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1 – DISPOSIZIONI TECNICHE 2020 
In allegato si trasmettono le disposizione tecniche 2020 (pubblicate anche sul sito federale 
https://www.federbocce.it/raffa/normative/regolamenti/2020.html) 
 

2 – GARE PROMOZIONALI LUGLIO E SETTEMBRE 2019 
 

Di seguito si riporta il contenuto della circolare del Settore Tecnico Nazionale FIB relativa all’oggetto: 
Spett.li Organi Territoriali, 
con riferimento all'attività sportiva promossa dalle Società affiliate, nel periodo indicato in oggetto, si rappresenta che è 
tassativamente proibito organizzare gara federali e manifestazioni cosiddette “promozionali” senza aver ottenuto dall'organismo 
territoriale competente il relativo nulla osta. 
Le gare federali organizzate nel citato periodo, potranno godere dei seguenti benefici: 
 -          il nulla osta sarà ridotto del 50% del suo valore tabellare (esempio di una gara nazionale sport per tutti  da 300,00 a 150,00 
€). 
-          potranno essere disputate senza vincolo di società (resta comunque l'obbligo di indossare la propria divisa sociale), purché 
autorizzate previamente dall’organo regionale competente. 
-          la quota di partecipazione per formazione potrà essere maggiorata, destinando le maggiori risorse sia ai premi di classifica 
che alla società organizzatrice (garantendo comunque ai premi classifica il minimo previsto dalle tabelle federali, rispetto al N.O. 
richiesto). 
-          i punti non varranno per la stagione in corso e neppure per la stagione successiva. 
 Resta inteso che la Società organizzatrice dovrà riconoscere all'organismo FIB, competente in materia, sia il già citato nulla osta 
che le quote organizzative ed aggiuntive previste dalle tabelle federali in vigore. 
La FIB, oltre a concedere il N.O., garantirà regolare copertura assicurativa alla manifestazione e designerà un Direttore di Gara. 
  
Qualsiasi altro tipo di manifestazione sportiva, organizzata da parte di una società bocciofila affiliata alla FIB, a cui risulteranno 
iscritti atleti agonisti di altre società affiliate sarà vietata e la società organizzatrice sarà soggetta ai provvedimenti disciplinari da 
parte degli Organi competenti. 
Le gare cosiddette “promozionali” sono manifestazioni riservate ai propri sociali non agonisti e a tutti i tesserati FIB della società 
organizzatrice. Per queste manifestazioni la quota del nulla osta è pari ad € 30,00 e non sono previste altre quote da riconoscere 
alla FIB. 
  
3 – ATTIVITA’ TECNICA REGIONALE  
 

Per chiarimenti, informazioni e/o comunicazioni inerenti l’attività tecnica federale del Comitato Regionale (Gare, 
Campionati Promozionali, Italiani, Regionali, Provinciali ecc…) diverse società continuano a  rapportarsi 
esclusivamente con i  referenti tecnici provinciali, bypassando il Responsabile della Commissione Tecnica Regionale. 
Tale comportamento crea grossi disagi all’operato della Commissione Tecnica Regionale che è costretta ad operare 
con difficoltà dovendo intervenire nel sanare situazioni non conformi  ed “imprecise” 
Si invitano pertanto i sigg. presidenti, per ogni chiarimento e/o comunicazione relativa all’ svolgimento dell’attività 
tecnica a rapportarsi esclusivamente con il responsabile della Commissione Tecnica Regionale. (Sig. Brescini 
Andrea) 
 

4 – PROMOZIONE CAMPIONATO SERIE A  
 

La Società Bocciofila Montesanto (MC) è stata promossa al Campionato di Serie Categoria A. Il Comitato Regionale 
Marche  esprime congratulazioni e le felicitazioni per il prestigioso risultato sportivo.  
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 
 

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


