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1 – CAMPIONATO ITALIANO DI PROMOZIONE PER SOCIETA’ 2021     
1^/2^/3^ categoria 
 
A) – Iscrizione, quote di partecipazione e modalità di pagamento: 
L'adesione al campionato è volontaria e deve essere effettuata tassativamente entro il 28 febbraio 
2021, mediante iscrizione e pagamento elettronico da effettuare attraverso le modalità consentite dal 
sistema informatico federale nuovo WSM. Il campionato avrà inizio nel mese di aprile 2021.  
L’inizio e lo svolgimento delle fasi eliminatorie potrebbero subire variazioni in base alle 
normative Anti-Covid 
 

 Per la 1^ categoria: euro 150,00 la prima squadra – euro 50,00 per ogni squadra aggiuntiva  
Atleti di categoria A, B e C, sono consentiti in rosa anche massimo 2 atleti della categoria Juniores (Under 18 e 
Under 15). La rosa dovrà essere composta da almeno un atleta di categoria “A”. 

 Per la 2^ categoria euro 125,00 la prima squadra – euro 50,00 per ogni squadra aggiuntiva  
Atleti di categoria B e C, sono consentiti in rosa anche massimo 2 atleti della categoria Juniores (Under 18 e Under 
15) l’atleta Under 18 non deve essere abilitato in categoria A. 

 

 Per la 3^ categoria: euro 75,00 la prima squadra – euro 50,00 per ogni squadra aggiuntiva  
Atleti di categoria C e massimo 2 atleti della categoria Juniores (Under 18 o Under 15), l’atleta Under 18 non deve 
essere abilitato in categoria B o A. 

C) - Giorni per lo svolgimento delle fasi eliminatorie: 
1^ categoria sabato ore 14,30 
2^ categoria mercoledì ore 20,30 
3^ categoria lunedì ore 20,30 

In base al numero delle squadre iscritte nelle singole categorie, potranno essere sorteggiate squadre 
di diversi Comitati provinciali sin dalle fasi eliminatorie. 
 
D) - Si trasmette il Regolamento Nazionale e Regolamento Regionale delle fasi eliminatorie. 
 

Per una migliore organizzazione dei calendari si prega di comunicare perentoriamente entro 
e non oltre il 28 febbraio 2021, utilizzando l’apposito modello allegato, l’indisponibilità dei 
campi. 
 
E) - Dirigente nel Campionato di Promozione 1°/2°/3° categoria: 
Come da regolamento nazionale, il dirigente, per il campionato di promozione per società di 1°/2°/3° 
categoria non è contemplato, pertanto nel foglio squadra e in panchina non è ammesso. 
 
F) - Arbitro di partita: 
Si ricorda che ogni squadra dovrà fornire un arbitro di partita, nel caso in cui la squadra ospite ne 
fosse sprovvista, sarà cura della società ospitante provvedere ad entrambi gli arbitri di partita. 
 
G) - Modulistica: 
Tutta la modulistica necessaria sarà pubblicata e stampabile nell’apposita sezione (Campionati di 
Promozione per Società 2021) del sito regionale marche.  
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2 - CORSO DI ISTRUTTORE TECNICO DI SPECIALITA’ 1° LIVELLO. 
 

In allegato si trasmette la documentazione relativa all’organizzazione del Corso di Istruttore Tecnico 
di specialità 1° Livello che avrà inizio il prossimo 29 gennaio. 

Il 1° livello, fondamentale per il percorso di qualificazione tecnica, si svolgerà per la prima volta 
su piattaforma moodle, in modalità “blended” (mista), con video lezioni sincrone e con 
videoregistrazioni. 

Si precisa che la quota iscrizione al corso è di 100,00€, mentre per i laureati in scienze motorie la 
quota è 75,00 € (come specificato nei relativi moduli). 
Il modello d’iscrizione dovrà essere inviato entro il 25/01/2021 a: formazione@federbocce.it 
 

Il programma definitivo verrà al più presto comunicato e pubblicato. 

 
 

  
Il Presidente 

Corrado Tecchi 
 
 

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


