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Li, 22/10/2018 
 

Alle Società del Comitato 
 

Alla FIB – Comitato Regionale Marche  
 

E,p.c. Alla FIB ROMA 
 

 

COMUNICATO N.  30 2018 
Prot. N.  208  del   22/10/2018   
 

1 – CORSO ISTRUTTORE 1^ LIVELLO ORGANIZZATO DAL CONI 
 

Il Comitato Regionale FIB comunica che sono aperte le iscrizioni al corso di Istruttore 1^ Livello organizzato dal CONI.  
Si invitano le società a pubblicizzare detta informativa precisando che le adesioni dovranno essere inviate al Comitato 
Provinciale o al Comitato Regionale entro e non oltre il 30/10/2018. 
Si precisa che i corsi si svolgeranno nei giorni 10 novembre, 17 novembre e 1 dicembre. Seguirà a breve programma 
dettagliato e relatori.  
 

2 -  NUOVA POLIZZA INFORTUNI – DENUNCIA SINISTRI 

  

Si comunica che la UnipolSai Assicurazioni, dal 30.09.2018 è la compagnia assicurativa che fornirà i servizi assicurativi ai 
tesserati ed alle Società Affiliate della Federazione italiana Bocce per la stagione sportiva 2018/2019. 
Ci preme informare tutti gli interessati che, oltre ad essere state mantenute le garanzie assicurative dello scorso anno, sono state 
apportate delle modifiche migliorative delle quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una delle principali novità è rappresentata 
dall’introduzione nella sezione Infortuni della garanzia “Diaria Giornaliera da ricovero” per un somma assicurata giornaliera di 
Euro 26,00 per i tesserati sportivi FIB. 
 Inoltre la Federazione è riuscita ad ottenere dalla Compagnia Unipolsai Assicurazioni la possibilità per tutti i tesserati FIB di poter 
integrare la copertura assicurativa infortuni offerta dalla Federazione in sede di tesseramento, con versamento di un premio 
 molto competitivo,  ovvero: 

- Integrativa Silveraumento delle somme assicurate per infortunio da Euro 100.000,00 ad Euro 150.000,00 
Quota integrativa a stagione sportiva Euro 10,00 

- Integrativa Gold come da integrativa silver + rimborso spese mediche per una somma assicurata di Euro 1.500,00   
Quota integrativa a stagione sportiva Euro 15,00 
Si allegano modulistica e convenzione precisando che tutta la documentazione è   regolarmente pubblicata nell’ area 
dedicata al sito FIB, al seguente link: http://www.federbocce.it/normative/assicurazione.html 
   

3 –  ARBITRI SOCIETA’ E LORO UTILIZZO – Circolare A.I.A.B  
 

Di seguito si riporta estratto della circolare AIAB del 07/10/2018 relativa all’oggetto: 
“Con la presente, si comunica che il nuovo regolamento A.I.A.B ha istituito una nuova figura denominata  “ Arbitro di Società”. 
Questa figura è un tesserato della Società in cui presta servizio e potrà essere impegnato nelle Competizioni Sport per Tutti  
organizzate dalla sua Società di appartenenza o da altre Società bocciofile. 
Quando utilizzato, previo accordo con la Società di appartenenza, svolge tutte le funzioni attribuite ad una Arbitro effettivo (sia 
tecniche che disciplinari). 
Ogni Società dovrà ricercare all’interno dei suoi Soci una o più figure da utilizzare come “Arbitro di Società” e comunicarle al 
Coordinatore/Delegato Arbitrale provinciale di competenza che provvederà ad inserirle in un elenco ed a organizzare eventuali corsi 
di aggiornamento. 
Alle Società che utilizzeranno questi Arbitri, nelle competizioni di loro pertinenza, la Federazione erogherà tramite l’A.I.A.B. e 
l’organo Regionale di competenza  un contributo forfettario per tutte le gare Provinciale, Regionale e Nazionali Sport per Tutti delle 
tre specialità . Sarà compito del Coordinatore/Delegato informare a riguardo l’organo territoriale competente. 
Gli “Arbitri di Società” dovranno utilizzare la maglia della divisa Sociale con l’aggiunta del distintivo “ Arbitro A.I.A.B.” che l’organo 
provinciale di appartenenza fornirà. 
Qualora una Società, organizzatrice la gara, non abbia la possibilità di utilizzare dei propri tesserati e voglia utilizzare degli Arbitri 
effettivi potrà farne richiesta direttamente al Coordinatore/Delegato Arbitrale provinciale che li designerà e le relative spese saranno 
liquidate totalmente dalla Società organizzatrice.  F.to Il Presidente A.I.A.B  - Giannerico Gontero” 
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Si invitano pertanto tutte le società a comunicare quanto prima e comunque entro e non oltre il 05/11/2018 , tramite il 
seguente prospetto, i nominativi da utilizzare come arbitro si società. 
 
 
Societa’ Bocciofila _______________________ 
 

 
 
 

Al Delegato Arbitrale Provinciale  
C/o F.I.B. - Comitato Provinciale di Pesaro 

(0721801605 – pesaro@federbocce.it) 
 
 
 
 

Si comunicano i nominativi di coloro che si sono resi disponibili ad assumere l’incarico di arbitro di società: 
 

Nominativo Data Nascita Indirizzo Tessera FIB 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Li.___________ 
 
      IL PRESIDENTE DELLE SOCIETA’________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 
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) 


