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Li, 14/09/2018 

 

Alle Società del Comitato 
 

Alla FIB – Comitato Regionale Marche  
 

E,p.c. Alla FIB ROMA 

COMUNICATO N.  24 2018 
Prot. N. 148   del   14/09/2018    

 

 

1 – CAMPIONATO ITALIANO DI PROMOZIONE PER SOCIETA’ 2019 
 

a) – Iscrizione 
 

Si trasmette il modulo d’ iscrizione del Campionato Italiano di Promozione per Società relativo all’anno 
2019 (allegato 1). 
Si ricorda che le domande devono pervenire al Comitato di Pesaro, unitamente alle ricevute di 
pagamento delle quote d’ iscrizione, entro e non oltre il 10/10/2018. 
 

b) - Quote di partecipazione e modalità di pagamento: 
 Per la 1^ categoria €. 300,00 per la prima squadra, €. 50,00 per ogni squadra aggiuntiva; 
 Per la 2^ categoria €. 250,00 per la prima squadra, €. 50,00 per ogni squadra aggiuntiva; 
 Per la 3^ categoria €. 150,00 per la prima squadra, €. 50,00 per ogni squadra aggiuntiva; 

La quota è da versare alla FIB Roma sul ccp 87092003 o bonifico bancario 
IT70C0760103200000087092003. 

 

c) - Giorni per lo svolgimento delle fasi eliminatorie: 
1^ categoria sabato ore 14,30 
2^ categoria mercoledì ore 20,30 
3^ categoria lunedì ore 20,30 
In base al numero delle squadre iscritte nelle singole categorie, potranno essere sorteggiate squadre di 
diversi Comitati provinciali sin dalle fasi eliminatorie 
 

d) - Si tramette il Regolamento Nazionale, Regolamento Regionale delle fasi eliminatorie e modulo 
prestito atleti (allegato 2/3/4). 

 

Per una migliore organizzazione dei calendari si prega di comunicare il prima possibile, utilizzando 
l’apposito modello allegato (allegato 5), l’indisponibilità dei campi. 
 

2 – DISPOSIZIONI REGIONALI E CRITERI ORGANIZZATIVE GARE 2019 (Deliberate dal 
Consiglio Regionale) 
 

Si trasmette in allegato (allegato 6) i criteri per l’organizzazione di manifestazioni stagione 2018/2019 e 
criteri di valutazione dei punteggi per la convocazione ai Campionati Nazionali e Regionali delle categorie 
seniores maschili per la stagione 2019. 
 

 
 

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

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


