
                                       STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 – C.U. N. 49 del 11/10/2019 

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 – ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – Ancona 24/10/2019 
 
 

E’ convocata l’assemblea dei Presidenti delle Società Bocciofile delle Marche il giorno 24 ottobre 
2019 ore 19 presso la Sala Coni Regionale – “Terzo Censi” – Ancona (vedi avviso allegato). 
L’invito è esteso a tutti i Consiglieri Regionali, ai Responsabili e Collaboratori delle 
Commissioni del Comitato Regionale Marche  e ai Rappresentanti A.I.A.B. 
Seguirà buffet per tutti partecipanti   
- E’ obbligatoria la conferma di partecipazione a: marche@federbocce.it – 
andrea.brescini@outlook.it – conti.camillo@gmail.com – Tel. 0712864947 – fax 
0721801605 
 

2 – CHIARIMENTI SUL NUOVO WSM  
 

- La FIB Nazionale ha precisato che la carica di  dirigente di società è incompatibile con quella 
di atleta di altra società; pertanto nel Nuovo WSM non sarà possibile registrare consiglieri di 
società  già tesserati come atleti in altra società. 

- Alcune società hanno evidenziato difficoltà nel ricercare nel Nuovo WSM le gare dei 
Campionati Provinciali; al riguardo si precisa che, “su filtri”,  oltre a selezionare la Regione è 
necessario selezionare anche la Provincia.  

 
3 – CAMPIONATI PROVINCIALI – NUOVO MANIFESTO DELEGAZIONE DI ANCONA  
 
E’ stata rettificata la sede della finale Individuale Cat ”B” del 03/11/2019 – Nuova sede società 
Olimpia Marzocca; si allega nuovo manifesto 
 

4 – PRESTITI GIOCATORI NEI VARI CAMPIONATI  
 
Si trasmette nota della FIB Nazionale relativa all’oggetto: 
“Spett.li Comitati, nelle more delle procedure informatiche gestite direttamente da CONI.NET, siamo 
a comunicarVi che, ad oggi, non è ancora possibile pagare i prestiti dei giocatori nei Campionati di 
Serie, Promozione e Categoria di tutte e tre le specialità tramite il pagamento elettronico del nuovo 
wsm. Ciò premesso, si invitano gli interessati ad inserire comunque i prestiti sul portale (Consultare 
all’interno del nuovo sistema, nella sezione FAQ, la risposta n° 19) Come rendere “prestabile” ad 
altre società un proprio atleta) e procedere al versamento delle relative quote tramite bonifico 
bancario all’iban di seguito indicato:  IBAN  IT95A0306903214100000013845 
Si evidenzia infine che nelle singole gare, volo e petanque, il costo di € 5 è compreso nella quota 
d’iscrizione.” 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 

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


