Li, 14/12/2018

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

COMUNICATO N. 37 2018
Prot. N. 254 del 14/12/2018

1 – NUOVA CONFIGURAZIONE TERRITORALE - FIB
Il Consiglio Federale, nella riunione del 01/12/2018, visti i Principi fondamentali degli Statuti delle FSN e
delle discipline sportive associate deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 04/09/2018 e
approvati con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri UPS del 14/09/2018, a seguito delle
modifiche statutarie apportate dal Commissario ad Acta Avv. Massimo Proto e delle proposte formulate dai
Consigli Regionali, ha deliberato la nuova configurazione territoriale della FIB che entrerà in vigore dal 1^
gennaio 2019; vedi prospetto allegato.

2 – PAGAMENTO PENDENZE
Questo Comitato, conseguentemente alla nuova configurazione territoriale, ha necessità di chiudere la contabilità
entro il 24/12/2018. Si invitano pertanto le società a regolarizzare le pendenze contabili entro e non oltre il
22/12/2018.
In allegato si trasmette prospetto con riepilogo delle pendenze relative ai Campionati Provinciali.

3 – BANDO NAZIONALE “ Lo sport per Tutti a Scuola”
Allo scopo di promuovere e potenziare il raccordo fra le scuole ed il sistema sportivo sul territorio e di incentivare la
pratica sportiva paralimpica attraverso un percorso che favorisca la piena inclusione e lo sviluppo della personalità
tramite l'attività fisica, la Giunta Nazionale del CIP, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, ha indetto un
nuova edizione del Bando Nazionale "Lo Sport per Tutti a Scuola" destinando 150.000 euro alla realizzazione
di progetti in collaborazione fra associazioni affiliate ad entità sportive riconosciute dal CIP ed Istituti
Scolastici (http://www.comitatoparalimpico.it/avviamento/scuola.html )
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stabilito al 21 dicembre 2018.
Allegato bando e documenti utili.

IL SEGRETARIO
(Conti Camillo)

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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