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Squadre

I campionati regionali e provinciali saranno composti da 16/14/12/10 squadre secondo le 
varie esigenze.
E’ necessaria la divisa di gioco,come da regolamento F.I.BI.S.
Ogni società dovrà avere un colore di maglia diversa, nei limiti del possibile, per una 
identificazione migliore. 

I campionati inizieranno nel mese di settembre 2013 e termineranno entro il mese di aprile 
2014, compresi play-off e play-out.
Le società dovranno presentare l’elenco dei giocatori entro il 20 agosto e dovranno essere 
in regola con i tesseramenti prima dell’inizio attività agonistica.
I biliardi dovranno essere in regola con le normative F.I.BI.S. 
Tutti i C.S.B devono iniziare i campionati con panni nuovi,con deroga max 30 giorni.
Le quote di adesione ai vari campionati saranno flessibili secondo le esigenze del 
momento e saranno versate ai presidenti nelle date da loro stabilite.
Ogni squadra sarà composta da: n° 4 singoli e n°2 coppie con un massimo di 15 giocatori, 
e un minimo di 10.
Si giocherà su n° 2 biliardi col seguente ordine: s-c, c-s, s-s. Chi ha la possibilità di usare 3 
biliardi, i primi tre incontri saranno:s- c- s, con inizio 21,00 gli altri incontri saranno c-s-s. La 
coppia non potrà giocare nello stesso biliardo della prima.

Elenco C.S,B. che giocano su tre biliardi (è obbligatorio)  “Elenco soggetto a modifiche”
Il C.S.B Monte Urano -. La Folgore - Bocciofila Monte.San.Giusto  -Cral. Palombina – 
DLF Falconara- 14 Febbraio – IL Gabbiano – Club Italia – Acli Senigallia -
Santa Maria Fabriano -   C.lo. Cittadino Iesi –

Incontri

Le partite di campionato si disputeranno secondo il vigente regolamento F.I.BI.S.

Il punteggio delle partite

Per il campionato regionale A1 e i campionati provinciali di a:
Singolo ai punti 100
Coppia ai punti 80

-Per la serie B:
Singolo punti 80.
Coppia punti 70.

Il tempo di prova biliardi è fissato in 4 minuti per il singolo e la coppia.
In casa si gioca tutti con le bilie bianche.
L’acchitto iniziale per aggiudicarsi la bocciata sarà su due prove.



Gli arbitri saranno i rispettivi capitani o chi da loro designati.
Gli atleti devono effettuare l’esecuzione delle giocate nel minore tempo possibile; i capitani 
o loro delegati potranno intervenire nel caso in cui si verifichino episodi contrari alla lealtà 
sportiva e dopo un primo avvertimento potranno scrivere nel referto di gara della condotta 
contraria allo spirito sportivo assunta da uno o più giocatori. Ogni decisione in merito a 
detti comportamenti verrà presa dal Comitato competente. 
I C.S.B dovranno munirsi di una conta tempo con suoneria.
Gli arbitri,il P. Provinciale,il P. Regionale,possono intervenire per far rispettare le regole.
Si ricorda che i biliardi dalle ore 20,30 alle ore 21,00 devono essere lasciati alla squadra 
ospite per la prova biliardi.
Le partite dovranno iniziare alle ore 21.00 con una tolleranza di 15 minuti per il primo 
turno. Secondo turno ore 22,00, terzo turno ore 23,00, senza tolleranza alcuna.
Per le sale che dispongono di tre biliardi, le partite dovranno iniziare alle ore 21,00 con 
tolleranza di 15 minuti, secondo turno ore 22,00 senza tolleranza alcuna.

I capitani delle rispettive squadre si assumono personalmente la responsabilità con 
riguardo ai giocatori indicati nella distinta. Qualora dovesse essere riscontrato che uno o 
più atleti schierati risultino sprovvisti di regolare tessera il comitato competente potrà, 
anche d’ufficio ed anche retroattivamente (sino a 3 mesi), applicare le seguenti sanzioni:
perdita di ogni singolo incontro in cui risultano schierati giocatori non tesserati;
squalifica fino a 3 mesi del capitano;
penalizzazione sino a 10 punti per la squadra.
 I rispettivi capitani presenteranno la formazione entro le ore 21.00. Gli accoppiamenti 
dovranno essere fatti secondo la distinta. 
Qualora,durante l’incontro,si verificassero anomalie di qualsiasi natura, dovrà esserne 
fatta necessariamente menzione sul referto di gara e di ciò deciderà il Comitato 
competente. Si precisa che in mancanza di annotazioni sul referto non sarà accettato 
nessun tipo di reclamo.
Il referto deve essere firmato dai rispettivi capitani; nel caso in cui uno dei capitani si 
dovesse rifiutare di sottoscrivere il referto ne dovrà essere fatta menzione nel referto di 
gara e varrà per la giustizia sportiva la versione scritta riportata con le eventuali 
annotazioni.
Il capitano della squadra di casa è responsabile della compilazione del referto e del 
rispetto dello stesso.
I giocatori i cui nominativi sono inseriti nell’elenco di una squadra potranno giocare 
esclusivamente per la medesima, sia a livello provinciale che regionale. Data facoltà agli 
atleti di partecipare a campionati fuori regione.
In ogni squadra non possono giocare più di 4 atleti di 1° categoria, compresi 2 master 
(riferito al campionato regionale A1).
Dalla prossima stagione 2014-2015 solo 1 master, salve eventuali maturazioni.
Per i campionati provinciali serie A, possono giocare solamente 2 giocatori di 1°categoria 
(esclusi eventuali giocatori che matureranno nel C.S.B) e con un massimo di 2 atleti fuori 
provincia/regione.
Serie B nessun’ atleta di 1°categoria esclusi eventuali maturazioni.



Qualora un atleta di 1°categoria formasse un C.S.B (entrando a far parte del consiglio 
direttivo del CSB così come previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto) potrà partecipare 
al campionato di serie B, nel comitato di appartenenza.
Per i campionati serie A-B stagione 2014/15 sono ammessi max 3 giocatori fuori provincia.
Per il regionale A1 max 3 giocatori fuori regione.
I giocatori che passeranno di 1°categoria e master potranno rimanere nello stesso C.S.B. 
per un anno.
Chi ha 2 biliardi non può fare più di 3 squadre ma per evidenti ragioni di organizzazione 
non potranno partecipare allo stesso campionato.
La squadra che disputa la categoria inferiore gioca il giovedì.
Chi ha 4 biliardi non può fare più di 5 squadre.
La squadra che disputa la serie B giocherà sempre il giovedì.
É possibile l’inserimento in squadra di altri nominativi entro e non oltre il 31 ottobre 
comunicandoli direttamente al presidente regionale e ai presidenti provinciali. 
Si da la possibilità di tesserare nuovi atleti che per la prima volta fanno parte della f.i.b.i.s.
(Si ricorda che per disputare i play-off e play-out gli atleti provenienti da Regioni diverse 
dalle Marche dovranno aver disputato almeno la metà delle partita più una).
Le sedi dove si svolgono le attività sportive devono essere idonee e, il più confortevoli 
possibile. Ad inizio attività sportiva gli atleti dovranno presentare, dietro richiesta 
dell’arbitro, la tessera F.I.BI.S. per poter partecipare a qualsiasi competizione.

Riserve

Riferito al solo campionato regionale A1- ed al comitato di Macerata, durante le partite di 
campionato i C.S.B potranno utilizzare come jolly due atleti di 3° categoria anche se iscritti 
in un’altra squadra dello stesso C.S.B e purché vengano inclusi all’inizio dell’anno 
nell’elenco giocatori da inviare ai rispettivi Presidenti. Detti giocatori (jolly), però, non 
potranno disputare i play off o play out con entrambe le squadre ma scegliere solo una 
delle due competizioni.
Durante le partite di campionato le squadre potranno schierare 2 riserve non di 1° 
categoria, che potranno essere utilizzate sia nel singolo che nella coppia. Le riserve 
potranno essere inserite in qualsiasi momento della partita purché sia terminata la giocata 
in corso.
Qualora dovessero mancare più giocatori rispetto alle riserve, le stesse dovranno essere 
inserite nei primi incontri liberi. 
Un giocatore fuori regione per A1 e fuori provincia per A-B ha diritto alla disputa dei play-
off e play-out solo se durante i campionati avrà disputato la metà delle partite più una.
Gli atleti che, su richiesta del Comitato competente, presenteranno, sotto la propria 
responsabilità, un certificato di residenza saranno sottoposti ai controlli da parte delle 
Autorità Competenti e qualora scoperti in una situazione di irregolarità verranno squalificati 
dai campionati e dai tornei,inoltre saranno deferiti alla giustizia sportiva.
I giocatori devono tesserarsi nella provincia di residenza o nel comitato limitrofo.



Play-off / play-out / retrocessioni / promozioni

Parteciperanno ai play- off le prime 8 squadre classificate; gli accoppiamenti avverranno 
nel seguente modo 1°-8°, 4°-5°, 3°-6°, 2°-7° ; in caso di arrivo di due squadre a pari punti 
verranno considerati gli scontri diretti, in caso di ulteriore parità verrà considerata la 
somma dei punti fatti e riportati sui referti di gara durante entrambi gli incontri disputati; nel 
caso di ancora ulteriore parità sarà effettuato un sorteggio.
Per il campionato (A1) le ultime due squadre  saranno retrocesse.
Saranno disputati i play-out tra la sest’ultima e la terz’ultima e tra la quint’ultima e la 
quart’ultima e retrocederà la squadra che risulterà perdente tra le squadre risultanti 
sconfitte negli abbinamenti sopra indicati.
Le partite dei play-off e play-out si giocheranno con due turni settimanali (possibilmente 
venerdì e martedì)
                                                                                                                                               
Gli incontri dei play-off si svolgeranno secondo la seguente modalità: andata e ritorno 
senza spareggio giocando sempre 6 partite con due coppie e quattro singoli, in caso di 
parità sarà considerata vincitrice la squadra meglio classificata durante la regular- season.
Onde ovviare ad una serie di problemi avvenuti nel tempo, non si potranno richiedere rinvii 
delle partite se non per eccezionali eventi climatici, lutto o chiusura esercizio. Tale richiesta 
dovrà comunque essere effettuata al comitato regionale e provinciale che deciderà se è il 
caso di concedere lo spostamento e fisserà la data dell’incontro entro il tempo massimo di 
10 giorni dalla data prevista nel calendario. Detta data, su accordo delle squadre, potrà 
essere anticipata o posticipata, senza tuttavia poter mai superare il termine sopra indicato 
di 10 giorni.
Nel caso in cui l’incontro di campionato coincida con gare a carattere internazionale che 
inizino il giovedì o che presentino una distanza maggiore di 300 km e una delle due 
squadre ha in organico giocatori iscritti a tali gare la stessa potrà fare richiesta di 
spostamento al comitato regionale 7 giorni prima della data dell’incontro e dopo averne 
data giusta comunicazione alla squadra avversaria interessata.
Nel caso in cui le partite infra settimanali coincidano con la chiusura settimanale, si 
posticiperanno o anticiperanno.
Saranno retrocesse in serie A le ultime due classificate, la terza sarà la perdente dei play-
out.

Per i campionati provinciali sarà retrocessa in serie B l’ultima classificata nella 
regular- season.
Per le rimanenti vedere la voce (varianti).

Entreranno a far parte del campionato regionale A1 le vincitrici dei campionati provinciali di 
serie A di Ancona, Ascoli piceno, Fermo e Macerata.
Qualora una di queste squadre dovesse rinunciare, ripartirà dalla serie B con 15 punti di 
penalizzazione. Sarà cura del comitato provinciale o regionale rimpiazzarla, andando a 
scegliere in ordine di classifica.



Esclusivamente nel caso in cui non si riescano a trovare squadre disposte a partecipare al 
regionale A1 all’interno dello stesso comitato di appartenenza il diritto alla partecipazione 
spetterà alla squadra meglio classificata tra le escluse degli altri comitati provinciali. Non 
sarà più possibile ripescare una squadra retrocessa se non in caso di mancanza di 
partecipanti.
Qualora una squadra dovesse decidere di cambiare la sede di gioco e giocare presso un 
altro C.S.B, potrà farlo solo con almeno la metà più uno dei giocatori (7/12 sette 
dodicesimi) e potrà mantenere i diritti di partecipazione al campionato regionale A1 solo se 
il C.S.B. di provenienza che vanta il diritto originario rinuncia.
I risultati dovranno essere comunicati al presidente regionale Andrenacci Francesco 
(349/2965272) , entro le ore 01,30 della serata di disputa dell’incontro e, ai presidenti 
provinciali o agli addetti delegati dagli organi di competenza.

Ancona - Virgini Fabio - Tel. 338/2008514
Macerata - Cesari Egidio - Tel. 3356105509.
Ascoli/Fermo - Verdecchia Enrico - Tel. 347/3562115.

Al sig. Pieri Maurizio dovrà essere inviato un fax o e-mail entro e non oltre il martedì 
successivo all’incontro da parte della squadra ospitante relativo al referto dell’incontro.
Anche per le squadre non convenzionate col CRIB.
Il CRIB e le società sono responsabili di un corretto servizio.

Chi non manda i referti al secondo richiamo del CRIB, verrà in automatico penalizzato di 1 
punto. Il sig. Pieri Maurizio è autorizzato a farlo.

Penalità:
- 1 punto di penalizzazione nel caso di mancata comunicazione telefonica del risultato 
entro le ore 01,30 agli organi di competenza. (La comunicazione deve essere effettuata 
dalla squadra ospitante).

- 3 Punti di penalizzazione in caso di reiterata mancanza di comunicazione.
Chi non si presenterà per l’incontro sarà penalizzato con 6 punti (la prima volta).La 
successiva sarà squalificato.

Premiazione finale campionato boccette regionale A1.
Sarà premiata con n°11 medaglie di gr. 3 la vincente più 15 scudetti di merito ed il trofeo.
Per la perdente con n°11 medaglie di gr. 4. Le restanti due con due trofei, le altre con 
attestati di partecipazione.
Saranno premiati con medaglie di gr. 3: il miglior singolo e la migliore coppia.
Premiazione finale dei  campionati di boccette.
Le vincitrice dei campionati provinciali di serie A – B. di Ascoli Piceno e Macerata avranno
l' iscrizioni gratuita per il prossimo campionato,(uguale alla quota versata all'iscrizione)ed i 
titoli di merito.
Le seconde classificate,e le partecipanti dei play – off. avranno titoli di merito.



 
 Coppa marche A1/A/B.

Partecipano alla coppa tutte le squadre, con sorteggio integrale.
Preliminare di coppa nei C.S.B per A1 e A / B di MC. per portare alla pool finale 8 squadre 
riferimento(A1 / e MC ) per Ancona e Ascoli  ( A – B ) alla fase finale partecipano le prime 
quattro classificate nella regular-season.

La vincente A1 avrà l’iscrizione gratuita al campionato successivo 
Sede unica, salvo imprevisti.
Coloro che non partecipano all’evento avranno 6 punti di penalizzazione.

Campionato di Goriziana 
Il provinciale si gioca il martedì, il regionale si gioca il mercoledì.

VariantI

La società ASD. Cir. Cit. Giulianova partecipa al regionale Marche, con il vincolo che potrà 
prendere atleti solo nella regione dell’Abruzzo. Potrà mantenere nella rosa i due atleti 
residenti nelle Marche che risultavano tesserati nell’anno agonistico 2012/2013 ma non 
potrà tesserare altri atleti appartenenti a Regioni diverse dall’Abruzzo.

Varianti comitato Ascoli/Fermo 

Regolamento stagione agonistica serie A

Nel campionato di serie A parteciperanno sedici squadre.
Le prime 8 squadre classificate parteciperanno ai play-off. Gli accoppiamenti avverranno 
nel seguente modo 1°-8°, 4°-5°, 3°-6°, 2°-7° ; nel caso che qualche squadra abbia gli 
stessi punti, sarà tenuto conto il risultato degli scontri diretti.
In caso di ulteriore parità verrà considerata la somma dei punti delle dodici (12) partite 
effettuati nella regular-season e riportati sui referti di gara durante entrambi gli incontri 
disputati; nel caso di ancora ulteriore parità, sarà effettuato un sorteggio dal direttore di 
gara Giorgio Tomassini e coordinatore arbitri Paolo Andrenacci con la presenza dei 
presidenti interessati.
Le partite dei play-off si svolgeranno secondo la seguente modalità: andata e ritorno senza 
spareggio, giocando sempre 6 partite con due coppie e quattro singoli, chi vince passerà il 
turno.
In caso di parità sarà considerata vincitrice la squadra meglio classificata durante la 
regular- season. In caso di ulteriore parità verrà considerata la somma dei punti delle sei 



(12) partite effettuate negli scontri diretti nei play-off.

Play-out serie A retrocessione

Le ultime due squadre classificate nella regular-season, saranno retrocesse in serie B. L’ 
undicesima (11) la dodicesima (12) la tredicesima (13) la
quattordicesima (14) classificate disputeranno i play-out ed in base alle retrocessione 
dall’eccellenza, verranno retrocesse delle squadre in maniera tale che il prossimo 
campionato sia composto da sedici (16) squadre.
Nel caso in cui dopo i play-out ci fossero delle squadre con lo stesso punteggio saranno 
retrocesse le squadre che nel campionato avranno avuto la peggiore classifica.
Le squadre di serie A retrocesse non potranno essere ripescate a meno che dalla serie B 
non ci siano squadre disposte a fare la serie A.
In caso di concomitanza con le partite dei play-off o play-out di ecellenza, la priorità a 
giocare il venerdì sarà anticipata al giovedì.

Regolamento stagione agonistica serie B

Nel campionato di serie B ci saranno 3 promozioni verso la serie A.
Il campionato di serie B si disputerà in 2 gironi denominati girone 1 e girone 2 .
Le squadre vincitrici dei due (2) gironi della regular-season saranno promosse in serie A. 
Dopodiché disputeranno due incontri, andata e ritorno, in una sede da stabilire per il titolo 
Provinciale.
I giorni degli incontri saranno comunicati a tempo debito. In caso di parità, saranno presi in 
considerazione i punti totalizzati nell’incontro della finale stessa. 
Le seconde (2) terze (3) quarte (4) e quinte (5) classificate di ogni girone, effettueranno i 
play-off nel girone di loro appartenenza nella seguente maniera 2^ 5^ - 3^ 4^. 
I vincitori dei due gironi, si incontreranno in campo neutro e chi vincerà sarà promosso in 
serie A.
Si concede alla Asd Iron Bar per la stagione 2013/14 di iscrivere 4 squadre pur non 
avendo la struttura idonea considerato che all’assemblea del 25/07/2013 le società 
interessate (di serie B) hanno votato a favore.

Premiazione finale dei  campionati di boccette.
Le vincitrice dei campionati provinciali di serie A – B. di Ascoli Piceno e Macerata avranno
l' iscrizioni gratuita per il prossimo campionato,(uguale alla quota versata all'iscrizione)ed i 
titoli di merito.
Le seconde classificate,e le partecipanti dei play – off. avranno titoli di merito.



Varianti comitato Macerata.

La bocciofila Monte. San.Giusto gioca su tre biliardi.

Retrocessioni : una in B come già scritto,mentre l'altra sq.oppure2sq.(dipende dalle sq.di 
M.C. retrocedono in serie A dal Regionale A1)faranno i play-out,dalla penultima alla quint' 
ultima,quindi se dal Reg. non ci saranno sq.  di  MC. retrocesse,ai play-out di 4 sq.nè 
retrocederà una,sarà una,retrocederanno due sq.se saranno due,nè retrocederanno tre.

Varianti comitato di Ancona.

Interruzione di una partita (time-out)

Una qualsiasi partita di campionato potrà essere interrotta per ragioni tecnico-tattiche, per 
consigli sulla condotta di gioco da seguire, per richiami comportamentali o altro, il classico 
time-out, con la seguente modalità:
Il giocatore, sia singolo che di coppia, o il capitano di una squadra potranno chiedere 
l’interruzione di una partita, solo a manche conclusa, alzando una mano verso l’arbitro 
preposto per richiamarne l’attenzione o viceversa il capitano della squadra verso l’arbitro 
preposto. L’arbitro prenderà atto e autorizzerà l’interruzione della partita.
Nello stesso momento il time-out scatterà anche per il giocatore/i avversario/i, sempre che 
ne voglia usufruire e si comporterà allo stesso modo.
Durante l’interruzione della partita il giocatore/i potrà interagire solo con il proprio capitano, 
nel caso che questi stia giocando in contemporanea, interagirà con il vice-capitano o con 
un solo altro giocatore.
Ogni partita potrà essere interrotta una sola volta da entrambi i contendenti per la durata 
inderogabile di 1 minuto ciascuno, che sarà “regolato”, inizio e fine, dall’arbitro preposto 
per quel campo di gioco. 
Durante il minuto di sospensione, il giocatore/i-capitano faranno in modo di non essere di 
disturbo alcuno per le altre partite in eventuale svolgimento, ponendosi a debita distanza e 
parlando sottovoce. Il gioco riprenderà quando l’arbitro preposto, finito il minuto, chiamerà 
di nuovo a giocare.

Play-off; coppa primavera; coppa marche di boccette.

Parteciperanno alla fase finale dei play-off le prime 8 classificate della serie A e B, le 
restanti squadre disputeranno la coppa primavera.
I play-off di serie A e B saranno così regolati:



Le partite saranno di andata e ritorno e in caso di parità, supera il turno la migliore 
classificata dei gironi all’italiana.
Gli abbinamenti dei play-off saranno i seguenti: 1-8/4-5;3-6/2-7.
Gli abbinamenti della coppa primavera saranno i seguenti: 9-16/11-14;12-13/10-15.

Avrà diritto a giocare la prima partita in casa la squadra meglio piazzata nella 
regular-season. Qualora uno stesso C.S.B. con 2 biliardi avesse due squadre di 
serie A e B aventi entrambe diritto di giocare in casa, ci sarà l’inversione di campo 
per la squadra di B, che giocherà la prima partita fuori casa. In caso di concomitanza 
con la coppa primavera saranno invertiti i campi di quest’ultima. Altre casistiche e 
contemporaneità non contemplate, saranno risolte al momento dal comitato provinciale.
Anche per la coppa primavera le partite saranno di andata e ritorno e in caso di parità 
supererà il turno, la migliore classificata dei gironi all’italiana.
La 1° classificata della serie A sarà promossa al campionato regionale A1 (eccellenza), le 
ultime 2 retrocederanno in serie B. 
Per la serie B, saranno promosse in serie A la vincente del girone all’italiana e la vincente 
dei play-off, che sarà quindi campione provinciale. Nel caso la vincente dei play-off sia la 
stessa vincente del girone all’italiana, sarà promossa la seconda finalista dei play-off.
Qualora la squadra vincitrice del campionato di serie A dovesse rinunciare al campionato 
di eccellenza sarà retrocessa in serie B e sarà cura del comitato provinciale al quale 
appartiene la squadra rimpiazzarla, andando a scegliere in ordine di classifica. 
Naturalmente se le 2 squadre di serie B promosse in serie A rinunciassero alla 
promozione, non potendo essere retrocesse, disputeranno il campionato successivo con 
15 punti di penalizzazione. 

Le prime 4 squadre di serie A e B avranno diritto a partecipare alla coppa marche di 
propria appartenenza, in caso di rinuncia di una squadra essa dovrà darne notizia scritta al 
proprio comitato entro la data stabilita nel regolamento regionale prima dell’inizio della 
manifestazione, in quel caso il comitato provvederà a inserire un’altra squadra scegliendo 
in ordine di classifica. In caso di mancata comunicazione entro i termini di tempo della 
squadra rinunciante, il c.s.b. di appartenenza sarà estromesso dall’organizzare qualsiasi 
manifestazione o gara nell’anno successivo, ad eccezione del campionato provinciale. 

Premiazione finale boccette/goriziana

Nel campionato di boccette sarà premiata con n° 12 medaglie argento/oro di gr. 6, la 
vincente del campionato di serie A e serie B, più scudetti di merito; 12 medaglie 
argento/oro gr. 3 per le due finaliste perdenti e trofeo alle prime 8 finaliste dei play-off. 
Saranno premiate, con rimborso dell’iscrizione al campionato (€ 250,00) la squadra 
vincente della regular season e la squadra vincente dei play-off. 
Nel caso che una squadra vinca sia la regular season, sia i play-off, avrà diritto a un solo 
rimborso e sarà premiata la seconda finalista dei play-off.
Le due squadre di A e B vincenti la coppa primavera saranno premiate con scudetti di 
merito e con trofeo. 



Saranno premiati con attestato e medaglia argento/oro gr. 5: il miglior singolo della serie A 
e B; la migliore coppia di serie A e B ed il migliore giocatore di serie A e B. Altri, per meriti 
particolari, ad insindacabile giudizio del comitato provinciale.
Nel campionato di goriziana sarà premiata la 1° squadra classificata con trofeo + oggetto 
ricordo personale e scudetto di campione provinciale. La 2° e le due 3° classificate con 
trofeo alla squadra. 

Richiesta gare

Come da regolamento tutte le gare richieste durante l’anno agonistico, dovranno essere 
organizzate dal comitato degli arbitri. Penseranno loro a far si’ che la suddetta venga 
completata e dovranno richiedere il rimborso al regionale e al provinciale ( che sarà 
versato al comitato arbitri ).
Ogni responsabile di gara dovrà documentare al comitato regionale ed al comitato 
provinciale gli atleti iscritti ma non presenti, per far si’ che successivamente si recuperi la 
quota mancante di quella gara. 
Ogni C.S.B dovrà mandare i manifesti minimo un mese prima.
Chi per motivi seri non potrà più organizzare il torneo settimanale, dovrà informare il com. 
regionale almeno 40 giorni prima ( altrimenti penalizzazione ).

Reclamo

Qualsiasi CSB o atleta che ne abbia interesse può proporre reclamo contro il corretto 
svolgimento di un incontro o contro un fatto avvenuto nel corso di una gara e/o incontro. Il 
reclamo dovrà essere formalizzato entro 10 giorni dall’incontro e/o fatto e dovrà essere 
inviato al Comitato di appartenenza a mezzo di posta raccomandata (farà fede il timbro 
postale di spedizione). Sul reclamo deciderà una Commissione formata dal Presidente 
Regionale e da tutti i Presidenti Provinciali mediante decisione motivata che verrà 
pubblicata sul sito “le boccette.com”
Contro la pronuncia di detto Comitato ed entro il termine perentorio di gg. 10 dalla 
pubblicazione è ammessa l’impugnazione davanti al G.U.S.R. delle Marche dietro 
versamento di € 250,00 alla F.I.BI.S. per l’apertura dell’istruttoria.
Inoltre sollecitiamo le società e gli atleti ad avere un comportamento sportivo leale e 
corretto rispettando il regolamento.

Attenzione: le iscrizioni ai campionati successivi dovranno essere presentate, 
tassativamente, entro e non oltre il mese di luglio.
Il comitato regionale e provinciale provvederà a sostituire le squadre o rimodularne il 
numero.



Per quanto non contemplato nel presente regolamento e/o di diversa interpretazione delle 
intenzioni profuse dal comitato regionale e provinciale, il comitato stesso si riserva di 
decidere su qualsiasi problema in maniera equa ed inderogabile.

I giocatori che non rispetteranno quanto regolamentato saranno deferiti al G.U.S.R.

Contatti
francesco.andrenacci@tin.It
verdecchia_enrico@libero.It
egant2010@libero.It
jorgioj.G@libero.It

                                               I Presidenti Provinciali
                                                 Verdecchia  Enrico
                                                    Egidio Cesari
                                                 Gianfranco Duca.

Fermo, lì 13/09/2013
                            
                                                                                                          Il Presidente Regionale

                                                                                                             Francesco.Andrenacci 
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