
                                       STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 – C.U. N. 51 del 18/10/2019 

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 
 
 

Facendo seguito al C.U. n. 49/2019 per problemi logistici  e organizzativi (organizzazione del buffet) 
si precisa che la conferma di partecipazione all’assemblea dei presidenti del 24/10/2019 è 
obbligatoria. DATA SCADENZA ENTRO E NON OLTRE IL 21/10/2019 
 

2 – ERRATE CORRIGE  - INDIRIZZO E.MAIL 
 
Nel C.U. n. 50/2019 è stata erroneamente indicato l’indirizzo per le comunicazioni del Responsabile 
della C.T.: 

Indirizzo errato Indirizzo Corretto 
andreabrescini@outlook.it andrea.brescini@outlook.it 

 

3 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE  PER SOCIETA’ 2019/2020 
 
Variazione campi per indisponibilità:  
Provincia Ascoli Piceno Girone1^ Categoria – Società Elpidiense. 
Fino a data da destinarsi tutte le gare interne della società Bocciofila Elpidiense si svolgeranno 
presso la società Bocciofila Sant’Andrea di Monte Urano. 
Si allega copia girone modificato (allegato 01) 
 
  

4 - COMITATO REGIONALE  EMILIA ROMAGNA   - Disposizioni gare serali 
 
Si trasmette per opportuna conoscenza la comunicazione pervenuta dal Comitato Regionale 
Emilia Romagna: 
“Modalità cui attenersi in caso di iscrizione senza nominativo da utilizzarsi per atleti della stessa 
società sorteggiati nella stessa serata e nella stessa sede. 
Gli atleti che si trovano nelle suddette condizioni, a partire dal 27 ottobre, dovranno presentarsi 
presso la sede delle eliminatorie muniti di un documento della propria società, firmato dal 
Presidente che attesti a quale numero di girone deve essere abbinato l'atleta. 
Inviamo in allegato il modello cartolina usato in precedenza che, debitamente compilato e timbrato, 
potrà essere usato in alternativa al documento specificato sopra. 
In caso di mancanza di tale documento, non sarà ammessa la partecipazione dell'atleta alla gara.” 
Si allega copia cartolina  (allegato 02) 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 
 

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


