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Verbale riunione fra il Presidente Regionale ed i Presidenti Provinciali 

tenutasi in data 19.07.2016 

 

 

Alle ore 19,00 si sono riuniti il riconfermato Presidente Reg.le Marche Sig. Francesco 

Andrenacci, il neo Presidente Prov.le di Ancona Sig. Giampiero Moretti, il riconfermato Presidente 

Prov.le di Ascoli/Fermo Sig. Enrico Verdecchia ed il neo eletto Presidente Prov.le di Macerata Sig. 

Simone Cardelli. 

Dopo una presentazione iniziale e conoscenza dei nuovi eletti, ci si è confrontati sia sulle 

odierne e varie realtà provinciali che nell’intento di procedere per il prossimo quadriennio con una 

gestione unanime e quanto più uniforme dei vari Comitati (regionale e provinciali) soprattutto alla 

luce delle indicazioni offerte e illustrate anche dal Presidente Federale Dott. Andrea Mancino 

nell’ultima assemblea elettiva di Gorizia del 09 luglio u.s.. 

Si è pertanto concordato: 

A. La richiesta alla Federazione di un conto corrente unico per l’intera Regione Marche con il 

quale operare per tutte le attività federali, sia di boccette che di stecca (i vecchi c/c verranno 

chiusi). La gestione materiale sarà demandata ad uno dei presidenti e sarà richiesta alla 

Federazione la possibilità di operare tramite Home-Banking, per mezzo di assegni e carta 

bancomat. Si dovrà inoltre richiedere alla Federazione la possibilità di operare, a mezzo 

delega, agli altri presidenti di comitato per operazioni allo sportello; 

B. Ogni presidente di comitato si impegnerà a redigere il proprio rendiconto trimestrale che 

unito agli altri sarà inviato alla Segreteria Federale come rendiconto unico regionale; 

C. Di inserire, su richiesta dei presidenti provinciali, una sezione del sito www.leboccette.com 

riservata ad ogni Comitato Provinciale nella quale poter pubblicare autonomamente circolari 

e/o comunicazioni; 

D. Per la sezione boccette: 

1. Considerare il 31.08.2016 come data ultima per il perfezionamento del pagamento della 

quota di adesione al rispettivo campionato, sia regionale che provinciale, concedendo 

pertanto il tempo materiale alla Federazione per l’apertura del nuovo c/c unico regionale; 

2. Stesura di un regolamento regionale unico per la sezione boccette di più facile 

comprensione, con la correzione degli errori scoperti negli anni scorsi e diviso per 

capitoli per ogni tipologia di attività e campionato; 

3. Introduzione della modifica del tempo di prova dei biliardi con inizio per la squadra di 

casa (4 minuti) ed a seguire la squadra ospite (8 minuti), anche per i Campionati 

Provinciali di Serie A e B; 

4. Introduzione dell’inserimento dei risultati e dei referti degli incontri dei vari Campionati 

provinciali su apposita sezione del sito www.leboccette.com (come per la Serie A1). Sarà 

concesso un periodo di transizione esente da penalizzazioni; 

5. Inserimento dell’utilizzo dei jolly anche nei Comitati di Ancona e Ascoli/Fermo, 

uniformandone il regolamento con per gli altri comitati; 

6. Valutare la possibilità di modifica dell’utilizzo dei giocatori di terza categoria all’interno 
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del medesimo CSB, prima della diffusione del Regolamento Regionale Unico; 

7. Concedibilità dei nulla osta per lo spostamento dei giocatori all’interno della Regione 

Marche a condizione che non venga compromessa la possibilità di un CSB di formare 

una squadra. Il nulla-osta sarà gratuito. 

 

Nel corso della riunione sono stati ratificati i cambi di categoria, sia per la sezione boccette 

che per la sezione stecca, che verranno comunicati alla Segreteria Federale. 

 

Il Sig. Simone Cardelli s’impegna a redigere la bozza del Regolamento Regionale Unico per 

la sezione boccette, della bozza per l’utilizzo libero dei giocatori di terza categoria all’interno del 

medesimo CSB ed a chiedere informazioni in Federazione circa il conto corrente unico. 

 

Il Sig. Francesco Andrenacci s’impegna alla predisposizione del sito per le modifiche 

concordate (restando in attesa della conferma, entro al massimo la prima decade di agosto, delle 

squadre che parteciperanno ad ogni campionato) ed alla predisposizione di un referto unico anche 

per l’abbattimento dei costi di stampa tipografica. 

 

Vengono scambiati reciprocamente gli indirizzi mail di riferimento di ogni comitato: 

 

Comitato Regionale Marche francesco.andrenacci@tin.it 

 

Comitato Provinciale di Ancona ort.isolaverde@alice.it 

 comitatoboccettean@gmail 

 

Comitato Provinciale di Ascoli/Fermo fibisascolifermo@gmail.com 

 

Comitato Provinciale di Macerata fibismacerata@gmail.com 

 

 

Alle ore 23.30 la riunione risulta terminata. 

 

Civitanova Marche, li 19.07.2016 

 

Il Presidente 
del Comitato Regionale 

Marche 
 
 
 
 Il Presidente Il Presidente Il Presidente 
 del Comitato Provinciale del Comitato Provinciale del Comitato Provinciale 
 di Ancona di Macerata di Ascoli Piceno / Fermo 




