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Li, 10/10/2018 
 
 

Alle Società del Comitato 
 

Alla FIB – Comitato Regionale Marche  
 

E,p.c. Alla FIB ROMA 
 

 

COMUNICATO N.  27 2018 
Prot. N. 195 del   10/10/2018   
 
 

1 – DISPOSIZIONI E CIRCOLARI FEDERALI (FIB Nazionale) 
 
In allegato le seguenti note della FIB Nazionale: 
Prot. 2127/Uff.Tecn/FS/jp del 08/10/2018  per oggetto: “Novità regolamentari e tecniche anno sportivo 2019/2020 
– Specialità Raffa”  
Prot. 2129/Uff.Tecn/RM/jp del 09/10/2018  per oggetto: “Tassa di Trasferimento Atleti Paralampici 
 
 

2 -  DISPOSIZIONI TECNICHE 2019 – Ulteriori aggiornamenti e integrazioni - 
 
Sono state apportate ulteriori modifiche alle disposizioni in oggetto. Si evidenzia che, oltre alla correzioni di refusi di 
minore interesse, sono state introdotte le novità regolamentari previste per l’anno sportivo 2019/2020 approvate dal 
Consiglio Federale ed integrato il Regolamento del Campionato di Promozione, consentendo anche in 2^ e 3^ 
categoria il completamento, in caso di necessità, della squadra con giocatori di categoria inferiore. 
http://www.federbocce.it/raffa/normative/regolamenti/2019-3.html 
 
 

3 – AUMENTO NULLA OSTA GARA REGIONALE  
 

Si comunica che per disposizioni della FIB Comitato Regionale Marche la quota del Nulla Osta per le gare regionali e 
nazionali viene così modificata: 

- Il  N.O. Nazionale viene incrementato di €. 100,00 
- Il  N.O. Regionale viene incrementato di €.  50,00 

Nessun incremento è previsto per le gare femminili e giovanili 
La somma totale della predetta tassazione verrà utilizzata per sostenere progetti particolari non finanziati dalla FIB 
Nazionale  
 
 

4 -  SPERIMENTAZIONE DIDATTICA STUDENTE-ATLETA PER L’ANNO 2018/2019 
 
Trasmettiamo in allegato la nota del Segretario Generale del CONI e la Circolare MIUR attuativa della sperimentazione 
didattica studente-atleta per l’anno scolastico 2018/19.  
L’obiettivo del programma è quello di favorire, da parte delle scuole, l’adozione di azioni  concrete che permettano agli 
studenti praticanti un’attività agonistica di alto livello, di sostenere sia gli impegni scolastici che quelli sportivi. 
  

Il programma è rivolto agli atleti di alto livello che, secondo quanto indicato dal CONI e dal MIUR, corrispondano ai 
requisiti riportati nei documenti allegati. 
In particolare segnaliamo i profili di cui ai punti 1) 4) e 6): 
-          rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili; 
-          per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale; 
-          per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A, A1, A2 
e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. 
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L’attivazione del programma, può essere fatta esclusivamente dall’Istituto Scolastico presso il quale è presente lo 
studente-atleta, secondo una procedura on-line dettagliatamente descritta nella circolare MIUR sopracitata. 
  

La certificazione prevista per gli studenti-atleti che rispondono ai requisiti, va richiesta alla Federazione Italiana Bocce, 
attraverso una specifica email indirizzata a giovanile@federbocce.it riportante: 
- il nome e cognome dell’atleta 
- data e luogo di nascita 
- scuola frequentante (possibilmente il codice meccanografico) 
- indicazione dei requisiti per i quali si ritiene di aver diritto al programma 
- indicazione del tutor sportivo (dirigente o allenatore della bocciofila) 
  
La certificazione rilasciata dalla FIB sarà inviata ai richiedenti e dovrà essere consegnata in originale alla Scuola al fine 
di allegarla alla domanda on-line. 
Tutta la procedura dovrà essere completata, a cura della Scuola entro e non oltre il 30 ottobre p.v. 
  
Per eventuali ulteriori chiarimenti in merito potete contattare la Federazione Italiana Bocce – Area Promozione, 
Formazione e Grandi Eventi (Stefania Lella 06/87974665). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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) 


