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Comitato Provinciale di Macerata 
Presidente Simone Cardelli 

C.da San Domenico n.1/C  –  62012  –  Civitanova Marche (MC) 
Mob. 338.8471150  –  Fax 0733.776413  –  fibismacerata@gmail.com 

  Civitanova Marche, 21.10.2016 
 
 
 Ai Presidenti  
  dei CSB della Provincia di Macerata 
  Sez. BOCCETTE 
  - LORO SEDI - 

 
 

Oggetto: COMUNICAZIONI VARIE 
 
 

AGGIORNAMENTO TABELLONE CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE B1 

Si invia il tabellone del Campionato Provinciale di Serie B1 aggiornato poiché la squadra della 

Bocciofila Maceratese giocherà dal prossimo incontro del 28.10.2016 fino alla fine del campionato gli 

incontri casalinghi su tre biliardi anziché due. 

CORREZIONE TABELLONE CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE B2 

Si invia il tabellone del Campionato Provinciale di Serie B2 CORRETTO per l'errore materiale alla 

7a giornata poiché è stato erroneamente evidenziato in giallo la squadra del San Venanzio di Camerino 

anziché La Vecchia Piazza di Trodica di Morrovalle. 

AGGIORNAMENTO ELENCO GIOCATORI 

Si inviano gli elenchi aggiornati alla data odierna. Si ricorda anche gli elenchi vengono continuamente 

aggiornati ed è possibile consultare le revisioni sul sito www.leboccette.com. 

TURNI PRELIMINARI COPPA MARCHE SERIE B   -   NOTA BENE 

Come da Regolamento Regionale Unico, appendice di Macerata, chi non volesse partecipare alla 

competizione della Coppa Marche di Serie B è tenuto ad avvisare il Presidente Provinciale entro e non oltre 

il 31 ottobre 2016. Se entro tale data non dovessero giungere comunicazioni dalle varie squadre le 

medesime verranno considerate automaticamente iscritte, dopodiché la squadra che risulta iscritta e non 

dovesse presenziare alla manifestazione verrà immediatamente penalizzata con 6 (sei) punti dalla classifica 

generale del campionato 

Si allega alla presente: 

 Tabellone Campionato Provinciale Serie B1 - aggiornato; 

 Tabellone Campionato Provinciale Serie B2 - corretto; 

 Elenchi giocatori Campionati Provinciali di Serie A e B, al 21.10.2016; 

 

Un caro saluto. 

 Il presidente provinciale 

 Simone Cardelli 


