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1 – CAMPIONATO PROMOZIONE DI SOCIETA’ 2021/2022 
 
Si trasmettono gli avanzamenti delle tre categorie del campionato in oggetto Allegati_01 
Si confermano le disposizioni emanate con C.U. n. 26 del 12/04/2021 che di seguito vengono 
riportate: 
 
1.1. - SPOSTAMENTO GARE 
La società che intende modificare, per valido motivo, la data di un incontro dovrà farne richiesta scritta al Comitato 
almeno 4 giorni prima della data fissata per la gara;  
Lo spostamento dovrà essere richiesto con apposito modulo (allegato 2) sottoscritto da entrambe le società. 
 

1.2. - COMPOSIZIONE FORMAZIONE 
Ad integrazione delle norme già previste, si rende noto quanto segue: 
Nella fase provinciale qualora uno, due o tre dei 7 atleti componenti di una squadra non sia presente al momento 
della presentazione delle due squadre, a quell’atleta è consentito presentarsi in ritardo ad esclusiva ed 
imprescindibile condizione che sia stato inserito nel foglio di squadra consegnato dal dirigente accompagnatore al 
direttore dell’incontro prima della presentazione. 
Per poter disputare una delle specialità dell’incontro, l’atleta in questione deve essere già presente al momento della 
chiamata in campo, altrimenti il tecnico per poterlo impiegare deve ricorrere alla sostituzione di uno degli atleti in 
campo 
 

1.3. - CRITERI PER STABILIRE LE MIGLIORI CLASSIFICATE  
A) Scelta della migliore in girone unico 
Criteri previsti nel regolamento nazionale: 
“Nel caso che, terminato il Campionato, vi siano squadre con uguale punteggio per stilare la classifica finale si terrà conto in 
successione di:  
- Numero di set vinti negli incontri diretti;  
- Migliore differenza tra il totale dei punti fatti e quelli subiti negli incontri diretti;  
- Miglior differenza tra il totale dei punti fatti e quelli subiti nell’intero Campionato; 
- Maggior numero di incontri vinti nell’intero Campionato.  
- Maggior utilizzo dell’Atleta Under 15/18 impiegato in almeno 2 turni di Campionato;  
In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio, secondo le indicazioni e disposizioni del C.R.. 
 
B) Scelta della migliore tra due o più gironi 
- Maggior punteggio nell’intero campionato;  
- Miglior differenza tra il totale dei punti fatti e quelli subiti nell’intero Campionato; 
- Maggior numero di incontri vinti nell’intero Campionato.  
- Maggior utilizzo dell’Atleta Under 15/18 impiegato in almeno 2 turni di Campionato;  
In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio, secondo le indicazioni e disposizioni del C.R.. 
  
 
 
  

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 

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