Delibere CTR del 22 Luglio 2020

RICHIESTE GARE:
- Si accettano richieste gare con svolgimento entro il 31 Dicembre
2020 per portare a termine la stagione in corso.
Le richieste dal 01 Gennaio 2021 sono già di pertinenza del
nuovo anno sportivo, preghiamo le delegazioni di trattenerle
informando le società interessate. A tempo debito vi verranno
richieste come consuetudine.
- Le richieste gare sono accettate ESCLUSIVAMENTE se corredate
dalla dicitura riguardante il rispetto delle DISPOSIZIONI
ANTICOVID. Preghiamo le delegazioni, in caso di errore da parte
della società richiedente, di avvisarla e di non inoltrarla al CR.
- La commissione tecnica cercherà di coprire il più possibile
l’intero calendario facendo attenzione ad eventuali
concomitanze, nel limite del possibile, qualora si presentino.
PROMOZIONI-RETROCESSIONI:
- La C.T.R. ha deciso di attenersi alle disposizioni emanate dalla
FIB in materia.
Per le promozioni si intende confermato il blocco delle stesse,
salvo casi eccezionali che la commissione stessa valuterà
successivamente alla chiusura dei punteggi stabilita al 15
Novembre 2020.
Per le retrocessioni, considerando l’alto numero di atleti a zero
punti, si conferma il tassativo blocco delle stesse Federazione Italiana Bocce
con esclusione degli atleti OVER 75 le cui
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in forma scritta firmata da atleta interessato esocietà di
appartenenza entro il 15 Novembre 2020.
I punteggi si intendono validi dal 01 Ottobre 2019 al 15
Novembre 2020 con esclusione di agosto e settembre.
PUNTEGGIO DELLE PARTITE (10-12):
- La C.T.R. suggerisce alle Società di non mettere sul manifesto
alcuna dicitura o al limite “NEL RISPETTO DELLE NORME
VIGENTI”. In ogni caso si ricorda che per il momento si gioca ai
punti 10 finale compresa fino a nuova comunicazione.

