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Li, 25/05/2018 
 

Alle Società del Comitato 
 

Alla FIB – Comitato Regionale Marche  
 

E,p.c. Alla FIB ROMA 
 

COMUNICATO N.  11 2018 
Prot. N. 39 del 25/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 –   PROVVEDIMENTO – Sorteggio campi in occasione di gare 
 
PREMESSO che  con Comunicato Ufficiale n. 35/2017  del 18/10/2017, questo Comitato ha emanato disposizioni in 
merito al sorteggio dei campi nei gironi eliminatori  e precisamente veniva disposto : 

“….Si dispone con effetto immediato che il sorteggio dei campi nei gironi eliminatori dovrà essere eseguito “integralmente” 
cinque minuti prima dell’inizio del riscaldamento, (tutti campi a partire dal primo girone con numerazione inferiore) con la 
massima trasparenza e alla presenza di diversi atleti partecipanti, che dovranno estrarre personalmente il “numero”. Eventuali 
inadempienze  o irregolarità verranno sanzionate.” 
 

PRESO ATTO che dette disposizioni continuano purtroppo ad essere disattese creando dissapori tra i giocatori  
partecipanti per palesi iniquità nei sorteggi. 
 

CONSIDERATO che lo spirito e finalità della predetta disposizione è quella di operare nella massima trasparenza e 
imparzialità nell’effettuazione dei sorteggi. 
 

PRESO ATTO delle contestazioni presentate dal giocatore C.F. in occasione della gara 13/05/2018 organizzata dal 
Duilio Fabi, con girone eliminatorio presso Bocciofila Lucrezia. 
 

ACCERTATO che in occasione di diverse gare, e per ultima la gara del 13/05/2018,  la società Bocciofila Lucrezia 
non ha rispettato  detta disposizione; irregolarità che sono altresì confermate da dichiarazioni e contestazioni, 
depositate  agli atti del Comitato. 
 

SI DISPONE  di sospendere l’assegnazione di gironi presso la società Bocciofila Lucrezia per la gare riservate ai 
giocatori di categoria “A” fino a data da destinarsi. 

 
--------------------------------- 

 
Si rinnova l’invito a tutte le società nel rispetto della disposizione predetta, onde evitare ulteriori ed analoghi 
provvedimenti 
 
 

2 – CAMPIONATI ITALIANI FEMMINILI 2018 – Macerata 09/10 giugno 2018 
Elenco giocatrici convocate: 
Categoria Specialità Quota . Giocatore Società 
A Individuale €. 22.00 Aguzzi Agnese Oikos Fossombrone 
 

A Individuale €. 22.00 Morelli Flavia  Lucrezia 

  
Al riguardo si precisa che le giocatrici  dovranno confermare la propria partecipazione pagando la quota 
d’iscrizione  presso questo Comitato entro il termine perentorio del  30/05/2018 
Decorso tale termine l’atleta  verrà considerata rinunciataria.                
Le atlete dovranno accordarsi con il sig. Brescini Andrea (3343333190) per il ritiro della divisa del Comitato 
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Si ricorda, inoltre,  che le giocatrici partecipanti ai Campionati Italiani dovranno essere munite di certificato medico di 
idoneità sportiva agonistica rilasciato ai sensi del D.M. 18-10-1982.  In merito alla materia antidoping le giocatrici che 
assumono farmaci di qualsiasi genere dovranno avvisare la direzione di gara onde evitare eventuali squalifiche. 
 
 

3 – CAMPIONATI ITALIANI  2018 – SENIOR 
 
In riferimento al C.U. n. 10 del  18/05/2018 si sollecita la conferma di partecipazione e il contestuale pagamento delle 
quote d’ iscrizione. 
SI PRECISA QUALORA L’ATLETA O LA SOCIETA’ NON PROVVEDERA’ ENTRO LE ORE 17,00 DI 
MERCOLEDI’ 30/05/2018 VERRA’ CONSIDERATO/A RINUNCIATARIO/A E SI PROCEDERA’ ALLA RELATIVA 
SOSTITUZIONE. 
  
 

 
 
   

IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 
                                          (Conti Camillo)                                     (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 


