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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, 24.11.2016 
 
 
 Ai Presidenti  
  dei CSB della Provincia di Macerata 
  Sez. BOCCETTE 
  - LORO SEDI - 

 
 

Oggetto: Comunicazioni inerenti campionati provinciali di Serie A e B 
 
 

Il Comitato Provinciale di Macerata porta a conoscenza di tutti i CSB del ritiro dal rispettivo 

campionato delle squadre del CSB Caffè 74 di Macerata (Serie A) e del CSB San Venanzio di Camerino (Serie 

B2). Sarà cura dello scrivente Comitato aggiornare quanto prima le classifiche di Serie A e Serie B2 

azzerando il punteggio delle due squadre in questione e sottraendo i punti conquistati dalle altre squadre 

che finora le hanno incontrate. 

In merito al recupero delle partite di campionato, sospese a seguito degli eventi sismici, invece di 

prefissare date le quali risulterebbero ai più troppo vincolanti, confidando nella lealtà sportiva di ognuno di 

voi e nel buon senso, si ritiene giusto stabilire che gli stessi devono essere tutti effettuati entro e non oltre il 

12.01.2017 trovando un comune accordo fra i capitani delle squadre (anche nelle giornate di sabato e 

domenica). Il Comitato rimane comunque a disposizione per conciliare eventuali difficoltà organizzative.  

Si comunica inoltre, data l’indisponibilità della sala ove finora ha giocato, che la squadra del CSB 

Adrenalina militante nella serie B1 dal prossimo 02.12.2016 giocherà le partite in casa il giovedì presso la 

sede del CSB IL BARONE a San Severino Marche in Via Settempeda n.33 (Rif. Enzo Maribono 334.9039262). 

Si allegano alla presente comunicazione i calendari corretti della Serie A, Serie B1 e Serie B2 e gli 

elenchi giocatori aggiornati al seguito del trasferimento di alcuni atleti presso altri CSB. 

 

Un caro saluto. 

 

 Il presidente provinciale 

 Simone Cardelli 


