
COMITATO REGIONALE MARCHE

COMUNICATO PER LE SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI SERIE A1
SPECIALITA' BOCCETTE E GORIZIANA 2017-2018 

Ai Presidenti
dei CSB della Regione

Oggetto: Adesioni

Vista l’imminente nuova stagione agonistica riguardante i campionati di serie A1 specialità boccette e goriziana, si 
invitano le squadre che hanno diritto a dare la conferma per partecipare ai campionati.
Le società che nel loro organico hanno giocatori che fanno più campionati, sono consapevoli delle eventuali 
problematiche che possono sorgere.
In aggiunta a quanto sopra descritto si ricorda che non si potranno richiedere rinvii delle partite se non per particolari 
situazioni (eventi climatici, improvvisa scomparsa di un atleta...)

La quota di Adesioni al campionato Regionale A1 a squadre per la stagione 2017/2018 è di € 400,00 per le boccette e di  
€ 100,00 per la goriziana.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario. 
Il codice IBAN lo trovate nel email che vi ho inviato.
Inviare al sottoscritto copia della ricevuta tramite email o WhatsApp.
Le società  A.Diamanti e Passo Ripe sono già iscritte . Per la Goriziana IL Tempio del Biliardo.
Si convoca assemblea presso La Pineta di Civitanova il giorno 09/09/2017 alle ore 21,00 per informarvi di tutte le novità
già concordate dai Presidenti Provinciali con i CSB  nelle precedenti assemblee da loro indette. Inoltre verrà consegnato 
materiale per lo svolgimento della stagione agonistica.

Qualora un CSB abbia confermato l’adesione di una squadra ad uno dei campionati Regionali ma non abbia versato la 
quota d'iscrizione relativa, entro il 26/08/2017, la medesima squadra, nostro malgrado, non potrà partecipare a nessuno 
campionato.

Fermo 31/07/2017

DELEGA

Il presidente del csb ……………………………………… impossibilitato a partecipare

delega il …………………………………..

Il presidente del Csb 

Firma 

……………………………………………………………………………………………………

 

Comitato Regionale Marche 
Presidente Francesco Andrenacci

C.da.Ete n°90 Fermo (FM)
Mob.349.2965272 - francesco.andrenacci@tin.it

fibismarche@gmail.com /   WWW.LEBOCCETTE.COM   / Wh  atsApp 3492965272

mailto:Mob.349.2965272-francesco.andrenacci@tin.it
http://WWW.LEBOCCETTE.COM/
mailto:fibismarche@gmail.com

