
C O M I T A T O  R E G I O N A L E  M A R C H E

COMITATO PROVINCIALE DI PESARO URBINO 
VIA CHIARUCCIA 16  – FANO - Telefax 0721801605 – pesaro@federbocce.it 

Valevoli per la partecipazione ai Campionati Regionali 2019 

SPECIALITA’ GIORNO DATA ORE SOCIETA’ DIRETTORE 

CAT. - A 

INDIVIDUALE MARTEDI 04/12/2018 20,30 Elim. LA BOCCIOFILA GIOVANETTI REMO 
GIOVEDI 06/12/2018 20,30  Finali 

COPPIA MARTEDI 18/12/2018 20,30  Elim. METAURENSE EMILI GIOVANNI 
GIOVEDI 20/12/2018 20,30  Finali 

TERNA MARTEDI 15/01/2019 20,30  Elim. SAN CRISTOFORO PIGALARGA DORIANO 
GIOVEDI 17/01/2019 20,30  Finali 

CAT. - B 

INDIVIDUALE DOMENICA 14/10/2018 09.00 FOSSOMBRONE BUSCA GIULIANO 

COPPIA DOMENICA 02/12/2018 09.00 DUILIO FABI MATTIOLI EDO 

TERNA DOMENICA 13/01/2019 09.00 CAGLIESE VOLPINI ATOS 

CAT. - C 

INDIVIDUALE DOMENICA 14/10/2018 09.00 PERGOLESE NORI GIUSEPPE 

COPPIA DOMENICA 02/12/2018 09.00 ACQUALAGNA TORCOLACCI GELSOMINO 

TERNA DOMENICA 13/01/2019 09.00 ACLI BIAGIARELLI FRESCHI CESARE 

QUOTE ISCRIZIONE: INDIVIDUALE €.12,00 – COPPIA €. 22,00 – TERNA €.31,00 

REGOLAMENTO 2018/2019 

1) Possono partecipare tutti i tesserati FIB 2018/2019 del Comitato Provinciale di Pesaro Urbino.
2) Le società affiliate sono tenute a mettere a disposizione un commissario di campo per la direzione delle eliminatorie che si svolgeranno nei propri impianti.
3) Tutte le partite finali comprese, andranno ai punti 12 (dodici).
4) I sorteggi verranno effettuati nella sede del C.P. alle ore 17.00 del decimo giorno che precede la data di svolgimento delle eliminatorie.
5) Le iscrizioni si chiuderanno 24 (ventiquattro) ore prima del sorteggio.
6) E’ obbligatorio il vincolo di società e la divisa sociale.
7) Nelle specialità coppia e terna è permesso il completamento della formazione con giocatori della categoria immediatamente inferiore, anche femminile (categoria di riferimento

maschile), sono escluse le categorie giovanili. I giocatori che andranno a completare le formazioni di categoria superiore verranno promossi d’ufficio se, vincendo i Campionati
Regionali, parteciperanno ai Campionati Italiani.

8) Acquisisce il diritto alla partecipazione ai Campionati Regionali la formazione campione Provinciale.
9) La seconda formazione verrà scelta dalla Commissione Tecnica Provinciale in base ai criteri usati per le convocazioni ai Campionati Assoluti per la Cat. A al 28 aprile 2019 e alla

classifica generale al 30 giugno 2019 per le Cat. B-C.
10) Quando i Campionati Regionali vengono svolti in un’unica giornata, la Società con atleti che hanno conseguito il titolo di Campione Provinciale in diversi tipi di formazione deve

optare per la formazione di tipo maggiore (in ordine decrescente Terna, Coppia, Individuale).

A) In caso di rinuncia di una o più formazioni aventi diritto alla partecipazione ai Campionati Regionali, queste verranno sostituite dalla 2° classificata ai Campionati Provinciali.
In caso di ulteriori rinunce le formazioni verranno scelte dal Comitato Provinciale indipendentemente dalla classifica maturata ai Campionati Provinciali.

11) Se un componente delle formazioni Coppia o Terna prima classificata non può partecipare ai Campionati Regionali potrà essere sostituito con un altro giocatore della stessa Società
secondo quanto previsto al punto 7;se l’impedimento riguarda l’intera formazione o i 2/3 della stessa verrà applicato il paragrafo A) del suddetto punto 10).

12) Il diritto di partecipazione ai Campionati Regionali decade in caso di trasferimento del giocatore avente diritto ad altra Società o Comitato, nel rispetto delle disposizioni sopra
elencate (punto 11).

13) Quando i Campionati Regionali vengono svolti in un’unica giornata gli atleti Campioni Provinciali che rinunciano a partecipare ai Campionati Regionali non possono partecipare agli
stessi con la seconda formazione selezionata dal Comitato Provinciale.

14) Ai Campionati Nazionali parteciperanno, con vincolo di Comitato e nel rispetto del quorum assegnatoci, i seguenti atleti:
- I campioni regionali delle varie specialità;
- I giocatori con il maggior punteggio, in base a diverse disposizioni impartite dalla FIB Nazionale e Regionale.
- Alle formazioni Campioni Regionali di coppia e terna non è consentita la sostituzione di nessun atleta per la partecipazione ai Campionati Italiani

15) Modalità di assegnazione punteggi nei Campionati Provinciali specialità coppia individuale.

Punteggio da tabellina:
+ 3 punti per la prima formazione classificata
+ 2 punti per la seconda formazione classificata
+ 1 punto per terzi e quarti classificati (purché vincitori di gironi)
I punteggi assegnati nei campionati provinciali saranno validi anche per i passaggi e retrocessioni di categoria.

Il termine per l’acquisizione dei punteggi, validi per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti, è stato fissato al 19/05/2019 ed al 30 giugno per i Campionati di Promozione B-C 
Le formazioni vincenti le eliminatorie verranno premiati con Concorso di Partecipazione come da “Tabella B” Gara Provinciale; non viene assegnata la quota del perdente girone. 

IL RESPONSABILE DELLA C.T. 
Remo Giovanetti 

IL PRESIDENTE 
Gianluca Simoncini 

       Aggio 17.09.2018 

CAMPIONATI PROVINCIALI 2019 


