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1 - CAMPIONATO ITALIANO DI PROMOZIONE PER SOCIETA’ 2020 
 
In allegato si trasmette il calendario relativo all’oggetto, aggiornato con l’indicazione del girone e 
delle fasi finali (allegato_01) 
 
 

2 - SPORT DI TUTTI promosso da SPORT E SALUTE 
 
E’ partito il progetto “Sport di tutti” promosso da Sport e Salute,  a cui la FIB ha dato piena 
adesione, che promuove e sostiene le ASD nella realizzazione di attività sportiva pomeridiana 
presso le bocciofile – gratuita-  offerta ai ragazzi dai 5 ai 18 anni. 
Si tratta di un importante intervento che mira al superamento delle disuguaglianze economiche (i 
beneficiari sono famiglie in condizioni di disagio) attraverso il coinvolgimento capillare delle Asd 
impegnate nella promozione delle bocce, con un approccio di attenzione alle tematiche sociali. 
Le Società potranno presentare la loro candidatura attraverso l’avviso pubblico e che, se approvata 
da Sport e Salute, produrrà un finanziamento– parametrato al numero dei partecipanti e alle 
settimane - per la copertura dei costi dei tecnici qualificati  (dal 1° al 3° livello SNaQ), impegnati nel 
progetto. 
Ancora una volta centrale la promozione, attraverso lo sport delle bocce, non solo di una disciplina 
sportiva aperta alla partecipazione di tutti, ma anche di uno stile di vita in grado di sostenere la 
crescita equilibrata dei giovani dal punto di vista fisico e morale, a favore di una società 
maggiormente inclusiva. In allegato potete scaricare l'avviso Pubblico, che scade il 4 dicembre p.v. 
Le ASD/SSD interessate possono presentare domanda sulla piattaforma di adesione del 
progetto (https://area.sportditutti.it/).  
 
 

3 - GARA DI BENEFICENZA FEMMINILE 
 

In allegato si trasmette il manifesto della Gara di Beneficenza Femminile (allegato_02) 
 
 

4 - CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ FEMMINILE 
 
In allegato si trasmette il calendario in oggetto, raggruppamento Marche (allegato_03) 
 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

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

 


