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1 – CAMPIONATO PROMOZIONE PER SOCIETA’ – Dirigente   
 
Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi, la Commissione Tecnica Regionale ha precisato che 
nelle gare del Campionato di Promozione per Società è prevista nella formazione la presenza di un 
tesserato societario con la qualifica di dirigente. 
Tale disposizione va ad integrare il Regolamento Regionale del Campionato in oggetto. 
 

Si coglie l’occasione per ricordare alle società di utilizzare in occasione di ogni gara, 
la modulistica aggiornata. 
Si ricorda che tutta la modulistica è scaricabile dalla sezione “Stampati” del sito 
federale, al seguente link: https://www.federbocce.it/marche/news-comunicati/18-bacheca/1721-fase-finale-
campionati-di-promozione-per-societa-2019.html. 
 

2 – CIRCOLARE FIB NAZIONALE  
 
 In allegato la seguente circolare FIB Nazionale: 
- N. 2531/Uff.Tecn./RM/al del 12/11/2019 per oggetto “Integrazione Regolamento Atleti 
2019/2020” - (allegato_02) 
  
3 – CALENDARIO NAZIONALE GARE – CALENDARIO REGIONALE MARCHE  
 
In allegato si trasmettono: 
a)  il calendario nazionale gare; 
b) il calendario regionale marche gennaio/settembre 2020; si precisa  che nel suddetto calendario è 
già inserito il nome del Direttore ed il N. del Nulla Osta gara.; (allegato_03) 
 
4 – PUBBLICAZIONE A RICHIESTA DI ATTI AMMINISTRATIVI 
 
A seguito richiesta della Società Bocciofila Elpidiense; 
Visto l’art. 32, comma 1, la legge 69/2009 che dispone che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si 
intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici” 
Viene disposta la pubblicazione nel presente comunicato e di conseguenza nel Sito della F.I.B.,  il 
provvedimento inerente la concessione di contributo erogato dalla Regione Marche alla Società 
Bocciofila Elpidiense per lavori di manutenzione straordinaria (allegato_04) 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

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

 


