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1 –  EMERGENZA COVID – PROTOCOLLO SANITARIO  
 
In allegato si trasmette il “PROTOCOLLO SANITARIO DI REGOLAMENTAZIONE  DELLE MISURE 
PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA PRATICA DELLE BOCCE”, comprensivo di utili stampati e 
cartelli indicatori, predisposto dalla FIB Nazionale. (Allegato 01) 
 

2 –  BANDO SPORT PER TUTTI RISERVATO A SOCIETA’ SPORTIVE  
 
Segnaliamo che, a partire dalle ore 12.00 di lunedì 15 marzo p.v. sarà aperta la piattaforma di 
Sport e Salute, qui riportata, dedicata alla partecipazione ai bandi "Sport per Tutti - Quartieri" e "Sport 
per Tutti - Inclusione" riservata alle società sportive.  

https://area.sportditutti.it/ 
 

Si allega la documentazione riepilogativa ed illustrativa delle finalità, tipologia di azioni e modalità di 
attuazione dei diversi interventi. (Allegato 02) 
 

3 –  ATTACCHI INFORMATICI – Segnalazione ufficio informatico FIB   
 
Riportiamo alcune raccomandazione trasmesse dall’Ufficio Informatico/WSM della FIB per difendersi da attacchi informatici 
che in questi ultimi tempi si stanno diffondendo ed incrementando:   
 

Conoscere gli attacchi informatici è un’arma indispensabile per potersi difendere. 
Innanzi tutto: Ricorda che non verrai mai contattato via mail per chiederti password o account. 
Di cosa si tratta 
Il phishing è una delle più frequenti forme di frode online effettuata tramite l’invio di email, sms o chiamate in cui vengono richiesti 
credenziali di accesso, o altre informazioni personali che, se condivise, consentono ai malintenzionati di acquisire informazioni e compiere 
operazioni fraudolente. Ricorda che chiunque ti contatti chiedendoti le tue credenziali personali è un frodatore. 
Come riconoscerlo 
Spesso contengono messaggi che allertano il destinatario per un’anomalia nel funzionamento o per scadenze account o per aggiornamenti. 
 
Controlla che l’indirizzo email e il nome del mittente corrispondano. 
Fai attenzione agli errori di battitura. 
Come evitarlo 
Se non hai l’assoluta certezza della provenienza delle comunicazioni, anche se la comunicazione sembra pervenire da indirizzi conosciuti, 

• Non cliccare sui link presenti nel testo e non aprire gli allegati. 
• Non comunicare a nessuno i tuoi codici personali di accesso. 
• Digita direttamente l’indirizzo del sito web se vuoi visitarlo, senza cliccare sui link presenti nelle comunicazioni 

che hai ricevuto. 
• Cancella tutte le comunicazioni che ti sembrano sospette e/o contrassegnale come spam.  

Nel caso tu voglia contattarci, fallo attraverso i nostri canali. 
 
 
 

  
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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