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1 –  RETROCESSIONI E PROMOZIONI 
 

Le disposizioni che disciplinano i criteri di retrocessione e promozioni sono contenute nel Regolamento Atleti attualmente in 
vigore che di seguito vengono riportate integralmente: 
Disposizioni specifiche: 
“ Gli atleti di categoria A1 e A1F, che retrocedono in categoria A e AF possono retrocedere in categoria B all’età di 65 anni.  
I tesserati di categoria B, già di categoria A in anni precedenti, possono retrocedere in categoria C, solo se hanno militato per 4 anni consecutivi in 
Categoria B e non hanno ottenuto un minimo di 20 punti nel quadriennio  
Gli atleti/e di Categoria B e C, che al termine dell’anno hanno conseguito dai 25 punti ai 39 punti rimarranno nella categoria per cui sono stati promossi per 
due anni consecutivi; dai 40 ai 59 punti resteranno in categoria per 3 anni; dai 60 punti in poi resteranno nella categoria promossa 4 anni.  
Gli Atleti e le Atlete che hanno compiuto 75 anni e 70 anni, in tutte e tre le specialità, possono richiedere ad inizio anno agonistico la retrocessione alla 
categoria immediatamente inferiore, rispetto a quella maturata.  
Gli atleti che durante l’anno non avranno effettuato un minimo di 10 gare, per la stagione successiva manterranno la categoria.    
Assegnazione di categoria dopo uno o più anni di non tesseramento: Agli atleti Senior che riprenderanno l’attività dopo 1 o 2 anni di non tesseramento, 
verrà riconosciuta la categoria maturata all’ultimo anno in cui hanno svolto attività; dopo 3 e più anni, di non tesseramento, saranno tesserati nella 
categoria immediatamente inferiore. 
Percentuale tesserati a livello Provinciale: 
 20% dei tesserati di categoria A per le retrocessioni in B e le promozioni in A; 
15% dei tesserati di categoria B per le retrocessioni in C e le promozioni in B; 
Ripartizione atleti a livello provinciale: 
Categoria A dal 12% al 15% del totale dei tesserati  
Categoria B dal 22% al 25% del totale dei tesserati  
Categoria C dal 66% al 60% del totale dei tesserati 

 
Il Comitato Regionale, in accordo con i Delegati Provinciali, stabilirà per ogni provincia i criteri da applicare al fine di 
rendere il più possibile omogeneo il numero dei tesserati delle diverse categorie nelle quattro province.  

Al fine di permettere il rispetto dei criteri sopra riportati, si rende necessario operare in due fasi ben distinte:  
La prima, quella provvisoria, nella quale il Comitato Regionale invierà a tutte le società un elenco di giocatori, elaborato nel 
rispetto dei criteri suindicati, potenzialmente oggetto di movimentazione. Questi giocatori dovranno presentare apposita 
dichiarazione (allegato1) dove potranno dichiarare di aver svolto almeno 10 gare nell’anno agonistico 2018/2019 per 
retrocedere.  
 

La seconda fase, nella quale il Comitato Regionale in base alle dichiarazioni ricevute stabilirà dei criteri definitivi di promozione 
e retrocessione precisando che la scelta dei giocatori da movimentare per le retrocessioni (nel rispetto delle percentuali 
suindicate) avverrà fino al numero necessario a partire dai giocatori con punteggio più basso. 
Sempre nella seconda fase i giocatori over 75 (uomini) e 70 (donne) potranno presentare eventuale richiesta di retrocessione o 
permanenza; al riguardo si precisa che detta richiesta dovrà comunque essere avvallata dalla Federazione Nazionale. 
 
 

1^ FASE - Scadenza 10/07/2019 
 
Si trasmette lista, divisa per comitato, dei giocatori oggetto di movimentazione; ogni giocatore interessato potrà presentare al 
Comitato Regionale, per il tramite della società, apposita dichiarazione (allegato 1) nella quale dovrà elencare almeno 10 
gare per poter retrocedere di categoria.  
 
Il termine perentorio di presentazione della dichiarazione è fissato nel 10/07/2019 
 

 
 
 

 
Il Presidente 

Corrado Tecchi 

 
 

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


