Li, 11/05/2018

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

COMUNICATO N. 09 2018
Prot. N.14 del 11/05/2018

1 – ISCRIZIONI GARE NAZIONALI PERIODO Ottobre 2018 – Marzo 2019
In allegato si trasmette il modulo di iscrizione alle gare regionali per il periodo 01 ottobre 2018 al 31 marzo
2019. Al riguardo si precisa che le modalità organizzative “vigenti” sono riportate nelle disposizioni tecniche
2018 specialità raffa, a pagina 27.28.
L’iscrizione dovrà essere trasmessa al Comitato Provinciale di Pesaro entro e non oltre il 25/05/2018.

2 - NOVITA REGOLAMENTARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
(Circolare FIB Roma n.1030 del 08/05/2018)
Di seguito si riportano le novità regolamentari che verranno adottate a partire dalla prossima stagione
sportiva 2018/2019:
Programma di massima Parate Elite 2018/2019
A partire dalla prossima stagione agonistica, il programma della Parata Elite dovrà essere impostato nella
seguente maniera :
Ore 13.00
4 A1F e 4 U18 2 set 8 punti in caso di parità tiro ai pallini ;
Ore 14.00
4 Under 18 tiro di precisione;
Ore 14.30
16 A1, solo per il primo incontro : 1 set agli 8 punti ed un set di Tiro di Precisione ; in caso
di parità tiro ai pallini ; le partite successive eliminazione diretta a punti 10;
La novità consiste nell'inserire ufficialmente il Tiro di Precisione nel programma delle Parate, con il preciso
scopo di valorizzarne i contenuti tecnici e sportivi, ed eventualmente prevederlo per le altre competizioni di
Alto Livello in un prossimo futuro.
Tabella assegnazione punti promozione retrocessione e punti FIB
A partire dal 1^ ottobre 2018, sarà assegnato 1 punto bonus al/ai vincitore/i della gara
Individuale , Coppia e Tema; agli Atleti di categoria A che si classificano dal 1^ al 4^ posto nelle gare
del Circuito Elite saranno assegnati 2 punti bonus oltre a quelli maturati.
Categoria A1F
Per la stagione 2018/2019 il numero delle Atlete di categoria A1 sarà ridotto a 4 atlete.
Campionati Regionali
Sarà ripristinata l'organizzazione dei Campionati Regionali e Provinciali. I Campioni Regionali
avranno diritto a partecipare ai Campionati Italiani e Nazionali di Promozione di riferimento.
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Regional Cup
Per la prossima stagione sportiva, per dare nuova linfa all 'attività del territorio, le Coppe Italia Maschile,
Femminile e Junior per Comitati Provinciali saranno sostituite dalla "Regional Cup" per Comitati Regionali,
con la formula di gioco dei campionati a squadre; le formazioni saranno formate da 3 Senior, 2 Donne e 2
Juniores.
Regolamento Tecnico di Gioco
Eliminata la regola del vantaggio e dichiarata nulla la boccia che non colpisce il pezzo dichiarato e
picchia l'asse di fondo; (al riguardo è stato successivamente chiarito che “la boccia lanciata sia di raffa che
di volo che colpisce la tavola di fondo, senza colpire nulla, è da dichiarare nulla e non dà vantaggio qualora
tornando indietro urti pallino e/o bocce segnate)
Portato ad un massimo di 30 secondi il tempo consentito all'atleta per giocare la boccia per tutte le
competizioni .
Verifica Impianti Campionato di Serie A
Su disposizione del Consiglio Federale , la Commissione Impianti verificherà la conformità di tutti gli
impianti delle Società Sportive partecipanti al Campionato di Serie A 2018/2019. I suddetti impianti saranno
tenuti al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e tecnico-sportive all 'uopo richieste.
Compensi mensili Atleti A1-A1F 2018/2019
Maschile
1^
€ 800,00
2^
€ 700,00
3^/4^
€ 600,00
5^/6^
€ 600,00
7^/8^
€ 500,00
9^/10^
€ 500,00
11^12^
€ 400,00
13^/16^
€ 400,00
Femminile
1^
2^
3^/4^

€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00

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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