
                                        STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – C.U. N. 37 del 15/07/2019 

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - COMITATO REGIONALE MARCHE 
Strada Provinciale Cameranese Varano di Ancona - CAP 60131 – ANCONA (AN) 

Telefax 071/2864947 e-mail: marche@federbocce.it  sito internet: www.federbocce.it 

   

  
1 –  RETROCESSIONI E PROMOZIONI A.S. 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 

Decisione della Commissione Tecnica: 
Facendo seguito al precedente C.U. N. 34 del 01/07/2019 e preso atto delle dichiarazioni presentate dalle società, si 
comunicano, per l’anno agonistico 2019/2020, le disposizioni relative alle retrocessioni e promozioni: 

1.1. - RETROCESSIONI 
Retrocedono in categoria inferiore tutti i giocatori risultanti dagli elenchi allegati – allegato 01 (nei quali sono inclusi tutti 
coloro che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva delle 10 gare disputate). 
 

1.2. - PROMOZIONE  
Provincia di Ancona In categoria “A” i giocatori di categoria B con punti  15 

In categoria “B” i giocatori di categoria C con punti  14 
 

Provincia di Ascoli Piceno In categoria “A” i giocatori di categoria B con punti  13 
In categoria “B” i giocatori di categoria C con punti  11 

 
Provincia di Macerata In categoria “A” i giocatori di categoria B con punti  15 

In categoria “B” i giocatori di categoria C con punti  13 
 

Provincia di Pesaro e Urbino In categoria “A” i giocatori di categoria B con punti  12 
In categoria “B” i giocatori di categoria C con punti  12 

 
 

Si rammenta che: 
 

A. Agli atleti over 18 che riprenderanno l’attività dopo 1 o 2 anni di non tesseramento, verrà riconosciuta la 
categoria dell’ultimo anno in cui hanno svolto attività; dopo 3 anni di non tesseramento, saranno tesserati 
nella categoria immediatamente inferiore. 

 

  
 

B. Gli atleti di età pari o superiore ai 75 anni (nati entro il 30/09/1944) e le atlete pari superiore ai 70 anni 
(nate entro il 30/09/1949, possono richiedere ENTRO E NON OLTRE IL 31/07/2019 “la retrocessione 
alla categoria immediatamente inferiore, rispetto a quella maturata.” 
(La richiesta dovrà comunque essere avvallata dalla FIB Nazionale.) (allegato02) 
 
  

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 

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


