Li, 16/07/2018

Alle Società del Comitato
Alla FIB – Comitato Regionale Marche
E,p.c. Alla FIB ROMA

COMUNICATO N. 15 2018
Prot. N. 78 del 16/07/2018

DECISIONE GIUDICE SPORTIVO N. 03/2018
Decisione Giudice Sportivo nei confronti dei giocatori Lucarelli Lorenzo (Bocc. Lucrezia) e Principi Marco (Bocc. La
Combattente) - Violazione disposizione tecniche per partecipazione a gara ufficiale in concomitanza di gara
giovanile.
Estratto decisione:
….La presente decisione, conclude un procedimento promosso nei confronti di giovani atleti minorenni. Prendendo
spunto da atteggiamenti di Giudici operanti presso i Tribunali per i Minori, ove, in modo deciso, si propende per la
rieducazione del giovane minorenne, favorendo percorsi educativi, ed evitando decisioni severe, mi viene logico
pensare e decidere di prosciogliere gli atleti denunciati, cui va rivolto un semplice rimprovero, e l’invito a non più
incorrere in questi errori, che oggi, a questi atleti, sono perdonati, ma in seguito, perdurando una simile situazione,
verranno senz’altro sanzionati.
Il Comitato di Pesaro nel prendere atto della decisione assunta intende comunque sottolineare e ribadire la grave
scorrettezza nel disattendere norme ben definite nelle disposizioni federali; invita tutti gli atleti e dirigenti tesserati al
rispetto rigoroso delle stesse e precisa che comunque, nell'ambito delle proprie competenze, continuerà a vigilare
che l'attività si svolga nella correttezza generale, riservandosi di prendere i provvedimenti del caso all'uopo
necessari.

STATUTI SOCIETARI
Questo Comitato ha inviato alla FIB Nazionale copie degli statuti societari; la Fib ha evidenziato dei rilievi per alcuni
di essi che, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, di seguito vengono riportati:
 La società San Cristoforo codice RPU000002 lo statuto è antecedente al 2002.
 Per le società Rinascita, La Bocciofila ASD e Novilarese gli statuti non sono conformi ai requisiti di legge in
quanto possono essere soci anche le persone giuridiche (i soci possono essere solo le persone fisiche).
 Per le società Metaurense, Val del Foglia, Tavernelle e sempre la Bocciofila ASD manca il contraddittorio in
caso di esclusione (il socio può fare ricorso all’assemblea contro il provvedimento in caso di esclusione).
 Invece per la società Urbinate, Novilarese, Oikos Fossombrone e sempre Val del Foglia manca la clausola
compromissoria (articolo che di solito viene inserito alla fine dello statuto che definisce quali sono gli organi
preposti in caso di controversie. Ad esempio Collegio dei Probiviri).
 Infine per la società Lucrezia all’art 6 la radiazione dei soci è ratificata dalla FIB (cosa non consentita in
quanto a carico degli organi societari).
IL SEGRETARIO
(Conti Camillo)

IL PRESIDENTE
(Gianluca Simoncini)

N.B. – Gli allegati non vengono inviati per fax; il tutto è scaricabile dal sito della
FIB – Comitato Provinciale di Pesaro: http://www.federbocce.it/comitato.cfm?quale=335
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