Li, 18/07/2018

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

COMUNICATO N. 16 2018
Prot. N. 83 del 18/07/2018

1 – CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ FEMMINILE E JUNIORES 2019
La stagione sportiva 2018/2019 vedrà I 'esordio dei Campionati di Società riservati alle categorie femminili
e alle categorie junior.
Le società interessate dovranno perfezionare l'iscrizione ai Campionati di cui sopra come segue:
Campionato Italiano di Società Femminile
- modulo di adesione, con l 'attestazione di avvenuto pagamento di € 300,00, da inviare per e-mail
all'indirizzo : iscrizionecampionati2019 @federbocce.it. , entro il 31/07/2018
Campionato Italiano di Società Juniores
- modulo di adesione, con l'attestazione di avvenuto pagamento di € 300,00, da inviare per e-mail
all'indirizzo: iscrizionecampionati2019@federbocce.it. entro il 30/09/2018
Si ricorda che la relativa quota di iscrizione dovrà essere regolarizzata tramite bollettino postale n°
87092003 o bonifico bancario IT70 C076 0103 2000 0008 7092 003 intestato a: "Federazione Italiana
Bocce Specialità Raffa" (le Società non in regola con il versamento non verranno sorteggiate), avente
causale "iscrizione campionato di società femminile" o "iscrizione campionato di società juniores ".
Si invitano le società a prendere visione dei regolamenti allegati nei quali vengono riportate le modalità
organizzative dei Campionati; si ritiene in particolar modo evidenziare la possibilità di utilizzare, a
completamento della squadra, “l’Istituto del Prestito nel massimo di due atlete dello stesso Comitato
o qualora il Comitato ne sia sprovvisto da altri Comitati o Regioni, le stesse rimarranno comunque
tesserate con la società di appartenenza,”
Si allegano:
a) Modelli di adesione
b) Regolamenti

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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