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  Fermo, 18.09.2017 

 

 Ai Presidenti  

  dei CSB della Regione MARCHE 

  Sez. BOCCETTE 

  - LORO SEDI - 

 

 

Oggetto: Modifica e Chiarimenti al Regolamento Regionale Unico Sez. BOCCETTE – giocatori “jolly” 

 

 

Alla luce delle modifiche al Regolamento Regionale Unico circa l’utilizzo dei giocatori 2a e 3a categoria 

ci è sembrato doveroso, seppur a ridosso dell’inizio dei Campionati a squadre, modificare e chiarire il 

passaggio del Regolamento in merito ai giocatori Jolly. 

 

In ogni sezione del Regolamento Regionale Unico (Campionato Regionale Serie A1 e Campionati 

Provinciali di Serie A e B, il paragrafo riferito ai giocatori “Jolly” subirà la seguente modifica sin da questa 

stagione (in rosso le parti aggiunte e/o modificate): 

 

“Jolly” 

All’inizio dell’anno agonistico i CSB, che hanno due squadre che militano nella medesima serie e che non 

dispongano di altre squadre nelle serie inferiori, potranno designare due giocatori di 3a categoria come 

“Jolly”. Questi ultimi (n. 2 “jolly”) possono essere conteggiati per il raggiungimento del numero minimo di 

dieci giocatori previsto nella sezione “Composizione delle squadre” del presente regolamento. 

Detti giocatori possono giocare in entrambe le squadre del CSB schierate del medesimo Campionato, sia a 

girone unico che a più gironi, sempre nel rispetto della “regola inderogabile” esposta nel Regolamento 

Regionale Unico. 

 

Alcuni esempi: 

a. Un CSB con una squadra in serie A1, una squadra in serie A ed una squadra in Serie B. 

NON PUO’ NOMINARE NESSUN GIOCATORE JOLLY 

 

b. Un CSB con una squadra in serie A1 e due squadre in serie A. 

PUO’ NOMINARE DUE GIOCATORI JOLLY fra le due squadre di serie A. Quest’ultimi possono giocare in 

entrambe le squadre della Serie A senza limitazioni mentre invece sono sottoposti alla regola 

inderogabile che cita “Qualora un’atleta iscritto nelle serie provinciali e, quindi, non iscritto nell’elenco 

dei giocatori della Serie A1 disputi più di cinque partite di campionato in Serie A1 automaticamente 
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entrerà a far parte dell’organico della Serie A1 e non potrà più disputare partite nelle serie provinciali 

inferiori“. 

 

c. Un CSB con una o più squadre in serie A e due squadre in serie B. 

PUO’ NOMINARE DUE GIOCATORI JOLLY fra le due squadre di serie B. Quest’ultimi possono giocare in 

entrambe le squadre della Serie B senza limitazioni mentre invece sono sottoposti alla regola 

inderogabile che cita “Qualora un’atleta schierato nella Serie B provinciale e non iscritto nell’elenco dei 

giocatori della Serie A disputi più di cinque partite di campionato in Serie A automaticamente entrerà a 

far parte dell’organico della Serie A e non potrà più disputare partite nelle serie provinciali inferiori“. 

 

SI invitano i presidenti ed i capitani delle squadre ad adeguare gli elenchi dei giocatori, in funzione di 

questa norma modificata, entro e non oltre il 30.09.2017. Per eventuali delucidazioni e/o informazioni 

chiamare il proprio presidente provinciale. 

 

Seguirà pubblicazione del Regolamento Regionale Unico con le modifiche apportate con la presente 

comunicazione. 

 

 

 

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 
 

 

 

 


