Li, 24/08/2018

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

COMUNICATO N. 20 2018
Prot. N. 107 del 24/08/2018

1 - TESSERAMENTO 2019
La Federazione Nazionale con nota 1664/RM del 17/07/2018 ha inviato a tutte le società le disposizioni per il
tesseramento 2019 unitamente ai relativi modelli; fermo quanto disposto dalla circolare suddetta, questo Comitato
trasmette, a parziale integrazione le seguenti disposizioni:

1.1.Termini affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramento relativi all’anno 2018
Le operazioni di riaffiliazione e di tesseramento per l'anno 2019 dovranno essere effettuate dal 1 ottobre al 15
novembre 2018.
Materialmente le predette operazioni inizieranno il 4 di settembre (con validità 1 ottobre) e termineranno il 30 di
novembre (penalità dal 16 al 30 novembre).
Dal 1 di dicembre 2018, sia la società che i tesserati saranno inseriti come nuovi. Nel caso di società, la
stessa perderà il codice di appartenenza e pertanto dovrà presentare la nuova documentazione (Statuto-Atto
Costitutivo-Registrazione Coni). Il tesserato perderà la matricola e l’anzianità, ma non la categoria di riferimento.
Ai fini dell’affiliazione e della riaffiliazione, le Società interessate dovranno compilare l’apposito modulo.
Si ricorda che, come previsto dall’articolo n. 3 comma 4 dello statuto federale, il numero minimo per poter iscrivere la
società alla FIB è di 15 tesserati. Non è obbligatorio che il direttore sportivo o tecnico societario sia un membro del
consiglio.

1.2.Tesseramento ON-LINE
Per l’anno 2019 le società sono obbligate a procedere al RINNOVO della riaffiliazione e del tesseramento
esclusivamente ON-LINE nei tempi sopra indicati.
Le relative procedure sono pubblicate sul sito federale wsm.federbocce.it
Le operazioni di pre-affiliazione/pre-rinnovo offrono, alle Società, i seguenti servizi :
- prenotazione della riaffiliazione
- prenotazione del rinnovo di tutti o parte dei tesserati (Atleti, Dirigenti Sociali, Soci….)
- stampa elenco dei propri tesserati riportante sia gli eventuali passaggi di categoria effettuati dal Comitato di
appartenenza sia l’aggiornamento automatico delle categorie in funzione dell’età
- stampa di un prospetto contabile contenente la valorizzazione di tutte le prenotazioni effettuate.
Per problemi relativi alla gestione della procedura on-line, accesso, password ecc. le società potranno contattare la
segreteria del comitato ai n. : (3291724292 - 3294247913 Conti Camillo) (3343333190 Brescini Andrea)
Le Società che hanno difficoltà nel tesseramento ON-LINE potranno richiedere la collaborazione e anche il supporto
tecnico di questo Comitato.

1.3 Tesseramento CARTACEO

Il tesseramento cartaceo dovrà essere utilizzato solo per i nuovi cartellinati;
Federazione Italiana Bocce
Comitato Provinciale Pesaro Urbino
Via Chiaruccia n° 16, 61032 Fano (Pu)
pesaro@federbocce.it
Tel. +39.0721801605
Fax. +39.0721801605

1.3.1. Per nuovo cartellinamento
Sono stati predisposti 3 tipi di modelli:
- Modello N/2019: per il tesseramento di nuovi atleti e/o dirigenti.
- Modello N/2019 minori: per il tesseramento di nuovi atleti minori. (al riguardo si precisa che per i minori è
obbligatorio la sottoscrizione di un genitore esercente la patria potestà.)
- Modello S/2019: per il tesseramento di soci mai tesserati o tesserati, anche come atleti, in altre società.
1.3.2. Tesseramento dirigenti societari/atleti
Se il dirigente viene tesserato anche come atleta e il suo nominativo risulta regolarmente riportato sul modulo di
affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza, lo stesso è tenuto al pagamento della sola quota di
tesseramento di importo superiore
1.3.3. Pagamento quote
Le quote di tesseramento andranno pagate solo alla FIB Roma, non è più prevista la quota a favore del Comitato
Provinciale; il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
- Ccp: n. 87092003
- Bonifico: Iban IT70C0760103200000087092003
1.3.4. Modulistica
Tutta la modulistica sopra indicata è scaricabile dal sito del Comitato di Pesaro: http://www.federbocce.it/pesarourbino/

1.4. Codice Fiscale
E’ obbligatorio inserire in tutte le richieste di rinnovo o nuovo rilascio di tesseramento il codice fiscale e il comune di
nascita. In mancanza di tali dati non si potrà procedere al tesseramento del giocatore.

1.5. Legge sulla privacy

Per quanto riguarda gli adempimenti del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che:
- per i già tesserati non è necessario acquisire la dichiarazione di consenso in quanto ha validità quella dell'anno
precedente.
- per i NUOVI TESSERATI è necessario presentare al momento della richiesta del tesseramento la dichiarazione di
consenso che potrà essere compilato per un solo tesserato o per più tesserati (ALLEGATO 3)

1.6. Adempimenti registro CONI
Tutte le società affiliate hanno l'obbligo di perfezionare , entro i tempi previsti (ossia entro 90 giorni dalla data
di riaffiliazione), la propria iscrizione al Registro Nazionale delle Associazione e Società Sportive
Dilettantistiche tenuto dal CONI e/o a quello parallelo gestito dal CIP. Tale posizione, che viene generata
dal Registro CONI a seguito dell'invio da parte del tesseramento FIB dei dati relativi alle società per il 2019, va
perfezionata dalla società seguendo quanto indicato sul sito del CONI http://www.coni.it/it/registro-societasportive.html (registro delle associazioni e/o parallelo del CIP).
Ricordiamo inoltre che dal 01/01/2018 è stato introdotto il nuovo portale, raggiungibile sempre dal sito
del Coni, dove tutte le associazione dovranno registrarsi. Per qualsiasi informazione o chiarimento è
stata creata un'apposita casella email: registroconi@federbocce.it. Ricordiamo che la stampa del certificato
d'iscrizione, che ha validità annuale, è indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Allegati: Modello “N” - Modello “N Minori” - Modello “S” - Allegato “3”
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2 - RAPPRESENTANTE ATLETI E DEI TECNICI
Si riporta, di seguito, il testo integrale del regolamento Organico della FIB (Art.5 punto 2 lettera p) che testualmente
recita: “p) ogni Società si impegna a far svolgere, apposite assemblee alle quali hanno diritto di partecipare tutti i propri atleti
maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività al fine di eleggere il rappresentante degli stessi ed il suo sostituto alle
assemblee provinciali e regionali della F.l.B. Analogamente dovrà essere fatto per i tecnici societari. Ove una Società abbia
tesserato un solo atleta o un solo tecnico avente diritto di voto, questo sarà di diritto il rappresentante degli atleti o dei tecnici di
quella Società alle assemblee federali provinciali e regionali.
Ogni Società dovrà comunicare tramite il Comitato Provinciale o Tecnico Territoriale, al proprio Comitato Regionale, il nominativo
del rappresentante degli atleti e dei tecnici al proprio interno. Ad ogni effetto di cui al presente Regolamento, il rappresentante
degli atleti e quello dei tecnici, eleggono domicilio presso la sede della Società.”

3 – CALENDARIO GARE REGIONALE
In allegato si trasmette il Calendario Regionale delle gare periodo Ottobre 2018 – Settembre 2019

4 – CONVOCAZIONE CAMPIONATI REGIONALI SENIOR 2018 - RETTIFICA
A parziale rettifica del Comunicato n. 18 del 01/08/2018: variazione elenco convocati ai Campionati Regionali che si
terranno il 08 Settembre 2018 alle ore 14,00 presso Comitato Provinciale di Macerata. (con finali Soc. Bocc.
Appignanese)
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

Evangelisti Andrea (Tavernelle)
Bacchiocchi Sauro (Tavernelle)

Terna

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

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

Zacchilli Manlio (Marotta)
Albonetti Giorgio (Marotta)

Mancini Carlo (Pergolese)
Pennacchini Luciano (La Combattente)
Bussaglia Mario (S.Cristoforo)

IL SEGRETARIO
(Camillo Conti)

IL PRESIDENTE
(Gianluca Simoncini)

N.B. – Gli allegati non vengono inviati per fax; il tutto è scaricabile dal sito della FIB – http://www.federbocce.it/pesarourbino/
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