
                                       STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – C.U. N. 47 del 27/09/2019 

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 – CAMPIONATI PROVINCIALI 2020 
 

In allegato si tramettono i manifesti dei Campionati Provinciali 2020 organizzati da questo Comitato Regionale; 
(allegati 01 AN-AP-MC-PU) 
Si ritiene opportuno evidenziare che le iscrizioni, come per tutte le gare federali, dovranno essere fatte 
esclusivamente con il nuovo WSM e chiuderanno tassativamente 8 (otto) giorni prima dell’inizio della 
manifestazione. 
 
Come già precisato con C.U. n. 44/2019 si invitano le società a segnalarci, fin da ora l’indisponibilità delle proprie 
corsie di gioco. 

 

2 – CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ JUNIORES 

 
Si ricorda che i termini per l'iscrizione al Campionato in oggetto scadono il 30 settembre p.v. 
Pertanto si invitano le Società interessate a perfezionare l'iscrizione utilizzando l’allegato modulo da inviare alla FIB 
Settore Tecnico all‘indirizzo tecnico@federbocce.it, unitamente alla ricevuta di pagamento di €. 100,00 (Allegato 
02). 

 

3 – IMPORTANTI NOVITA’ INTRODOTTE DAL REGISTRO CONI 
 

Si trasmette importante informativa pubblicata nel sito federale:  
“A distanza di circa due anni dall’avvio della nuova piattaforma di gestione del Registro, ormai risolta l’iniziale 
emergenza connessa all’aggiornamento delle anagrafiche delle ASD/SSD migrate dal precedente applicativo, si 
ritiene necessario allinearsi, esclusivamente, alle procedure standard per la modifica di talune determinate 
informazioni contenute nella scheda “anagrafica”. Pertanto, da adesso in poi, tutte le ASD/SSD presenti in 
piattaforma dovranno rivolgersi ad Assistenza Registro (registro@coni.it) non solo per le problematiche relative alla 
gestione dell’utenza ma anche per richiedere l’aggiornamento del nominativo del legale rappresentante e/o della 
sede legale nonché la modifica della natura giuridica, allegando l’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate 
dell’annotazione della variazione intervenuta (per le sole SSD con Amministratore Unico, anche la visura della 
CCIAA). All’indirizzo https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html sono disponibili, nella forma di FAQ, le 
indicazioni per richiedere questi interventi del CONI. Nel ringraziare per la fattiva collaborazione porgiamo cordiali 
saluti.” 
 

4 – VISUALIZZAZIONE SORTEGGI GARE 

 
Si comunica che per problemi tecnici attualmente i sorteggi delle gare non sono consultabili nell’apposito link  
“Sorteggi”; questo Comitato ha istituito provvisoriamente una apposita sezione, sempre nel sito regionale  
https://www.federbocce.it/marche/news-comunicati/17-news/1854-sorteggi-gare.html, dove potranno essere  
consultati tutti i sorteggi effettuati. Sarà premura di questo Comitato comunicare l’attivazione del link ufficiale. 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 
 
 

 

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


