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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 – ATTIVITA’ FEDERALE AUTORIZZATA – COVID 19 - Integrazione 
In allegato si trasmette la circolare della FIB n. 74 del 20/01/201 per oggetto “Attività Federale 
autorizzata a seguito delle disposizioni del DPCM del 3 e del 18 dicembre 2020, del DPCM del 14 
GENNAIO 2021 e della deliberazione CONI del 19/01/2021 – Integrazione attività agonistica.” 
Allegato 01 

2 -  COVID 19 – DEROGHE COPRIFUOCO NAZIONALE 

l Dipartimento per lo sport ha predisposto una pagina, raggiungibile al link
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/  per rispondere alle domande più
frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei diversi DPCM (Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri) inerenti le misure di contenimento del COVID-19.
Si tratta di una pagina che viene costantemente aggiornata anche in base alle domande ricevute più
frequentemente sul tema sportivo.

Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze del Dipartimento per lo sport, intendono facilitare la 
lettura delle indicazioni contenute nei DPCM. Di seguito viene riporta un’importante Faq relativa 
all’oggetto:  
Domanda: È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o  

   le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00. 
Risposta: Si, è possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate 

   esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione  
   ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi 
   partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa 

3 – CAMPIONATI SOCIETA’  FEMMINILI 
In allegato si trasmette il regolamento in oggetto; al riguardo si ricorda che il termine ultimo per l’ 
iscrizione è il  28/02/2021  e deve essere effettuata dalle società tramite il NUOVO WSM  
Allegato 02 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

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