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Li, 03/08/2018 
 

Alle Società del Comitato 
 

Alla FIB – Comitato Regionale Marche  
 

E,p.c. Alla FIB ROMA 
 

COMUNICATO N.  19 2018 
Prot. N. 95 del 03/08/2018 
  
 

1 – CONVOCAZIONE ATLETI JUNIORES CAMPIONATI ITALIANI 2018 – Verbano 7-8-9 
Settembre 2018 
Elenco atleti convocati dalla Commissione Giovanile  per la manifestazione in oggetto: 
Specialità Individuale U18M e U18F 

 Principi Marco (La Combattente) 
 Gasperini Chiara (Lucrezia) 

Specialità Individuale U15M 
 Lucarelli Lorenzo (Lucrezia) 
 Sorcinelli Nicola (Lucrezia)  

Tiro Precisione U18F 
 Gasperini Chiara (Lucrezia) 

Tiro Precisione U15M 
 Sorcinelli Nicola (Lucrezia)  

 
 
 

2 – NULLA OSTA TRASFERIMENTO GIOCATORI 
 
Il giocatore che desidera tesserarsi per altra Società deve munirsi di regolare Nulla-Osta rilasciato dalla Società 
di appartenenza. Detto Nulla-Osta può essere richiesto dal 01 Agosto dell’anno nel quale scade il vincolo.  
La Società dovrà rilasciare in duplice copia il Nulla-Osta entro sette giorni dalla data della richiesta. Una copia di detto 
Nulla-Osta dovrà essere depositato ENTRO IL 30/09/2018 da parte del giocatore presso il Comitato Provinciale 
di appartenza  e una alla Società in cui si vuole tesserare. Il giocatore rimane comunque vincolato fino al 30 Settembre 
alla società di appartenenza. 
Le operazioni di trasferimento dovranno essere eseguite comunque nel rispetto delle vigenti norme federali previste dal 
Regolamento degli Atleti 2018 che integralmente vengono riportate: 
..omissis…. 
3) Tesseramento alla scadenza del Vincolo, Nulla-Osta:  
a) Alla scadenza del vincolo gli atleti sono liberi di tesserarsi per la medesima Società oppure per altra Società affiliate alla F.I.B.  
b) Il giocatore che desidera tesserarsi per altra Società deve munirsi di regolare Nulla-Osta rilasciato dalla Società di 
appartenenza. Detto Nulla-Osta può essere richiesto dal 1 Agosto dell’anno nel quale scade il vincolo. Il Nulla-Osta deve 
essere richiesto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (o P.E.C.) da inviarsi all’indirizzo della Società.  
La Società dovrà rilasciare in duplice copia il Nulla-Osta entro sette giorni dalla data della richiesta. Una copia di detto Nulla-Osta 
dovrà essere depositata da parte del giocatore presso il Comitato Provinciale di appartenenza e una alla Società in cui si vuole 
tesserare. Il giocatore rimane vincolato fino al 30 Settembre alla società di appartenenza.  
Durante l’anno sportivo (fino al 31 luglio), l’atleta può richiedere una sola volta alla Società il rilascio del Nulla-Osta prima 
del termine previsto (1° agosto – 30 settembre) e lo stesso potrà essere rilasciato solo previo accordo tra le parti. La 
società dovrà rilasciare entro sette giorni detto nullaosta che il giocatore dovrà successivamente depositare presso il 
Comitato Provinciale ed uno alla società in cui desidera tesserarsi, entro il 30 agosto.  
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All’atleta che si trasferisce in una società appartenente ad altro Comitato Provinciale vengono applicati i criteri di selezione delle 
formazioni di società per i Campionati Italiani, tenendo conto solo dei risultati conseguiti nel nuovo Comitato; in nessun caso è 
consentito al giocatore che abbia iniziato con i colori di una Società, che partecipa ai Campionati di Serie o di Categoria, 
partecipare con la nuova società ad ulteriori Campionati di Serie o di Categoria. 
Si allega modello Nulla Osta stagione 2018/2019 (Allegato 1) 
 

3 – CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA’ SPORTIVA  
 
In allegato si trasmette la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1000 del 23/07/2018 relativa al programma annuale degli 
interventi di promozione sportiva, anno 2018 art. 7 della L.R. 572012. Si riporta l’elenco degli interventi previsti: 
MISURA 1 -Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza € 50.000,00  
MISURA 2 -Contributi per la promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili € 170.000,00  
MISURA 3 -Impianti e attrezzature per lo sport. 
MISURA 4 -Contributi per attività promozionali e manifestazioni sportive  

 AZIONE 4.1-Valorizzazione dell'attività dei Licei scientifici ad indirizzo Sportivo delle Marche 20.000,00  
 AZIONE 4.2 -Attività di avviamento alla pratica sportiva. Campionati studenteschi € 30.000,00  
 AZIONE 4.3 -Attività di promozione sportiva presso i penitenziari delle Marche € 10.000,00  
 AZIONE 4.4 -Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e int.le € 200.000,00 (scadenza 

ore 13:00 del 24/09/2018) 
MISURA 5 -Contributi a eventi di importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva 
della Regione (100.000,00  
MISURA 6 -Organizzazione della Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero (I.r. 5/2012 ART. 5) € 40.000,00  
MISURA 7 -Incentivi al merito sportivo € 30.000,00  
MISURA 8 -Contributo finanziario a favore della scuola regionale dello sport del Coni € 40.000,00  
MISURA 9 -Operatività dell'osservatorio dello sport delle Marche € 40.000,00  
MISURA 10 -Corsi per il conseguimento della abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di cui alla I. r. 4/2016 (tit. III e IV) € 
10.000,00 
MISURA 11-Sostegno per la ripresa dell'attività sportiva nelle aree colpite dal sisma € 100.000, 00  
MISURA 12 -Iniziative di disseminazione ed altri interventi di rilievo non contemplati nelle altre misure del programma € 30.000,00 
Indicazioni con modalità e scadenza delle domande sono riportate all’interno di ogni misura d’interevento  

Testo integrale della delibera regionale scaricabile dal link:  
 http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/News-ed-Eventi/Post/43431 
 

3 – NUOVE COORDINATE BANCARIE FIB COMITATO REGIONALE MARCHE   
 
IBAN: IT17 L033 5901 6001 0000 0160 702  - BANCA PROSSIMA - AGENZIA 00087 
Si precisa che le richieste pendenti dovranno essere accreditate sul vecchio conto corrente.  

 
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/ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Camillo Conti) (Gianluca Simoncini) 


