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REGOLAMENTO INTERNO A.S.D.C.G.B. MASERA 

IL PRESENTE REGOLAMENTO S’INTENDE ACCETTATO CON  

IL RITIRO DELLA TESSERA F.I.B. 2014 

(valido dal 01 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014)  

 

 
ART. N° 1  

(ISCRIZIONI GARE) 

Onde evitare disguidi tecnici indesiderati, le iscrizioni alle gare devono 

pervenire: 

1. Per iscritto nell’apposito modulo esposto sulla bacheca al Circolo 

Bocciofilo Ossolano. 

2. Verbalmente presentandosi al circolo bocciofilo ossolano al momento delle 
iscrizioni, le quali s’effettueranno ogni venerdì entro e non oltre le ore 

24.00. Nel caso il numero dei soci giocatori sia dispari provvederà 

l’incaricato alle formazioni risolvere il problema (Chino). 

3. Telefonando al numero del presidente Corbelli  340/4562105 . 

ART. N° 2  

(ACCOPPIAMENTI) 

Gli accoppiamenti per le gare di calendario sono libere, salvo le formazioni per 

gare di società come tornei e coppe Italia ecc. per le quali provvederà il 

consiglio, valutando partecipazioni e piazzamenti dei soci giocatori. Le 

iscrizioni a gare per società saranno pagate dalla società, mentre i premi vinti 

in tali gare saranno introitate dalla società stessa. 

 

ART. N° 3  

(RACCOLTA QUOTE PARTECIPAZIONI GARE) 

L’incaricato alla raccolta delle quote di partecipazioni alle gare e’ il 

consigliere Minetti Pierino, sarà lo stesso a trovarsi un sostituto se 

impossibilitato. 

Le quote di partecipazione alle gare, in caso di eventuali sostituzioni già alla 

prima partita, sono a carico del sostituto e non del sostituito. 

 

ART. N° 4  

(RIMBORSI SPESE) 

1. Le quote di rimborsi spese forfettarie, da corrispondere ai giocatori 

della categoria “C - D” che partecipino a gare extra comitariali e solo per 

queste, sono fissate in € 20.00 a socio giocatore. I campionati italiani e 

coppe Italia (si partecipa solo se qualificati alle selezioni provinciali e 

se la fase finale non è troppo lontana), i rimborsi spese, saranno liquidati 

a presentazione delle ricevute fiscali delle spese sostenute.  

2. Per la categoria “B”, i rimborsi spese saranno corrisposti a presentazione 

da parte del responsabile alle trasferte sig. Ferrari Bartolomeo, delle 

ricevute. Saranno rimborsate tutte le spese delle selezioni campionati 

italiani individuale – coppia – terna, campionati italiani - campionato di 

società serie. Ogni altro tipo di trasferta non sarà rimborsata. 

3. Per la categoria “A”, i rimborsi spese delle trasferte saranno corrisposti 

solo ai giocatori Della Piazza Ivan, e Pisano Massimiliano. 
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4. Nell’eventualità’ la società dovesse in futuro trovarsi 

nell’impossibilita’ di liquidare suddetti rimborsi, sarà premura del 

consiglio informare i soci giocatori prima che gli stessi escano alle 

competizioni sopra menzionate, accordandosi con gli stessi. 

5. La società già da anni si preoccupa per eventuali incidenti stradali che 

potrebbero accadere ai nostri soci giocatori durante le trasferte. Il 

consiglio direttivo decide quindi all’unanimità’ di far utilizzare per 

qualsiasi tipo di trasferta il pulmino societario, rifiutando ogni tipo di 

responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone. La società visto e 

considerato gli enormi sforzi proferiti, rigetta e declina ogni tipo di 

richiesta di risarcimento o contributo per qualsiasi tipo di danno a cose o 

persone in qualsiasi attività sportiva e non, ed in qualsiasi tipo di 

manifestazione sia locale che in trasferta e per tutte le categorie di soci 

A-B-C-D-L-R-E. 

ART. N° 5  

(PREMI DI FINE STAGIONE) 

Alla fine della stagione saranno corrisposti ai migliori classificati nelle 

categorie B - C - D attestato con medaglia d'oro. Per la categoria B si 

calcoleranno i punteggi totalizzati nelle competizioni di calendario Nazionale - 

Regionale, mentre nelle categorie C - D saranno considerati i punteggi 

totalizzati nelle gare di calendario locale.  

ART. N° 6 

(RINFRESCHI GARE) 

Si delega al pagamento dei rinfreschi ed al ritiro dei trofei, delle finali 

vinte dai soci giocatori dell’A.S.D.C.G.B. Masera, ove non risultino presenti il 

presidente, il segretario, o i consiglieri, tutti i soci giocatori presenti in 

quel momento, agli stessi saranno tempestivamente rimborsate le spese. 

 

                                    ART. N° 7 

PASSAGGI PARTITE 

Escluso le selezioni dei campionati italiani o campionati regionali, nel caso di 

seconda partita contro terza, fra due formazioni dell’A.S.D.C.G.B. Masera, sarà 

obbligatorio dare il passaggio a chi sta’ disputando la terza partita. Sarà 

inoltre obbligatorio suddividere i premi totalizzati in parti uguali fra le due 

formazioni.  

ART. N° 8  

(PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI) 

Come previsto dallo statuto societario e regolamenti federali, il consiglio 

dell’A.S.D.C.G.B. Masera, si riserva la possibilità di prendere provvedimenti 

disciplinari nei confronti di quei soci che non rispettino il presente 

regolamento, o che non si comportino regolarmente od educatamente durante le 

competizioni in cui vi partecipino con la divisa sociale, o all’interno del 

nostro Circolo Bocciofilo Ossolano. 

 

ART. N° 9  

(NULLA OSTA PER TRASFERIMENTI) 

Come previsto dal regolamento Federale, i giocatori possono trasferirsi ad altre 

società, o iscriversi per l’ASDCGB MASERA in qualsiasi data dell’anno solare. 
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REGOLAMENTO PER I GIOCATORI DI CATEGORIA “A – B” 

IL PRESENTE REGOLAMENTO S’INTENDE ACCETTATO CON  

IL RITIRO DELLA TESSERA F.I.B. 2014 

(valido dal 01 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014) 

  

 
ART. N° 10 

(RESPONSABILI) 

Ad ogni anno il Consiglio nomina i vari responsabili che per l’anno 2014  

sono: 

Responsabile alle trasferte : FERRARI BARTOLOMEO. 

Dirigente accompagnatore: LORENZINA ENNIO. 

Direttore sportivo: GIRLANDA GRAZIANO. 

 

ART. N° 11 

(COMPITI DEL RESPONSABILE ALLE TRASFERTE) 

1. Il responsabile dei giocatori di categoria “A-B” s’incaricherà 

personalmente alle iscrizioni di tutte le competizioni stagionali.  

2. Il responsabile dei giocatori di categoria “A-B” dovrà informarsi 

preventivamente sugli orari e le sedi in cui gli iscritti dovranno 

presentarsi. 

3. Il responsabile dei giocatori di categoria “A-B” provvederà al pagamento 

delle spese durante le trasferte, utilizzando fondi societari preventivamente 

a lui consegnati. Saranno rimborsate solo le trasferte previste dall’art. n. 

4.   

4. Il responsabile dei giocatori di categoria “A-B” provvederà 

tempestivamente ad informare il Consiglio Direttivo su eventuali problemi o 

lamentele dei giocatori. 

5. Nessuna spesa sarà rimborsata senza pezza giustificativa, le stesse 

dovranno essere intestate all’A.S.D.C.G.B. Masera, per permettere la società 

di inserire tutte le spese nei rimborsi, conteggiandoli regolarmente in 

cassa.  

6. La quota di rimborso chilometrico è fissata nella cifra di 0,15 €. a 

chilometro percorso, naturalmente i pedaggi autostradali saranno pagati a 

parte previa la presentazione delle ricevute. (Si consiglia di azzerare il 

conta chilometri parziale alla partenza).  

7. La quota massima per ciascun pasto è fissata in € 15,00.  

ART. N° 12 

(DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER CAMPIONATO DI SOCIETA’) 

Partecipando al campionato di società è necessaria la nomina di un Dirigente 

accompagnatore,  figura indispensabile per la corretta gestione della squadra in 

questa competizione, e in ogni modo indispensabile anche per la gestione dei 

giocatori di categoria “A-B” durante le gare di calendario ufficiale. Lo stesso 

dovrà fare da tramite fra la società e l’allenatore ed i giocatori, quindi la 

parte tecnica sarà di competenza dell’allenatore la parte gestionale e 

funzionale sarà di competenza del Dirigente accompagnatore. Dovrà comunque 

collaborare con l’allenatore nelle scelte politiche. 
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ART. N° 13 

(COMPITI DEL DIRETTORE SPORTIVO - ALLENATORE) 

1. Il Direttore sportivo, s’incaricherà personalmente a formulare e 

programmare gli allenamenti della squadra, sia per il campionato di società 

che per le normali trasferte di calendario.  

2. Il Direttore sportivo, s’incaricherà personalmente a formulare le 

formazioni che parteciperanno al campionato di società, valutando gli 

andamenti degli stessi, l’impegno proferito e lo stato di forma. 

3. Il Direttore sportivo s’incaricherà personalmente alle sostituzioni 

durante il campionato di società, tali decisioni sono insindacabili.  

4. Il Direttore sportivo s’incaricherà personalmente ad eventuali 

riformulazioni delle coppie che partecipano alle gare di calendario 

stagionale Nazionale-Regionale, valutando gli andamenti e le reciproche 

esigenze dei soci, provvederà anche alla formulazione delle formazioni nelle 

competizioni a terne e quadrette. Ogni modifica sostanziale dovrà essere 

accordata con il Consiglio di società. 

5. Il Direttore sportivo s’incaricherà personalmente a controllare il 

corretto sviluppo sia della stagione agonistica di calendario che degli 

incontri di campionato di società, visionando con assiduità regolamenti, date 

e materiali necessari.  

6. Il Direttore sportivo dovrà fare obbligatoriamente riferimento per le 

decisioni da prendere al Dirigente accompagnatore che ha il compito di 

sostituire la società. 

7. L’A.S.D.C.G.B. Masera comunica ogni anno al Direttore sportivo le 

formazioni a coppie, per la stagione in corso, dei giocatori di categoria “A-

B”, concordate con gli stessi giocatori. Eventuali nuove disposizioni durante 

la stagione in merito agli accoppiamenti saranno discussi dal Consiglio di 

società.  

ART. N° 14 

(VINCOLO PER GIOCATORI DEL CAMPIONATI DI SOCIETA’) 

1. La società Masera partecipa al campionato di società nell’ambito Nazionale 

2013 – 2014, solo con giocatori di qualsiasi categoria che accettano 

incondizionatamente di restare soci dell’A.S.D.C.G.B. Masera almeno fino ad 

dicembre 2014, quindi senza ottenere, anche se richiesto, il nulla osta fino 

a tale data, eventuali nulla osta saranno rilasciati antecedentemente a tale 

data solo a discrezione della società. Il presente vincolo ovviamente non ha 

validità per i giocatori presi in prestito da altre società. 

 

ART. N° 15 

(GARE LOCALI PER I GIOCATORI DI CAT. A - B) 

S’invitano i giocatori di categoria “A-B” a giocare le gare locali messe a loro 

disposizione, la presenza sui campi di questi giocatori è di sicuro interesse 

per tutto l’ambiente boccistico e di sicuro stimolo per i nostri soci, grazie. 

 

Masera 01.01.2014 

Il Consiglio dell’ 

A.S.D.C.G.B. Masera 
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