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1 - NUOVO WSM: SI PARTE IL 5 AGOSTO 
 

Dalle ore 10:00 di lunedì prossimo, il nuovo sistema informatico federale sarà aperto e attivo per gli utenti abilitati 
che potranno accedervi utilizzando le credenziali attualmente in uso nel "vecchio" WSM. L'indirizzo da cui accedere 
è: https://portale.federbocce.it/ 
 

Il  vecchio  WSM  resterà  come  preannunciato  attivo  per consentire la gestione dell'attività sportiva residua della 
stagione corrente, ma saranno progressivamente disabilitate le funzionalità che consentono altri tipi di modifiche 
(per quanto possibile strutturalmente), sino a rimanere in modalità di sola lettura per consultazioni future. In questo 
senso si prega di porre particolare attenzione alle variazioni che si intendono operare "extra-gare" della stagione 
2018-2019, ricordando che già a partire da oggi, tali modifiche apportate erroneamente ancora sul vecchio sistema, 
dovranno essere replicate dagli utenti sul nuovo. Per motivi tecnici e di tempo infatti, la copia del database che sarà 
importato nel nuovo è una "fotografia" della situazione sul vecchio sistema risalente all'intera giornata del 28 luglio 
appena trascorso. 
 

Il supporto - Nella sezione "FAQ" del sistema sono presenti le indicazioni per usare la maggior parte delle  
funzionalità disponibili. Nella "Bacheca" si trovano ulteriori documenti di aiuto e le comunicazioni che via via 
potranno arrivare dai vari livelli federali. Per segnalare eventuali problemi o per ricevere assistenza, ecco i recapiti 
dedicati: 06 87974622 oppure  
 

A breve il Comitato regionale organizzare degli incontri formativi a livello provinciale per illustrare le 
funzionalità innovative del nuovo WSM; nell’interesse delle società invitiamo pertanto tutte le società ad 
essere presenti. 
 

2 - DISPOSIZIONI FEDERALI 
 

In allegato si trasmetto le seguenti disposizioni della FIB Roma: 
- Prot. 1647 del 22/07/2019 per oggetto “Modifica Disposizioni Tecniche 2019 relativa all’organizzazione    

   gare federali e gare promozionali durante il periodo estivo” (modifica ed integrazione precedente   
   disposizione del C.U. N. 38 del 22/07/2019). 

- Prot. 1646 del 22/07/2019 per oggetto “Deroga Regolamento Atleti circa la partecipazione di atleti    
   comunitari in gare FIB senza vicolo di società…….” 

- Prot. 1655 del 24/07/2019 per oggetto “Campionato Italiano di Società DIR” 
   

BOCCIANDO S’IMPARA 2019/2020 
 

In allegato si trasmette la documentazione informativa e stampati per l’adesione. Ulteriori informazioni sono presenti 
nel sito federale https://www.federbocce.it/scuola/bocciando-si-impara.html 
Referente Regionale sig. Capponi Luca – Marini Simone.   
 

CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES  - TREVI – 6-7-8 SETT. 2019 
 
Elenco convocati Campionati in oggetto; eventuali  

Categoria Under 15 
INDIVIDUALE TIPO DI PRECISIONE COPPIE 

Martini Tommaso (Loreto) Vigoni Denny (Jesina) Pistolesi Mattia (Montegranaro) 
Fortuna Michele (Monte Urano) Malizia Abid Anoir (Loreto)  

Vigoni Denny (Jesina) Crescenzi Maurizio (Spazio Stella) 
Marcozzi Fabio (Spazio Stella) Sorcinelli Nicola (La Combattente) 

 
Cannella Francesca (Montegranaro)  Cesoroni Elisa (Tolentino)  
Bucci Lia (Spazio Stella)  
De Angelis Gaia (Spazio Stella) 
Cesoroni Elisa (Tolentino) 
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Categoria Under 18 
INDIVIDUALE TIPO DI PRECISIONE COPPIE 

Lucarelli Lorenzo (Lucrezia) Lucarelli Lorenzo (Lucrezia) Cannella Leonardo (Sangiustese) 
Marcaccio Vittorio (Civitanovese) Principi Marco (La Combattente)  

 Campanelli Riccardo (San Cristoforo) 
Petrolati Andrea (San Cristoforo) 
Brasili Carlo (Montegranaro) 
Tavanxhiu Davis (Valtronto) 

 
Crescenzi Kety (Spazio Stella) Crescenzi Kety (Spazio Stella)  
Valenti Alessia (Sambucheto)  
 
 
 
 
 

 Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 
 

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


