Li, 01/08/2018

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

COMUNICATO N. 18 2018
Prot. N. 94 del 01/08/2018

1 - RETROCESSIONE E PROMOZIONI
Decisione della Commissione Tecnica:
Si comunicano, per l’anno agonistico 2019 le disposizioni relative alle retrocessioni e promozioni:
RETROCESSIONE in categoria:
“B” i giocatori di categoria “A” con 0 (ZERO) punti. Per tale conteggio vengono considerati anche i punti F.I.B.
“C” i giocatori di categoria “B” con 0 (ZERO) punti.
PROMOZIONE in categoria:
“A” i giocatori di categoria “B”con 17 (DICIASETTE) punti
“B” i giocatori di categoria “C” con 13 (TREDICI) punti
Si rammenta che:
A. Agli atleti over 18 che riprenderanno l’attività dopo 1 o 2 anni di non tesseramento, verrà riconosciuta la
categoria dell’ultimo anno in cui hanno svolto attività; dopo 3 anni di non tesseramento, saranno tesserati nella
categoria immediatamente inferiore.
B. LE SOCIETA’ INTERESSATE (non il singolo giocatore) possono fare richiesta scritta per far rimanere i propri
tesserati nella categoria stessa (nei limiti consentiti dal quorum e dando priorità alle società partecipanti al
Campionato di Serie) entro e non oltre 31/08/2018 (LA RICHIESTA DEVE ESSERE AVANZATA E
SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’) (Allegato 1).
C. I tesserati di categoria B, già di categoria A in anni precedenti, possono retrocedere in categoria C, solo se
hanno militato per 4 anni consecutivi in Categoria B ed ogni anno hanno partecipato ad almeno 10
manifestazioni; si allega dichiarazione da sottoscrivere dal giocatore e dalla società; questo Comitato
provvederà a campione della verifica delle dichiarazioni, eventuali attestazioni mendaci verranno sanzionate.
(Allegato 2)
D. I giocatori che, pur non avendo ottenuto punti validi per la permanenza in categoria, hanno, nella stagione
precedente, realizzato oltre i 40 punti, non vengono retrocessi. (Detta norma è stata introdotta dalla FIB
Nazionale al fine di perseguire il comportamento poco sportivo di diversi atleti che si fermano per un’intera
stagione sportiva per ottenere la retrocessione.)

Si trasmette elenco tesserati con punteggi acquisti. (Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5)
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2 – CONVOCAZIONE CAMPIONATI REGIONALI SENIOR 2018
Si comunica che i sotto elencati giocatori sono convocati ai Campionati Regionali che si terranno il
08 Settembre 2018 alle ore 14,00 presso Comitato Provinciale di Macerata. (Finale presso società da
definire).
Le società dovranno comunicare a questo Comitato l’eventuale impossibilità a partecipare (in forma scritta)
entro e non oltre il 10/08/2018.
Gli atleti della stessa società partecipano con la divisa di società; le formazione miste devono ritirare la divisa
presso questo Comitato entro e non oltre il 31/08/2018
CATEGORIA B
Coppia

Individuale
1

2

Marini Cristian (Cagliese)

Londei Michele (Tavernelle)

Carboni Maurizio (Marotta)
Luchetti Giancarlo (Marotta)
Fiorelli Giuseppe (Marotta)

Guallazzi Marco (Concordia)
Mezzolani Corrado (Duilio Fabi)

Allegrezza Danilo (Colbordolo)
Spadoni Mauro (Colbordolo)
Giacomini Riccardo (Colbordolo)

CATEGORIA C
Coppia

Individuale
1

2

Beltrami Socrate (Tavernelle)

Magi Stefano (La Novilarese)

Terna

Alessandrini Davide (Colbordolo)
Palillo Andrea (Colbordolo)

Terna

Mencucci Angelo (La Combattente)
Del Prete Stefano (La Combattente)

Francesconi Daniele (Rinascita)
Rossini Gianluca (Rinascita)
Ruggeri Silverio (Rinascita)

Muratori Roberto (Lucrezia)
Massi Marco (Lucrezia)

Albonetti Giorgio (Marotta)
Pennacchini Luciano (La Combattente)
Mancinelli Vittorio (Lucrezia)

3 – CAMPIONATO DI SERIE FEMMINILE
In ragione del periodo estivo, l’iscrizione ai suddetti campionati è prorogata al 30 settembre al fine di una migliore
organizzazione dei gironi.

4 – CHIUSURA UFFICI PER FERIE
Gli uffici del Comitato resteranno chiusi per ferie dal 13 al 17 agosto.
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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