
 

C o m i t a t o  P r o v i n c i a l e  d i  M a c e r a t a  

 
 

Il Comitato Provinciale è lieto di invitare i Presidenti, Dirigenti ed Atleti dei CSB della Provincia di Macerata, 

nonché i relativi familiari, sostenitori e simpatizzanti, alla cena conviviale di fine stagione agonistica che si terrà 

venerdì 15 giugno 2018 al Ristorante Moretti di Montelupone (Via Enrico Fermi, 4/a - Loc. Becerica). 

Il costo di partecipazione è fissato in € 30,00 a persona con il seguente menù: 

Grande antipasto a buffet 

Tagliatelle al ragù maceratese (“tagliatelle de lo vatte”) 

Tortelli alla ricotta con verdure e tartufo 

Vitello e maialino al forno, con patate 

Dolce 

Acqua e vino 

Caffè 

Le prenotazioni, comunicate esclusivamente da un solo referente per ogni CSB, dovranno pervenire al 

Presidente Provinciale tramite email fibismacerata@gmail.com o con messaggio WhatsApp al 338.8471150, entro e 

non oltre martedì 12 giugno 2018. 

Il ritrovo è previsto per le ore 20.30, per registrazione e pagamento delle quote raccolte dal referente per ogni 

CSB, con inizio cena improrogabile per le ore 21.00. 

Durante la serata verranno effettuate le premiazioni della sezione boccette. Si chiede pertanto una presenza 

massiccia dei nostri tesserati, e non solo, con particolare invito alle squadre ed agli atleti sotto citati per la consegna 

dei premi, riconoscimenti o scudetti a loro riservati. 

Campionato Provinciale di Serie A Campionato Provinciale di Serie B 
Bar Pineta 1 1

a
 squadra classificata Montelupone B2 1

a
 squadra classificata 

Bocciofila Maceratese 2
a
 squadra classificata Dabliù 2

a
 squadra classificata 

Bocciofila Sangiustese 3
a
 squadra classificata Bocc. Appignanese B2 3

a
 squadra classificata 

Cafè Servidei 2 3
a
 squadra classificata Donna di Cuori 3

a
 squadra classificata 

Brocchini Mario miglior singolo Bassi Luca miglior singolo 
Capodaglio Emanuele 

miglior coppia 
Caracini Anselmo 

miglior coppia 
Raschini Roberto Spernanzoni Claudio 

 
Rinaldi Simone (Csb A. Diamanti) Campione Provinciale 1

a
 categoria singolo 

Merlini Andrea (Csb Bocc. Maceratese) Campione Provinciale 2
a
 categoria singolo 

Cocchi Antonio (Csb Dabliù) Campione Provinciale 3
a
 categoria singolo 

Bianchi Ivan (Csb A. Diamanti) neo Master specialità Boccette 
 
Bar Pineta 1 Serie A Squadra vincitrice del Campionato Regionale di Serie A 
San Severino Serie A1 Squadra vincitrice della Coppa Marche di Serie A1 
Café Servidei 2 Serie A Squadra vincitrice della Coppa Marche di Serie A 
Bocc. Appignanese B2 Serie B Squadra vincitrice della Coppa Marche di Serie B 

 
Non sarà solo una premiazione ma una gioiosa festa in musica per celebrare il nostro sport e le 

iniziative ad esso correlate, un momento per condividere con gli amici la gioia del coronamento di un 
successo e dare insieme uno sguardo al futuro. Vi aspetto numerosissimi!!! 

 
 Il presidente provinciale 


