionato di Serie A2 
Dal 22 giugno 2019 data della fine degli incontri di play off e play out del relativo campionato 
 

Con l’occasione si ribadisce che il trasferimento avrà effetto immediato, salvo diverso accordo tra la società 
e l’atleta, come previsto dal Regolamento degli Atleti in vigore. 
 

5 – CAMPIONATO ITALIANO  DI PROMOZIONE  PER SOCIETA’ - 2019 
 
Si comunicano i risultati conseguiti dalle società del nostro Comitato nelle rispettive categorie del 
Campionato in oggetto: 
 
1ª Categoria: Oikos Fossombrone (PU) 3^ classificata 
2ª Categoria: Jesina (AN) 1^ classificata 
3ª Categoria: La Sportiva (AP) 2^ classificata ; Oikos Fossombrone (PU) 3^ classificata 
 
Un plauso e congratulazioni a queste Società per i qualificanti risultati ottenuti che onorano 
il movimento boccistico marchigiano. 
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6 - Programma annuale degli interventi di promozione sportiva - 
Anno 2019 art. 7 L.R. 5/2012. 
 

Si ribadisce l’importanza degli interventi di promozione sportiva approvati dalla Regione Marche (vedi 
C.U. n. 25 del 10/05/2019. 
L’ Ufficio Segreteria di questo Comitato resta a disposizione per ogni informazione e chiarimento in 
merito; rivolgersi al sig. Conti Camillo, telefono 3291724292. 
 

 
 
 

 
Il Presidente 

Corrado Tecchi 
 
 
 
 

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


