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FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - COMITATO REGIONALE MARCHE 
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1 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE  PER SOCIETA’ 2019/2020 
 

Variazione campi per indisponibilità: - Provincia Ascoli Piceno Girone 1^ Categoria. 
Ulteriore modifica: Inversione di campo tra società Sambenedettese e Società 
Elpidiense 
Si allega copia girone modificato (allegato 01) 
 
 

2 – GARE NAZIONALI – INVITO ADDETTO STAMPA 
 
Come concordato in precedenza, si ribadisce che le società 
organizzatrici di gare nazionali devono invitare l’addetto stampa 
regionale, sig. Benarrivo Marco – 3339710338 
stampa.fibmarche@libero.it – marcobenerivo@libero.it al quale dovrà 
essere corrisposto oltre all’eventuale  vitto anche un rimborso spese di 
€. 50,00.  
 

3 - PRECISAZIONI TECNICHE E REGOLAMENTARI 
 

Norma contenuta nelle disposizioni tecniche 2020: “IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI DELL’ALTO 
LIVELLO MASCHILE, FEMMINILE E GIOVANILE, SIA NELLE FASI ELIMINATORIE CHE NELLE FASI FINALI, È 
FATTO OBBLIGO, AGLI ATLETI ED ALLE ATLETE DI POSIZIONARE LE PROPRIE BOCCE NEGLI APPOSITI 
CONTENITORI PRESENTI ALL’ESTERNO DEL RETTANGOLO DI GIOCO.” 
 
L’A.I.A.B con nota del 23/10/2019 ha precisato quanto segue:  
 

“La nuova regola indicata in oggetto va applicata solo ed esclusivamente alle competizioni classificate di "alto livello" 
maschile, femminile, juniores. Nel Campionato di Serie A2 non viene applicata. 
La regola non prevede nessuna "sanzione" tecnica, quindi nessun annullamento di bocce. 
Lo staff arbitrale si limiterà a segnalare agli atleti non in regola, di posizionare le proprie bocce sull'apposito 
contenitore. 
Rimane comunque possibile comminare un'eventuale sanzione disciplinare applicabile con i cartellini bianco, giallo, 
rosso. In questo caso ci si appella alla discrezionalità del singolo arbitro di campo e/o dello staff arbitrale. Va 
valutata la situazione al momento, esattamente come nel caso dell'ostruzionismo e/o "comportamento scorretto di 
un atleta"; in base alla gravità, l'arbitro decide il livello della sanzione. 
Nel caso che stiamo trattando non vi è un'elevata "gravità" tecnico/sportiva dovuta alla mancata osservanza della 
regola, consiglierei quindi, nel caso si decida di intervenire disciplinarmente, di far partire l'iter "disciplinare" con il 
cartellino bianco e comunque dopo aver ricordato (anche più di una volta) allo stesso atleta che deve riporre sempre 
le proprie bocce sul porta bocce come previsto dal regolamento." 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

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

 


