Prot. N.:

Torino, 23/03/2020
c.a. Società CP Torino
c.a. CDA CP Torino
c.a. coordinatore prov. AIAB Claudio Marchisio
p.c. Presidente Regionale Claudio Vittino

Oggetto: Verbale riunione non effettuata causa ordinanza coronavirus
Buonasera a tutti. A causa dell'emergenza che stiamo ancora vivendo, non è stato possibile
incontrare le società. Per ben due volte abbiamo convocato la riunione presso la società SIS ma
abbiamo dovuto disdirla per evitare assembramenti di persone. Dovendo comunicarvi notizie in
merito all'attività estiva ne diamo atto per scritto. Ovviamente in questo momento non siamo in
grado di fornirvi delle certezze in merito alla data di ripresa dell'attività agonistica e potrebbe
capitare che la stessa subisca un ridimensionamento. Comunque non disperiamo e cerchiamo di
uscire in fretta da questo incubo per poter riprendere a vivere normalmente e a giocare alle
bocce.
Calendario estivo 2020
Il calendario estivo è pronto. Alla luce dell'emergenza in corso, non produrremo il cartaceo.
Posteremo il calendario sul sito del Comitato Provinciale di Torino, non appena avremo un
minimo di certezza di poter iniziare, con un formato che si potrà stampare e ridurre a pieghevole
tascabile. Si continuerà a giocare ai 13 punti con 1,45h di tempo ( 2h a quadrette). A seguito
richiesta del CP di Asti, faremo assieme le selezioni ai campionati nazionali ( solo per la cat. C ). Il
CP Asti metterà a disposizione del CP Torino il proprio quorum e organizzerà una selezione sul
proprio territorio. Per la categoria C si disputeranno selezioni individuali e a coppie. Il
campionato nazionale a terne verrà sostituito da quello a quadrette e sarà sempre ad iscrizione
libera. Per la categoria D si disputeranno selezioni individuali e a coppie. Per le selezioni ai
campionati regionali ( individuale, coppie e terne), ogni comitato se le organizzerà in autonomia.
Solo per le selezioni ai campionati regionali, si continuerà a pagare 1€ in più di iscrizione a
giocatore. Questa somma supplementare andrà a formare il montepremi per la fase finale. Le

Selezioni ai campionati regionali e nazionali e relativi quorum

Il quorum per i campionati nazionali di cat. C è di 8 posti ( 7 per CP Torino + 1 per CP Asti).
Faremo 2 selezioni individuali che qualificheranno 4 formazioni ogni selezione. Faremo 3
selezioni a coppie che qualificheranno 4 formazioni la prima, 2 la seconda e 2 la terza. Il quorum
per i campionati nazionali di cat. D è di 6 posti. Faremo 2 selezioni individuali che qualificheranno
4 formazioni la prima e 2 la seconda. A coppie faremo 3 selezioni che qualificheranno 2
formazioni ogni selezione.
Il quorum per i campionati regionali è di 3 posti. Faremo 1 sola selezione per ogni specialità (
individuale, coppie e terne ) e per ogni categoria.
Campionati di società di 2^e 3^ categoria
Per i campionati di 2^ e 3^ categoria si giocherà rispettivamente il venerdì sera e il lunedì sera. A
seguito votazione dei dirigenti di società si giocherà, nella sola fase provinciale, con turno
tradizionale ( 1 individuale, 2 coppie, 1 terna) unico. Le partite si disputeranno ai 13 punti con
1,45h di tempo. A partire dalla fase regionale verrà rispettato il regolamento nazionale e si
giocherà, nel tradizionale, in 2 turni agli 11 punti con 1,15h di tempo. I punti in palio saranno 10
per la 2^ categoria e 8 per la 3^ categoria. Non abbiamo ancora i quorum di qualificazione per la
fase regionale. Appena verranno assegnati ve li comunicheremo. Per il regolamento vi invitiamo
a consultare quello postato sul nostro sito
Coppa Italia
Non abbiamo ancora ricevuto da Roma la formula precisa della competizione. Appena ne
verremo a conoscenza ve lo comunicheremo

Scudetti FIB: scadenza
A fine 2020 scadrà il termine di utilizzo degli scudetti FIB vecchi. A far data dallo 01/01/2021
tutte le maglie ( estive e invernali ) dovranno riportare il nuovo distintivo
Fogli di autocertificazione distribuzione premi e CU
Per la distribuzione dei premi, i fogli di autocertificazione sono presenti in automatico sul WSM (
selezionando la gara interessata) e sono precompilati con i dati dei giocatori. Si stamperanno
solo quelli da premiare. E' necessario mettere solo l'importo dato e far firmare il foglio dal
giocatore. Il CP Torino ha stipulato una convenzione con il CAAF CISL che compilerà e spedirà i
CU all'agenzia delle entrate al costo di 3€ l'uno. Le società affiliate FIB e i loro tesserati, potranno
usufruire anche di altri servizi ( 730, pratiche di successione,ecc) a prezzi agevolati.

Queste sono le notizie che dovevamo comunicarvi in merito all'attività estiva. Come
precedentemente esposto, non possiamo ancora fornire le date di inizio dei campionati di
società e del calendario estivo, ma non perdiamoci di coraggio. Questo brutto momento passerà
e torneremo molto presto sui campi da bocce. Tenete duro!! Un grande abbraccio a tutti quanti
voi e ai vostri tesserati
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