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Li, 10/01/2018 
 

Alle Società del Comitato 
 

Alla FIB – Comitato Regionale Marche  
 

E,p.c. Alla FIB ROMA 
 

Al Consigliere Nazionale Gregorio Gregori 
 

COMUNICATO N.   01 2018 
 

1 - CORSO PER ABILTAZIONE ARBITRO PROVINCIALE 
E’ intenzione di questo Comitato organizzare dei corsi per l’abilitazione ad Arbitro Provinciale; I  corsi si terranno presso la sede 
del Comitato in orario serale, indicativamente nei mesi di marzo / aprile c.a.  
Si invitano i Presidenti di Società ad informare dell’iniziativa tutti coloro (tesserati e non) interessati all’iniziativa, comunicando i 
nominativi  al Comitato, telefonicamente o per e.mail entro il 20/02/2018 
A titolo informativo si precisa che, coloro che otterranno l’abilitazione ad arbitro provinciale potranno dirigere tutte le manifestazioni 
a carattere provinciale e svolgere la funzione di arbitro di partita nelle altre manifestazioni federali. Agli stessi verranno riconosciuti 
i rimborsi arbitrali di cui al’allegato prospetto. 
 

2 - CAMPIONATO DI CATEGORIA 2018 
Di seguito si riporta  la modifica al regolamento del Campionato in oggetto: 
Integrazione al punto 3.3. “In ogni set sarà possibile visionare il gioco massimo tre volte (della durata massimo di 1 minuto 
ciascuno), qualora sia presente un giocatore diversamente abile i minuti saranno 2. Tra il primo e il secondo turno gli 
atleti che non sono stati utilizzati, hanno diritto ad un riscaldamento di 10 minuti.” 
 

3 - SITO FEDERALE  
Per aderire ad analoga richiesta della FIB Nazionale, si trascrive la seguente nota della FIB Nazionale: 
“Alle società - La Federazione Italiana Bocce, nel solco del rinnovamento, ha intenzione di arricchire di contenuti e di notizie il sito 
federale, nonché aggiornare gli archivi storici. Per un’immagine che si rinnova ma che resti fedele alla nostra storia comune, il 
contributo di ciascuna Società sportiva diventa non solo utile ma indispensabile.  
A tal proposito, gradiremmo acquisire i curriculum sportivi delle Vostre società, corredati, se possibili, di immagini, curiosità, loghi 
societari: tutto ciò che può aiutarci a rendere onore al nostro e vostro percorso remoto o recente che sia.   
Quanto sopra potrà essere inviato al settore comunicazione e stampa presso l’indirizzo di posta elettronica 
comunicazione@federbocce.it, il quale valuterà e valorizzerà il materiale ricevuto. 
Certi della Vs. collaborazione, Vi porgiamo i più cordiali saluti - Settore Tecnico FIB” 
 

4 – NUOVO TETTO RIMBORSO FORFETTARI 
Si porta a conoscenza delle società che la Legge di Bilancio 2018, definitivamente approvata (pubblicata in Gazzetta Ufficiale  
n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) introduce alcune novità di interesse per le associazioni e società sportive 
dilettantistiche tra cui si segnala il comma 367 lett. b) che prevede, a partire dal 1 gennaio 2018,   l’aumento da 7.500 a 10.000 
euro dell’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi,  dei compensi 
erogati  nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere 
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. 
A tal fine viene modificato l’articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986) il cui 
nuovo testo diventa:“2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non 
concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non 
concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto 
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.“ 

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 
 
 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Camillo Conti) (Gianluca Simoncini) 


