Comitato Provinciale di Macerata
Civitanova Marche, 18.07.2016
Ai

Oggetto:

Presidenti
dei CSB della Provincia di Macerata
Sez. BOCCETTE e Sez. STECCA
- LORO SEDI -

Convocazione assemblea provinciale ordinaria – Sezione BOCCETTE e STECCA

Il giorno venerdì 28 luglio p.v., in prima convocazione alle ore 18,00, ed in seconda convocazione alle ore 21,00
presso la Sala Riunioni del CONI Point di Macerata, via Annibali n. 110 Piediripa di Macerata, è convocata la riunione
del Comitato Provinciale di Macerata – Sezione Boccette e Stecca con il seguente ordine del giorno:
1. Introduzione e relazione del Presidente Provinciale;
2. Tesseramento per la prossima Stagione Sportiva 2017/2018;
3. Esposizione del Progetto FIBIS – Scuola elaborato dalla Federazione in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca MIUR;
4. Varie ed eventuali
solo per la Sezione Boccette a seguire
5. Adesione ai Campionati Provinciali a squadre 2017/2018;
6. Proposta di revisione della modalità di composizione dei gironi per la Serie B;
7. Illustrazione proposte di modifica al Regolamento Regionale Unico.
Note per la Sezione Boccette
La quota di adesione ai Campionati Provinciali a squadre per la stagione 2017/2018, invariata rispetto agli anni
precedenti, è di € 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni squadra più € 150,00 (euro centocinquanta) a carico di
ogni CSB per l’attività di elaborazione di tutte le classifiche e per l’abbonamento al giornalino CRIB (€ 80,00 qualora si
scelga l’invio del giornalino solo tramite mail – no cartaceo). Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a
mezzo bonifico bancario (non verranno accettati contanti). La sera stessa dell’assemblea saranno forniti il codice IBAN,
del conto corrente intestato alla FIBIS con delega al Comitato Provinciale e del Conto Corrente del CRIB, per effettuare
i versamenti.
Per coloro che si stanno adoperando per la creazione di un nuovo CSB oppure per l’allestimento di ulteriori
squadre, il termine ultimo per l’adesione di squadre ai campionati provinciali e/o per il versamento della relativa
quota è fissato al 26/08/2016. Oltre quest’ultima data non sarà inserita negli elenchi nessuna nuova squadra poiché si
dovrà procedere alla stesura dei calendari di ogni serie. Qualora un CSB abbia confermato l’adesione di una squadra
ad uno dei campionati provinciali ma entro il 26/08/2016 non avrà versato la quota d’iscrizione relativa, la
medesima squadra, nostro malgrado, non potrà partecipare a nessuno campionato provinciale.
Si raccomanda vivamente la partecipazione all’assemblea, anche per mezzo di delegati, al fine di garantire
una plurale discussione in merito ai punti all’ordine del giorno e per concordare tutti insieme democraticamente le
modalità di svolgimento dei prossimi campionati provinciali e le proposte per i regolamenti.
In allegato una mappa per la localizzazione della sede del CONI Point di Macerata.
Cordiali saluti
Il presidente provinciale
Simone Cardelli
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Presidente Simone Cardelli
C.da San Domenico n.1/C – 62012 – Civitanova Marche (MC)
Mob. 338.8471150 – Fax 0733.776413 – fibismacerata@gmail.com

Come raggiungere il CONI Point di Macerata
Il CONI Point di Macerata si trova a Piediripa in Via Annibali n.110, nelle vicinanze della sede della
Motorizzazione Civile, nello stesso edificio occupato dalle Sede di Poste Italiane e di fronte alla
concessionaria Ford Sciarra.

