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1 – DIRETTIVA FIB DEROGA DURATA PROVA CAMPI - Precisazione 

 

In riferimento alla nota n. 505 della FIB Nazionale inviata con comunicato n. 32/202, di seguito si 
riportano, testualmente, i chiarimenti pervenuti dalla C.T. nazionale relativamente all’oggetto: 
 

“ Spettabili Comitati, 
a seguito di alcune richieste di chiarimento in merito a quanto riportato nella comunicazione avente protocollo n° 505, 
con oggetto "Deroga durata prova campi campionato di promozione, campionato nazionale femminile e campionato 
nazionale juniores - specialità Raffa", si precisa che: 

- la deroga, di competenza ed eventuale approvazione e regolamentazione del singolo Comitato Regionale, si  
riferisce soltanto alla cosiddetta prova campi, ossia quella fase descritta nei "Doveri della società ospitante"  
prevista in ogni regolamento dei tornei summenzionati, per la quale alle società/squadre in trasferta devono  
essere garantite almeno due ora di prova sulle corsie di gioco della società/squadra di casa; in particolare,  
usufruendo di tale regola, 

- la società in trasferta potrà provare i campi di gioco non meno di 45 minuti e massimo due ore e quella in 
casa, successivamente, non meno di 30, in funzione di quanto stabilito dall'eventuale promulgazione di una 
deroga regionale che normi in maniera diversa ma entro tali limiti, per la propria realtà di pertinenza federale; 

- la fase di riscaldamento non rientra nell'ambito per il quale si può derogare territorialmente pertanto il periodo 
di 15 minuti prima di iniziare l'incontro per l'una e l'altra squadra, resta possibile da effettuare come da 
regolamento previsto per ogni manifestazione, 45 minuti prima dell'inizio dell'incontro; 

- non si può derogare oltre tali limiti, a meno di accordi tra le società convalidati dal/dai CR di competenza. 
 
A titolo di esempio puramente indicativo si riporta il seguente caso: 
L'incontro tra le società A e B inizia alle ore 18:00. 
La fase di riscaldamento dunque, inizia per la squadra A (quella di casa, la prima a cominciare da regolamento) alle 
17:15, la squadra B inizierà pertanto il suo turno di riscaldamento alle 17:30. 
Il Comitato Regionale X ha stabilito di derogare al regolamento dando 45 minuti di tempo per la società in trasferta, in 
questo caso B, e 30 minuti alla formazione/squadra/società in casa, ossia la A. Pertanto, siccome entrambe le squadre 
hanno deciso di effettuare la loro prova campo, la squadra in trasferta, ossia la B, proverà i campi per es. dalle 15:45 
fino alle 16:30 e successivamente la squadra B, entrerà per le sue prove dalle 16:30 fino alle 17:00. 
Si ricorda che la deroga, prima di ogni implicazione e considerazione di natura prettamente agonistica e sportiva, 
rientra nelle esigenze/necessità di consentire alle società e agli OO.TT. federali una migliore gestione delle 
manifestazioni in oggetto, venendo incontro ai loro problemi logistici (tempi di spostamento, pasti da consumare, ecc.) 
e sanitari purtroppo ancora in essere su tutto il territorio nazionale.” 
  
  

2 – DIRETTIVA F.I.B. NAZIONALE 

  
In allegato si trasmette circolare n. 490 del 20/04/2021 avente per oggetto: “Punteggi Classifica 
Circuito Under 18 e Under 15 in quadri inferiori.” (Allegato 01) 
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3 – INFORMATIVA  F.I.B. NAZIONALE – Pubblicità attività 

 
Di seguito viene riportata importante informativa per le società sullo svolgimento e la pubblicizzazione 
dell’attività federale:  
 
“Spettabili Comitati Regionali, 
considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria nazionale e internazionale legata al Covid-19 e i 
continui, conseguenti adattamenti legislativi, le potenziali variazioni sul calendario nazionale degli 
eventi federali (e in generale dell'attività agonistica in esso riportata) sono giocoforza e nostro 
malgrado all'ordine del giorno, per questo siete invitati caldamente a comunicare a tutti i nostri 
affiliati e associati di prendere periodicamente visione del documento pubblicato sul sito 
federale al fine di essere correntemente aggiornati su tali modifiche. 
Proprio in tal senso vanno gli importanti cambiamenti subiti dall'attività internazionale di fine stagione 
2021 i quali hanno comportato un adeguamento della pianificazione delle manifestazioni organizzate 
dalla federazione, consentendo di diluire a "nostro favore" i tempi di svolgimento dei Campionati 
Nazionali di promozione di categoria per società e i Campionati Nazionali di promozione per 
specialità/formazione. Queste ultime competizioni, in particolare, sono state così portate 
rispettivamente al 13-14 novembre 2021 e 27-28 novembre 2021, permettendo di avere ulteriore 
tempo e possibilità a disposizione nel caso in cui si dovesse fare fronte a ulteriori difficoltà connesse 
alle problematiche sopra evidenziate e alle loro inevitabili conseguenze. 
Proprio sul tema dell'attività internazionale, il prossimo Consiglio Federale si pronuncerà 
ufficializzando tali modificazioni attraverso atti ufficiali che saranno riportati, appena materialmente 
possibile, sul calendario pubblicato su www.federbocce.it. 
L'ufficio Tecnico e lo scrivente restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o 
comunicazioni in merito.” 
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Il Presidente 

Corrado Tecchi 

 
 

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