
                                        STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – C.U. N. 44 del 11/09/2019 

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 – CAMPIONATO ITALIANO DI PROMOZIONE PER SOCIETA’ 2020 
 
a) – Iscrizione 
 

Si trasmette il modulo d’ iscrizione del Campionato Italiano di Promozione per Società relativo all’anno 2020 (allegato 1). 
Si ricorda che le domande devono pervenire al Comitato Regionale Marche (marche@federbocce.it), unitamente alle 
ricevute di pagamento delle quote d’ iscrizione, entro e non oltre il 30/09/2019. 
 

b) - Quote di partecipazione e modalità di pagamento: 
 Per la 1^ categoria €. 300,00 per la prima squadra, €. 50,00 per ogni squadra aggiuntiva; 
 Per la 2^ categoria €. 250,00 per la prima squadra, €. 50,00 per ogni squadra aggiuntiva; 
 Per la 3^ categoria €. 150,00 per la prima squadra, €. 50,00 per ogni squadra aggiuntiva; 

La quota è da versare alla FIB Roma con bonifico bancario Iban: IT95A0306903214100000013845 
 

c) - Giorni per lo svolgimento delle fasi eliminatorie: 
1^ categoria sabato ore 14,30 
2^ categoria mercoledì ore 20,30 
3^ categoria lunedì ore 20,30 
In base al numero delle squadre iscritte nelle singole categorie, potranno essere sorteggiate squadre di diversi Comitati 
provinciali sin dalle fasi eliminatorie 
 

d) - Si trasmette il Regolamento Nazionale, Regolamento Regionale delle fasi eliminatorie e modulo prestito atleti 
(allegato 2/3/4). 

 

Per una migliore organizzazione dei calendari si prega di comunicare perentoriamente entro e non oltre il 10 
ottobre 2019, utilizzando l’apposito modello allegato (allegato 5), l’indisponibilità dei campi. 
 

2 - INDISPONIBILITA’ CAMPI DI GIOCO PER GARE FEDERALI 
 

In analogia a quanto disposto per il Campionato Italiano di Promozione, anche per l’organizzazione delle diverse 
gare federali, le società sono invitate a comunicare il prima possibile l’indisponibilità dei campi, utilizzando il 
modello allegato (allegato 5) 
Ciò consentirà il Direttore di Gara di redigere il quadro gara con puntualità e precisione.  
 

3 - TRASFERIMENTO GIOCATORI – RIPRISTINO NULLA OSTA CARTACEO 
 
La FIB nazionale con proprio comunicato inserito nel sito federale nella sezione Bacheca ha ripristinato l’utilizzo del nulla osta 
cartaceo; pertanto l’atleta:  
Per potersi svincolare anche in maniera telematica, il giocatore dovrà infatti richiedere sempre (come descritto nel 
Regolamento degli atleti) il nulla osta cartaceo nelle copie previste alla società di appartenenza. Lo stesso dovrà essere quindi 
firmato e timbrato dalla società che lo "svincola" e dall'atleta il quale lo consegnerà poi alla società di destinazione.  
Questa, oltre a perfezionare il pagamento della tassa prevista, qualora già non corrisposta da altri soggetti, procederà con il 
tesseramento dell'atleta e a trasmetterla per opportuna conoscenza al Comitato Regionale Marche (in qualità di organo di 
garanzia, gestione e vigilanza federale, e alla Fib stessa quando previsto) mediante scansione del documento e invio 
attraverso la funzione "Documenti", per e-mail oppure in forma cartacea a mano.  
 

Esattamente come prima, farà dunque fede il possesso in originale del documento del nulla osta per garantire atleta e 
società di tesseramento circa la liceità dell'operazione di fatto vincolante per tutti i soggetti.  
 

La vera differenza introdotta dal nuovo sistema informatico è la possibilità di pagare la tassa federale on-line e non attendere 
perciò validazioni di stampo "economico" per le successive fasi procedurali, essendo tale operazione garantita dal sistema.” 
(allegato 06) 
  

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 

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


