Li, 30/03/2018

Alle Società del Comitato
Alla FIB – Comitato Regionale Marche
E,p.c. Alla FIB ROMA
Al Consigliere Nazionale Gregorio Gregori

COMUNICATO N.

06

2018

RACCOLTA STATUTI ED ATTI COSTITUTIVI SOCIETARI
Dalla prossima stagione sportiva 2019, tutte le società avranno l’obbligo di caricare sul portale del registro
CONI gli atti costitutivi e gli statuti societari.
Per aderire ad analoga richiesta della F.I.B. Nazionale invitiamo tutte le società ad inviare a questo
Comitato, in formato cartaceo o digitale, entro e non oltre il 25/04/2018, copia dell’atto costitutivo e statuto
societario.
Questo Comitato e la Federazione Nazionale effettueranno un primo controllo di conformità degli stessi alle
attuale disposizioni vigenti.
Per chiarimenti e/o informazioni in merito contattare il segretario del comitato.

GARE PROMOZIONALI
Riportiamo la comunicazione trasmessa dalla FIB Nazionale relativa all’oggetto:
“..Vista l’alta richiesta del territorio di gare promozionali e in considerazione dei numerosi impegni ufficiali (manifestazioni
federali, campionati di serie, gare nazionali, etc.) fino al termine del 31 luglio del calendario agonistico, il Comitato Tecnico
Federale sez. Raffa ritiene opportuno non lasciare inascoltate le richieste di cui sopra e valorizzarle.
A tal proposito, si evidenzia che le gare promozionali potranno essere previamente richieste ed organizzate nel periodo
compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre. Le stesse saranno, come previsto dalle vigenti normative federali, senza punteggio e
il relativo nulla osta sarà proporzionato al montepremi. Il manifesto gara sarà sottoposto al controllo e alla valutazione del
Comitato Regionale.
Si precisa, inoltre, che le gare serali (regionali e provinciali) che iniziano nel mese di luglio e terminano nel mese di agosto, sono
da intendersi dell’anno agonistico in corso e pertanto agli atleti di categoria A1 non vi è consentito iscriversi….”

CAMPIONATO ITALIANO FIB-FISDIR
In allegato comunicazioni e relativi allegati del Campionato in oggetto.
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/pesarourbino/
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