Relazione Quadriennio
2013 – 2016
del Presidente del Comitato Regionale Giancarlo Gosti

20 maggio 2017
Casa dello Sport – CONI Toscana, via Irlanda, 5 - Firenze

Il quadriennio olimpico 2013 – 2016 di FIB Toscana
Signor Presidente dell’Assemblea, Signori Presidenti o Delegati di Società, Signori
Rappresentanti degli Atleti, Signori Tecnici, Signori Dirigenti e graditi Ospiti. Ringraziandovi per la
partecipazione, porgo a tutti voi un cordiale saluto di benvenuto del Comitato Regionale FIB Toscana
e mio personale.
Il quadriennio olimpico 2013 – 2016 per la Federazione Italiana Bocce e per il Comitato
regionale della Toscana si è concluso con un cambiamento politico importante: l’elezione a Presidente
di Marco Giunio De Sanctis.
Il movimento boccistico in tutta Italia sentiva forte e necessaria l’esigenza di una svolta dal
punto di vista politico, un cambiamento di “visione generale” in merito a quello che le bocce sono e
vogliono essere a livello locale e nazionale. Personalmente ho accompagnato, sostenuto e lavorato
perché questa opportunità diventasse realtà, individuando nel nuovo corso politico notevoli occasioni
di miglioramento anche per la Toscana: oggi non siamo più “solitari e mortificati” e ci vengono
riconosciute quelle competenze e professionalità che operano in molti settori. Siamo in grado di
incidere sulla gestione della Federazione promuovendo la valorizzazione delle Società al fine di
individuare risorse e servizi capaci di contribuire alla soluzione dei problemi che quotidianamente
affrontano. Siamo arrivati fin qui grazie a un lavoro costante di “tessitura di relazioni” a livello
nazionale e locale e abbiamo accresciuto la nostra credibilità e autorevolezza rendendoci disponibili a
collaborare con Enti e Istituzioni in momenti sportivi e non solo con una presenza riconosciuta e
affidabile. E a conferma dell’importanza delle azioni di FIB Toscana in ambito di politica sportiva a
livello regionale, c‘è stata la mia elezione per il secondo mandato consecutivo alla Vice Presidenza del
Coni Toscana.
Per tutto questo contiamo che la Federazione oggi possa rinnovare i suoi punti di vista e
venire incontro alle esigenze che esprime il nostro territorio. Nel corso degli ultimi anni, se da un lato
la percezione del gioco agli occhi dei non tesserati è stata in forte crescita (occasione di incontro,
momento di scambio generazionale, attrazione divertente etc.), dal punto di vista dei tesserati le
bocce hanno subito una progressiva erosione di “consenso”. In ambito toscano ricordiamo la forte
presenza dei giochi locali che non vedendo riconosciute le proprie istanze, e nonostante il mio
impegno in prima persona a contenere il dissenso, ha preferito “migrare” verso associazioni capaci di
accogliere le loro necessità e trovare loro uno spazio adeguato. Dopo aver lavorato per anni a
costruire uno stretto rapporto con le Società toscane della specialità “striscio”, un rapporto che ha
dato frutti importanti a livello istituzionale e di gioco con un interscambio fra le specialità che aveva
fatto sì che molti tesserati dello striscio si fossero avviati alla raffa con discreto successo tecnico e
agonistico e viceversa, abbiamo assistito a una rottura netta. FIB Toscana si muoverà per una
ripresa dei rapporti e per la discussione di un adeguamento dello Statuto nazionale a questa esigenza
locale dal fortissimo impatto, anche sul numero di tesserati.
Nell’ottica di promuove un’immagine diversa delle bocce toscane, il quadriennio appena
trascorso ha visto la creazione di eventi aperti a tutti, organizzati in collaborazione con altre
associazioni territoriali. Proprio perché fare rete è importante, è necessario curare e promuovere gli
spazi in concessione, per cui oggi niente è più scontato e le amministrazioni locali, che si vedono
ridurre progressivamente la capacità di sostegno economico, esigono l’individuazione e la
realizzazione di progetti chiari e sostenibili. Pertanto non dobbiamo avere paura di aprirci e di
adattare l’attività dello sport bocce al nuovo contesto della società. Altrimenti chiudiamo. Per
sostenere le Società, FIB Toscana ha affrontato problematiche importanti in alcuni impianti con le
rispettive amministrazioni locali rendendole edotte sulle innumerevoli potenzialità che hanno
strutture e Società e riscontrando entusiasmo e aspettative che talvolta si sono arenate proprio nelle
Società stesse, proprio a livello dirigenziale. Il Dirigente sportivo è una figura fondamentale che
ultimamente ha visto innalzarsi le proprie responsabilità e al quale sono richieste maggiori
competenze e una visione più ampia della gestione dell’impianto, una visione di politica sportiva
inserita nel contesto della Società. FIB Toscana ha cercato di promuovere iniziative ed eventi volti a
questa crescita, ma talvolta ha assistito a chiusure, ha percepito questo sostegno come “intrusione”
e dopo l’evento ha visto le Società tornare a “far giocare quelli che già ci sono”. Ed è giusto
valorizzare i propri atleti e soci, ma non basta. Questo nuovo approccio ha un riscontro non
immediato, non un ritorno diretto, ma ogni azione svolta in questo senso permette una crescita
d’immagine a livello istituzionale e nei rapporti con i cittadini, di conoscenza del nostro mondo.
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In merito al bilancio, purtroppo, non abbiamo avuto risorse da impiegare se non quelle per il
“sostentamento” di base: non ci sono capitali per poter stabilire un bilancio preventivo e l’unica
azione che abbiamo potuto fare è stata quella di destinare una cifra per la gestione della Segreteria,
per assistere le Società nelle pratiche (Registro CONI, sostegno nella stesura progetti e
partecipazione a bandi, realizzazione manifesti etc.) e promuoverne la comunicazione sulla stampa. Il
finanziamento di queste attività è dato dalla realizzazione dei progetti che mettiamo in piedi,
dall’ideazione fino alla rendicontazione. È così che si cerca di trovare le risorse per questa voce di
spesa. Voce di spesa che ha un riscontro nella promozione mediatica delle attività dello sport bocce
in Toscana con articoli e passaggi televisivi. Questa promozione ha portato una multinazionale come
Glaxo a scegliere FIB Toscana come capofila di un progetto e a finanziare un torneo interregionale
che al momento, a causa di un riassetto interno, è stato sospeso, ma che fino al 2015 ha garantito
visibilità e introiti, tutti reinvestiti nella gestione del progetto stesso.
FIB Toscana nell'ultimo quadriennio olimpico ha promosso e partecipato a numerosi progetti,
eventi e convegni fra i quali ricordo:
2013













Al buio il nostro cervello gioca a bocce - ScienzEstate - Università degli studi di Firenze
Bocce in riva al lago con Special Olypics
Sport Bocce per Tutti a Cecina
Bocce in piazza Santa Croce
Gonfalone d'Oro
Lui-Lei Insieme contro la violenza per Artemisia (Firenze)
Polident CUP
Progetto Scuola
Settimana Azzurra a Pieve a Nievole (PT)
Sportello Aperto - progetto di assistenza e consulenza alle Società
Andare al punto - rubrica di marketing sportivo sul blog
SportHabile

Partecipazioni a eventi e manifestazioni sportive:

Giornata Olimpica

Bocciamoci con passione

IncontrAbilMente al Parco dell'Anconella - Firenze

Disabile chi - Chiesina Uzzanese (PT)

Campionati Italiani Fisdir

Special Olympics Giochi Nazionali Arezzo

Special Olympics Palio di San Giovanni - Firenze

Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità - Prato

Q1 in Festa - Firenze

Provincia in Movimento, Mandela Forum - Firenze
2014















Al buio il nostro cervello gioca a bocce - ScienzEstate - Università degli studi di Firenze
Open Day Bocciofila Orbetello - Orbetello (GR)
Corso ADE - Corso di Laurea in Scienze Motorie, Università degli studi di Firenze
Gonfalone d'Oro
Movember - Raccolta fondi internazionale contro il cancro alla prostata
Natale Insieme - Sesto Fiorentino
Petanque sull'Arno - Easy Living - Firenze
Polident CUP
Prato Campus Week - Pin – Polo Universitario “Città di Prato”, Monash University Prato Centre e
University of New Haven
Progetto Inclusione Sociale Autismo - U.S. Affrico Firenze
Green FIB
Progetto Scuola
Sportello Aperto - progetto di assistenza e consulenza alle Società
SportHabile
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Partecipazioni a eventi e manifestazioni sportive:

Educamp CONI Prato

Foundation Day - Prato

Campionati Italiani Fisdir

Special Olympics - Progetto Vengo anch’io - Firenze

Vivi cascine - Firenze

Q1 in Festa - Firenze

100 anni CONI - Siena

Smile Park per Dynamo Camp - Prato

Sport & Shows a Poggibonsi (SI)

Giornata nazionale dello sport paralimpico

Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo
2015









Bocce attività tutta al femminile
Oltre i limiti
Polident CUP
Progetto Scuola
Presentazione Libro Antonio Rosania - “Lo sport bocce a Firenze e provincia nell’ultimo mezzo secolo”
Comune di Firenze - Q2
Corso formazione educatori 2015/2016: Le Bocce un gioco per tutte le abilità e tutte le culture
SportHabile
Evento premiazione Campioni a Montecatini Terme

Partecipazione a eventi e manifestazioni sportive:

Happy Hand - Scandicci (FI)

Campionanti Italiani Fisdir

Junior Day

Conferenza regionale sulla disabilità

Giornata nazionale dello sport paralimpico

La nuova legge regionale dello Sport - Convegno

Sport Turismo Toscana - Convegno

Da un altro punto di vista - FIB Nazionale Roma

“Aspettando Los Angeles” - Special Olympics Arezzo

Sportivamente Habilmente – Corso - Firenze

Progetto SPRAR - Arci Cecina

Uso defibrillatore automatico esterno eventi sportivi - Convegno

L’inclusione sociale attraverso lo sport. Carta Etica, esperienze e prospettive - Convegno

Disagio giovanile, lo sport come fattore di protezione - Istituto degli Innocenti di Firenze

Prospettive future del bocciodromo comunale di Cecina - Incontro
2016







Al buio il nostro cervello gioca a bocce - ScienzEstate - Università degli studi di Firenze
Dalle Pallottole alle Bocce - Festa della Toscana - Firenze
Festeggiamo i Campioni a Sesto Fiorentino
Progetto Scuola
SportHabile
Torneo amatoriale di bocce a squadre dedicato alla memoria dell’attore Carlo Monni - Associazione
Culturale ANRAC - Firenze

Partecipazione a eventi e manifestazioni sportive:

Leo lions day - Firenze

Trisome Games, i Giochi Mondiali per atleti con sindrome di Down, Firenze

Lo sport Fiorentino e l'Alluvione - CONI Toscana

Lo sport come strumento di integrazione - Valutazione della realtà attuale e Progetto di ricerca –
Convegno
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Bilancio
BILANCIO CONSUNTIVO 2013
CODICE
101020
099
101040
002
101041
006
008
205010
206010
206100
206110
307040
308030
309010

ENTRATE DESCRIZIONE CAPITOLO
Entrate da tesseramento
Diritti segreteria
Tasse gara
Gare Regionali
Quote aggiuntive gare
Quote aggiuntive gare regionali
Quote iscrizione campionati
Contributi da parte di Enti locali
Trasferimenti ordinari dalla FIB
Avanzo anno precedente
Trasferimenti straordinari dalla FIB
Proventi diversi
Interessi attivi su depositi e c/c
Recuperi e rimborsi

101010
104020
005
099
104060
104070
104090
104161
001
002
104214
104240
104270
104330
104430
001
002
104470
106022
106070
001
002
099
107020
110030

USCITE DESCRIZIONE CAPITOLO
Funzionamento organi di gestione
Trasferta e soggiorno per manifestazioni
Spese vitto alloggio per Coppa Italia
Spese vitto alloggio altre manifestazioni
Organizzazione, partec. Convegni
Spese funz. Commissioni, cons. comitati
Acquisto materiale sportivo
Postali e telefoniche
Postali
Telefoniche
Manutenzione degli uffici
Acquisto materiale di consumo
Pubblicità e stampa
Rappresentanza
Direttore gara, arbitri e commis. Campo
Gare nazionali
Gare regionali
Premiazioni
Contributi per l'attività sportiva a società
Premi, indennità
Diaria dir. gara - nazionali
Diaria dir. Gara - regionali
Collaborazioni
Oneri bancari
Oneri vari e straordinari

TOTALE ENTRATE CORRENTI
CODICE

IMPORTO
7.167,00
7.167,00
1.000,00
1.000,00
12.997,00
9.620,00
3.377,00
2.000,00
5.531,16
1.248,06
11.500,00
528,30
10,19
980,10
42.961,81
3.198,10
5.743,10
401,50
5.341,60
258,60
2.241,45
3.253,72
1.504,55
190,05
1.314,50
3.106,50
737,82
745,36
1.176,90
2.256,46
937,85
1.318,61
3.246,28
3.070,47
11.541,00
560,00
441,00
10.540,00
31,00
300,00
42.411,31
7.641,50
7.641,50

TOTALE USCITE CORRENTI
PARTITE DI GIRO IN ENTRATA
PARTITE DI GIRO IN USCITA
Riconciliazione Banca
Assegni non bancati:

4.373,68
Ass. 3002 626 757 – Sig.ra Cavaliere C.
Ass. 3002 626 759 – Sig. Gosti G.

500.00
3.873,68

SALDO BNL AL 31.12.2013
Avanzo gestione al 31.12

4.814,94
550,50
Dato da: Saldo banca
Piccola cassa
Riconciliazione Banca BNL
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BILANCIO CONSUNTIVO 2014
CODICE

206110
307040
308030
309010

ENTRATE DESCRIZIONE CAPITOLO
Entrate da tesseramento
Quote di tess. aggiuntive
Nulla osta trasferimento giocatori
Diritti segreteria
Tasse gara
Quote aggiuntive
Quote aggiuntive gare
Quote iscrizione campionati
Contributi da parte di Regioni
Trasferimenti ordinari dalla FIB
Avanzo anno precedente
Trasferimenti straordinari dalla FIB Polident
Proventi diversi
Interessi attivi su depositi e c/c
Recuperi e rimborsi

101010
104020
001
099
104060
104070
104090
104161
001
002
104214
104240
104270
104430
001
002
104470
106022
0022
0023
0099
106070
001
002
099
107020

USCITE DESCRIZIONE CAPITOLO
Funzionamento organi di gestione
Trasferta e soggiorno per manifestazioni
Spese vitto alloggio per Gare Giovanili
Spese vitto alloggio altre manifestazioni
Organizzazione, partec. Convegni
Spese funz. Commissioni, cons. comitati
Acquisto materiale sportivo
Postali e telefoniche
Postali
Telefoniche
Manutenzione degli uffici
Acquisto materiale di consumo
Pubblicità e stampa
Direttore gara, arbitri e commis. Campo
Gare nazionali
Gare regionali
Premiazioni
Contributi per l'attività sportiva a società
Contributi a società
Contributi a società per attività giovanile
Contributi a società - altri
Premi, indennità
Diaria dir. gara - nazionali
Diaria dir. Gara - regionali
Collaborazioni
Oneri bancari

101020
001
002
099
101040
101041
006
008
204010
206010
206100

TOTALE ENTRATE
CODICE

IMPORTO
5.433,00
419,00
350,00
4.664,00
1.420,00
9.923,57
7.421,57
2.502,00
3.000,00
796,74
550,50
19.450,00
1.100,00
1,81
2.056,50
43.732,12

TOTALE USCITE
PARTITE DI GIRO IN ENTRATA
PARTITE DI GIRO IN USCITA
Riconciliazione Posta
Riconciliazione Banca
SALDO BNL/POSTA
Assegni non bancati:
Avanzo gestione al 31.12
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5.523,24
1.555,10
1.205,10
350,00
350,00
2.493,55
4.870,22
1.418,10
247,10
1.171,00
218,00
1.602,05
210,88
3.008,35
987,40
2.020,95
5.997,11
5.128,93
3.338,93
710,00
1.080,00
9.585,00
767,00
588,00
8.230,00
222,04
42.182,57
6.500,43
6.500,43
136,98
1.550,57
1.687,55

Ass. 3002 292 231 – Soc. Bocc. Senesi
Ass. 3002 292 232 – Sig. Gosti G.

38,00 100,00 1.549,55
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BILANCIO CONSUNTIVO 2015
CODICE
101020
001
099
101040
001
101041
006
007
008
204010
205010
206010
206110
206100
308030
309010

ENTRATE DESCRIZIONE CAPITOLO
Entrate da tesseramento
Quote di tess. aggiuntive
Diritti segreteria
Tasse gara
Gare Nazionali
Quote aggiuntive
Quote aggiuntive gare Regionali
Quote aggiuntive gare Provinciali
Quote iscrizione campionati
Contributi da parte di Regioni
Trasferimenti da parte di Enti Locali
Trasferimenti ordinari dalla FIB
Trasferimenti straordinari dalla FIB
Avanzo anno precedente
Interessi attivi su depositi e c/c
Recuperi e rimborsi

101010
104020
001
099
104060
104070
104090
104161
001
002
104214
104240
104270
104310
104330
104430
001
002
099
104470
106022
0022
0023
106070
001
099
107020

USCITE DESCRIZIONE CAPITOLO
Funzionamento organi di gestione
Trasferta e soggiorno per manifestazioni
Spese vitto alloggio per Gare Giovanili
Spese vitto alloggio altre manifestazioni
Organizzazione, partec. Convegni
Spese funz. Commissioni, cons. comitati
Acquisto materiale sportivo
Postali e telefoniche
Postali
Telefoniche
Manutenzione degli uffici
Spese Trasloco Uffici
Acquisto materiale di consumo
Onorari e Compensi a professionisti
Spese di rappresentanza
Direttore gara, arbitri e commis. Campo
Gare nazionali
Gare regionali
Altre
Coppe e medaglie / Premiazioni
Contributi per l'attività sportiva a società
Contributi a società
Contributi a società per attività giovanile
Premi, indennità
Diaria dir. gara - nazionali
Altre manifestazioni
Oneri bancari

TOTALE ENTRATE
CODICE

TOTALE USCITE
PARTITE DI GIRO IN ENTRATA
PARTITE DI GIRO IN USCITA
Riconciliazione Posta
Riconciliazione Banca
SALDO BNL/POSTA
Assegni non bancati:

Avanzo gestione al 31.12
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IMPORTO
996,60
445,00
551,60
1.600,00
1.600,00
7.007,00
4.472,00
765,00
1.770,00
2.996,00
4.500,00
585,36
31.200,00
1.549,55
0,80
1.473,76
51.909,07
3.443,35
2.188,86
1.251,76
937,10
257,38
3.243,03
2.606,64
1.386,10
85,85
1.300,25
877,67
1.281,00
525,32
8.989,68
180,00
2.777,95
804,90
194,70
1.778,35
4.892,30
13.594,22
12.254,22
1.340,00
2.007,00
952,00
1.055,00
182,44
48.432,94
3.538,21
3.538,21
3.188,14
287,99
3.476,13

Ass. 3002 292 231 – Soc. Bocc. Senesi
Ass. 3002 292 232 – Sig. Gosti G.
Ass. 3009292236 – Soc. Bocc. Campigiana

38,00 100,00 32,69 3.305,44

7

BILANCIO CONSUNTIVO 2016
Capitolo

Descrizione

ENTRATE

USCITE

ENTRATE
101020 ENTRATE DA TESSERAMENTO
101020-0099

Entrate da tesseramento (altre)

919,99

919,99

101040 TASSE DI GARA
101040-0001

Gare Nazionali
Accantonamento quote per Camp. It
(provenienti da fare)

101040-0004

1.700,00
2.408,50

4.108,50

101041 QUOTE AGGIUNTIVE GARE
101041-0006
101041-0007
101041-0009
101041-0010

Quote aggiuntive gare (Regionali)
Quote aggiuntive gare (Provinciali)
Quote d'iscrizione ai Campionati
Regionali
Quote d'iscrizione ai Campionati
Italiani
CONTRIBUTI DA PARTE DI
204010 REGIONI

310008-0005

310008 ACCANTONAMENTI VERSO FIB
Accantonamenti verso FIB per quote
di iscrizione gare

206010-0001

206010 TRASFERIMENTI ORDINARI
Trasferimenti ordinari dalla FIB
Nazionale

4.297,40
1.214,00
2.730,00
829,00

9.070,40
7.220,00

697,50

697,5

5.000,00

5.000,00

206110 TRASFERIMENTI STRAORDINARI
206110-0001
206110-0005

Trasf. Straord. dalla FIB Nazionale
Trasf. Straord. per attività giovanile
AVANZO DI GESTIONE
206100 PRECEDENTE
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI
308030 E C/C

161,6
680,32

3.476,13
0,45

309010 RECUPERI E RIMBORSI
310010-0099

Altre entrate

841,92

1.538,74
980

980

USCITE
101010 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE
SPESE TRASFERTA E SOGGIORNO
104020 PER MANIFESTAZIONI
104020-0001
104020-0099

gare giovanili
altre manifestazioni
SPESE PER
FUNZION.COMMISS.CONSIGLI E
104070 COMITATI
ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI
104090 E DIVISE

8.983,36

8.983,36

1.761,80
157,44

1.919,24
1.738,60
3.667,75

104161 SPESE POSTALI E TELEFONICHE
104161-0001

Postali

104161-0002

Telefoniche

340,38
1.013,98

104214 MANUTENZIONE DEGLI UFFICI
ACQUISTO MATERIALI DI
104240 CONSUMO E SPESE FOTOCOPIAT.
ACQUISTO PUBBLICAZIONI E
104250 RIVISTE
ONORARI E COMPENSI PROFESS.
104310 RESI DA TERZI
104310-0099
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Onorari e compensi prof. (altre)

1.354,36
1.698,16
781,00
55,24

6.178,67

6.178,67
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Capitolo

Descrizione

Parziale

ENTRATE

USCITE

104330 SPESE DI RAPPRESENTANZA
RIMBORSO SPESE UFFICIALI DI
104430 GARA, ARBITRI E COMM.RI

922,00

104430-0001

Rimborso spese per gare nazionali

546,05

104430-0002

Rimborso spese per gare regionali

204

104430-0005

Rimborso spese per gare giovanili

20,00

770,05

104470 COPPE E MEDAGLIE
CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA'
106022 SPORTIVA
106022-0022
106022-0023

Contributi società
Contributi a società per attività
giovanile
PREMI, INDENNITA', DIARIE,
106070 GETTONI, EX LEGGE 133/100

3.392,61

380
475

106070-0001

Gare nazionali

560

106070-0099

Altre manifestazioni

450

855

1.010,00

107020 ONERI BANCARI

220,43

109010 RESTITUZIONE E RIMBORSI
RIVERSAMENTO QUOTE PER
110030 CAMPIONATI ITALIANI
110030-0001

provenienti da gare

502,5

1.029,65

1.029,65

697,50

697,50

110034 TRASFERIMENTI DA FIB
110034-0002

a Comitati da FIB
110036 RIVERSAMENTO QUOTE AL C.P.

936

TOTALE

33.853,63

DD DEBITI GESTIONE 2016
AVANZO DI GESTIONE (banca e
posta)

-3.401,75
543,26

Posta

365,32

Banca

177,94

Totale Posta e Banca
543,26
Saldo Banca comprensivo di assegno n. 3009292240 di €
523,15 contabilizzato non bancato
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entrate da:

quadriennio
2013 - 2016

172.456,63

quadriennio
2013 - 2016

169.738,94

professionali

34.939,35

20,58%

attività

83.470,69

49,18%

funzionalità

51.328,90

30,24%

uscite per:
servizi

sponsor

62.150,00

36,04%

enti

19.716,00

11,43%

77.835,45

45,13%

attività
in regione

fib

12.755,18

entrate da:
fib
attività in regione
enti
sponsor
totale

7,40%

2013

2014

2015

2016

totale

5.531,16

796,74

585,36

5.841,92

12.755,18

23.930,65

20.485,38

12.627,71

20.791,71

77.835,45

2.000,00

3.000,00

7.496,00

7.220,00

19.716,00

11.500,00

19.450,00

31.200,00

0,00

62.150,00

42.961,81 43.732,12 51.909,07 33.853,63 172.456,63
uscite

2013

2014

2015

funzionalità organi statutari

5.698,15

8.366,79

6.943,76

10.721,96

31.730,66

funzionalità materiale
consumo

6.856,77

3.460,19

4.250,09

5.031,19

19.598,24

attività sportiva

18.315,39

22.125,59

28.249,41

14.780,30

83.470,69

servizi professionali

11.541,00

8.230,00

8.989,68

6.178,67

34.939,35

totale
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2016

totale

42.411,31 42.182,57 48.432,94 36.712,12 169.738,94
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Tesseramento
Atleti
TOSCANA
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA CARRARA
PISA
PRATO
PISTOIA
SIENA

2013
1906
249
410
137
159
226
253
39
94
181
158

2014
1752
235
320
174
164
214
236
18
80
157
154

2015
1704
245
345
173
156
203
226
12
49
132
163

2016
1565
230
307
169
152
185
215
14
46
118
129

TOSCANA
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA CARRARA
PISA
PRATO
PISTOIA
SIENA

2013
1791
142
82
259
244
290
47
43
547
104
33

2014
1645
118
62
254
182
270
70
18
583
66
22

2015
1123
152
26
166
196
219
102
1
92
71
98

2016
1040
153
24
136
226
215
47
12
83
57
86

TOSCANA
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA CARRARA
PISA
PRATO
PISTOIA
SIENA

2013
71
4
13
6
5
10
10
3
6
7
7

2014
62
4
9
7
5
9
10
2
5
4
7

2015
58
4
9
7
5
9
9
1
3
4
7

2016
54
4
9
6
4
8
7
2
3
4
7

2013
3697

2014
3397

2015
2827

2016
2605

Soci

Società

Tesserati Totali (atleti + soci)
TOSCANA

Tesserati Totali
4000
3000
2000
1000
0
2013
Presenze attività agonistica raffa
2013
TOSCANA
10.260
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2014

2014
10.785

2015

2016

2015
10.959

2016 (anno di 9 mesi)
8.087
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Podi ai Campionati italiani
SPECIALITÀ
Raffa
Paralimpica
Raffa
Raffa
Paralimpica
Raffa

ANNO
2013
2013
2013
2013
2013
2013

MANIFESTAZIONE
Campionati Italiani Senior
Campionati Italiani FIB-FISDIR
Campionati Italiani Senior /F
Coppa Italia Senior
Campionati Italiani Paralinpica
Campionati Italiani Società

FORMAZIONE
Tonnicchi Claudio
Nico Lecci
Naldi Sara

Paralimpica
Volo
Raffa

2013
2013
2013

Campionati Italiani FIB-FISDIR
Campionati Italiani Senior
Campionati Italiani Senior

Raffa

2013

Campionati Italiani Senior

Paralimpica
Raffa
Raffa
Raffa

2013
2014
2014
2014

Convocazione Nazionale Paralimp.
Campionati Italiani Senior
Campionati Italiani Junior /F
Campionati Italiani Senior /F

Raffa

2014

Campionati Italiani Senior /F

Volo
Raffa

2014
2014

Campionati Italiani Senior
Campionati Italiani Over60

Raffa

2014

Campionati Italiani Junior

Raffa
Raffa
Raffa
Raffa
Raffa
Raffa

2014
2014
2014
2015
2015
2015

Campionati
Campionati
Campionati
Campionati
Campionati
Campionati

Raffa
Raffa

2015
2015

Campionati Italiani Junior
Campionati Italiani Senior

Raffa

2015

Campionati Italiani Senior

Raffa

2015

Campionati Italiani Over60

Volo
Raffa
Raffa
Raffa

2015
2015
2016
2016

Coppa Italia
Convocazione Nazionale Giovanile
Campionati Italiani Junior
Campionati Italiani Junior

Pétanque
Raffa
Raffa
Raffa
Raffa

2016
2016
2016
2016
2016

Campionati
Campionati
Campionati
Campionati
Campionati

Volo
Volo
Raffa
Raffa
Paralimpica

2016
2016
2016
2016
2016

Campionati Italiani Senior
Coppa Italia
Circuito Elite
Convocazione Nazionale Giovanile
Convocazione Nazionale Giovanile
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Italiani
Italiani
Italiani
Italiani
Italiani
Italiani

Italiani
Italiani
Italiani
Italiani
Italiani

Senior
Società
Over60
Senior /F
Senior /F
Senior

Senior
Junior
Senior
Senior
Senior

SOCIETÀ
C.B. Orbetello
ASHa Pisa
Scandiccese
Comitato Pistoia
POHAFI
C.B. Orbetello

CL.
1°
1°
2°
2°
2°
2°

Borghesi Alberto

ASHa Pisa

Farfarini Daniele
Materozzi Gianni
Moscadelli Romeo
Cantinotti Claudio
Pirondini Romolo
Romero Felice U.
Fadda Tarcisio
Tonnicchi Claudio
Fanicchi Elisa
Francesconi
Esterina
Fiorenzi T.

Asciano

3°
3°
3°

Individuale
Quarta
Categoria
Individuale
Coppia C
Terna C

Forte dei Marmi

3°

Terna D

POHAFI
C.B. Orbetello
Cortona Bocce
Migliarina

1°
1a
2a

Cortona Bocce

2a

Barboni Lidio
Luccarini Renato
Cecchi Giacomo
Tomei Matteo
Ferrari Fenzo

Cortona Bocce

2°
2°

Individuale C
Individuale L/f
Individuale
B/f
Individuale
D/f
Terna C
Coppia B

Pieve a Nievole

3°

coppia R

Pieve a Nievole
U.S. Affrico
Oltreserchio
Scandiccese
C.B. Grossetano
C.B. Orbetello

3°
3°
3°
1a
1a
1a

Individuale D
Quarta Cat.
Individuale A
Individuale B
Individuale C
Coppia. B

Montecatini Avis
Croce Bianca

2°
3°

Individuale L
Coppia C

Cecina Bocce

3°

Coppia D

La California

3°

Coppia D

3°

B

1°
1°

Individuale L
Terna L

1°
2°
3°
3°
3°

Individuale D
Combinato R
Individuale A
Individuale B
Terna B

3°
3°
1°

Terna C
C
Individuale L

Arzilli Silvano

Andreuccetti A.
Vaccaro Alba
Ksepka Boguslawa
Macelloni Massimo
Tonnicchi Claudio
Bassi Niko
Faini Emanuele
Carmazzi Dino
Coroni Giorgio
Romano Giovanni
Calamassi Mauro
Coroni Giorgio
Bassi Niko
Bassi Niko
Franci Matteo
Lascialfari Andrea
Pacini Jean Paul
Biggi Marco
Foggi Tommaso
Matteo Massimo
Puosi Stefano
Contorni Luciano
Lucarini Renato
Salvadori Jacopo

Bassi Niko
Bassi Niko
Fondi Roberto

Montecatini Avis
Montecatini Avis
Sestese
Campigiana
Campigiana
U.S. Affrico
U.S. Affrico
Follonichese
Migliarina
Cortona Bocce

Montecatini Avis
Montecatini Avis
POHAFI

CATEGORIA
Individuale D
Individuale
Individuale D
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Settore Paralimpico e Sporthabile
FIB Toscana promuove la pratica dello sport bocce da parte di persone con disabilità, fisica,
intellettiva e sensoriale, e lo fa quotidianamente nei suoi 11 Centri SportHabile riconosciuti dalla
Regione Toscana e nei molti altri in fase di accreditamento. Gli anni di impegno sul campo hanno
dimostrato come lo sport bocce sia davvero un’attività accessibile a tutti, capace di contribuire a
migliorare la qualità della vita di chi lo pratica, oltre che ad abbattere pregiudizi e discriminazioni.
Il quadriennio 2013-2016 è stato un periodo di consolidamento dell’attività e di
sperimentazione di nuove formule di integrazione caratterizzato da progetti innovativi e occasioni di
confronto e di crescita sportiva e umana.
Progetti
Oltre i limiti
Al buio il nostro cervello gioca a bocce - ScienzEstate - Università degli studi di Firenze
SportHabile
Confronto e Formazione
Progetto SportHabile, guardando al futuro - Convegno
Conferenza regionale sulla disabilità
Progetto SportHabile, guardando al futuro
Corso di formazione e aggiornamento 2015/2016 per Educatori Sportivi Scolastici “Le Bocce un gioco
per tutte le abilità e tutte le culture”
Corso Sportivamente Habilmente – Firenze
L’inclusione sociale attraverso lo sport. Carta Etica, esperienze e prospettive - Convegno
Manifestazioni sportive
Campionati regionali
Campionati italiani
Campionanti Italiani Fisdir
Giornata nazionale dello sport paralimpico
Gare amatoriali e di livello agonistico patrocinate
Torneo di bocce “BocciHabile”
Meeting Nazionale alla Scandiccese
Sport Bocce per Tutti a Cecina
Laboratorio di Bocce al CB Orbetello
Trofeo Alessio Matteuzzi – U.S. Affrico
Da un altro punto di vista - FIB Nazionale Roma 2015
e numerosi eventi e gare realizzate in collaborazione con Special Olympics.
Risultati e riconoscimenti
Ai Campionati Italiani di Bocce 2013 FIB-FISDIR 1° posto per Nico Lecci ASHa Pisa, 3° Alberto
Borghesi ASHa Pisa; ai Campionati italiani paralimpici specialità Raffa 2015 2° posto per Silvano
Arzilli (PO.HA.FI, Firenze).
Roberto Fondi è stato scelto insieme ad altri atleti paralimpici per rappresentare l'Italia alla cerimonia
di apertura dei Campionati Mondiali di Roma nel 2015 e nello stesso anno l’oro di Silvano Cimosi,
Campione Mondiale Special Olympics, è stato festeggiato a Montecatini con un evento speciale in
occasione della finale della Polident Cup 2015. Nel gennaio, alla consegna del premio “Pegaso dello
sport” 2015, anche Nico Lecci (ASHA Pisa) aveva ricevuto un riconoscimento per merito sportivo
grazie alle prestazioni del 2014. Un premio speciale è stato poi consegnato dal Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Firenze alla squadra degli atleti non vedenti dell’U.S. Affrico che ha
partecipato con l’attività pratica con approfondimento scientifico denominata “Al buio: il nostro
cervello gioca a bocce” nell’ambito della manifestazione ScienzEstate.
Questa è una breve sintesi delle più rilevanti fra le attività realizzate da FIB Toscana nel campo della
disabilità, ma non dobbiamo certo dimenticare che l’impegno per cambiare il modo di vedere la
disabilità e di promuovere l’inclusione è portato avanti ogni giorno dai nostri tesserati sulle corsie di
gioco delle nostre Società con numerosi eventi, piccoli ma fondamentali, come aste, cene di raccolta
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fondi, incontri promozionali realizzati in collaborazione con le associazioni di volontariato e delle
famiglie di disabili attive su tutto il territorio toscano. Un caleidoscopio di iniziative che dimostra
ancora una volta come l’estrema accessibilità del nostro sport lo renda adatto a tutti anche se affetto
da disabilità sensoriale, motoria e intellettiva.
Attività Giovanile
a cura di Simone Mocarelli
Nel quadriennio olimpico 2013-2016 si è completato un percorso iniziato nella seconda metà del
quadriennio precedente. All’inizio di questo periodo c’erano delle esigenze improcrastinabili:
- garantire continuità all’attività sportiva dei giovani tesserati, già appassionati a questo sport;
- offrire la possibilità ai tanti bambini che conoscono le bocce attraverso i progetti scolastici di
proseguire la loro attività frequentando i corsi delle Società e partecipando a gare su misura
per loro;
- convogliare gli sforzi, che alcune società toscane fanno per il settore giovanile, verso
un’attività in comune.
Considerando che i giovani amano la competizione ed il confronto con gli altri ragazzi e che gli
appuntamenti sportivi a loro riservati sono uno stimolo importante per allenarsi e quindi frequentare i
nostri campi da gioco, già dalla stagione 2012 è stato predisposto un programma di gare giovanili
che consentisse ai giovani tesserati di avere attività a loro riservata distribuita nell’arco dell’anno
sportivo. Ai Campionati regionali Juniores e ad alcune gare “tradizionali” (Trofeo Fiorelli a Sesto
Fiorentino, Trofeo AVIS a Cortona, Coppa Parodi a Viareggio) si è aggiunta la “Coppa Toscana
Juniores”, consistente in un circuito di gare organizzate dalle società in varie zone della Toscana. Il
costo di ogni singola prova è contenuto: i premi prevedono medaglie e coppe di poco valore
materiale (ma di valore simbolico per i giovani vincitori) e deve essere organizzato un pranzo a costo
agevolato a carico dei partecipanti.
Nelle gare della Coppa Toscana hanno trovato facile inserimento anche gli alunni del progetto
scuola. Una delle caratteristiche di questa competizione è la bassa soglia di accesso per i bambini
principianti. Ogni gara prevede almeno 4 categorie con 4 classifiche distinte: Under 18, Under 15,
Under 12 ed Alunni dei progetti scolastici (o scuole bocce).
Gli obiettivi, non tutti realizzati, erano anche:
- aumentare il numero dei giovani praticanti il nostro sport;
- aumentare il numero delle società che si interessano al settore giovanile;
- dare visibilità all’attività giovanile e quindi ai nostri giovani e alle loro società.
Le condizioni di partenza per il raggiungimento degli obiettivi c’erano, poiché potevamo contare:
- sulle Società Cortona Bocce e Cecina, che avevano già un settore giovanile organizzato e
nuove realtà come la Bocciofila La California, il DLF Firenze, la Sestese, la Scandiccese, la
Bocciofila Pieve a Nievole disponibili ad un maggior impegno nell’attività giovanile, soprattutto
attraverso l’adesione ai progetti scolastici e l’avvio di scuole-bocce;
- sulla competenza professionale della Prof. Enza Lombardi (Tutor regionale), che ha dato
grande spinta ai progetti scolastici;
- su un “gruppetto” di giovani atleti, con delle punte di eccellenza come Bassi Niko e Fanicchi
Elisa che sarebbero stati d’esempio e stimolo per gli altri giovani emergenti o per i “nuovi”;
- sulla disponibilità di diverse società all’organizzazione di gare juniores.
Grazie all’attività programmata e realizzata, i giovani hanno potuto ritrovarsi e confrontarsi con
regolarità nelle gare a loro riservate. Questo ha creato un gruppo di “amici per le bocce” che si sono
stimolati a vicenda. Emulando i “campioncini”, è cresciuto il livello tecnico di tutta la “squadra”
regionale.
La Toscana, in questo quadriennio, è stata protagonista nelle competizioni giovanili a livello
nazionale come non lo era mai stata. Nei campionati italiani juniores la partecipazione è stata
importante sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Nelle ultime 4 edizioni sono scese in
campo per la Toscana, ogni anno, dalle 10 alle 13 formazioni con 16-21 atleti. I risultati sono stati
eccezionali: 3 titoli italiani conquistati nel 2014 con Elisa Fanicchi (under 18 femminile – Cortona
Bocce) e nel 2016 con Niko Bassi (under 18 individuale – Montecatini) e con Franci-Lascialfari-Pacini
(under 18 terna – Firenze); 2 secondi posti con Niko Bassi nel 2015 e Tommaso Foggi (combinato
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under 15 – Affrico) nel 2016; 1 terzo posto nel 2014 con la coppia Under 14 Cecchi-Tomei di Pieve a
Nievole e numerosi piazzamenti nei primi 8.
La Toscana ha raccolto successi sui campi di tutta Italia grazie alla partecipazione alle
competizioni nazionali dei nostri giovani atleti, accompagnati da tecnici e dirigenti delle loro società e
dai genitori. Oltre a Niko Bassi plurivincitore di gare nazionali e vincitore del 1° circuito “elite
Under18”, hanno ottenuto vittorie nazionali altri 6 atleti (Cecchi Giacomo, D’Alterio Daniele, Franci
Matteo, Pacini Jean Paul, Mazzoni Michele, Lascialfari Andrea) e altri 7 hanno conquistato almeno un
podio nazionale.
Nel prestigioso torneo “Memorial Ascani” riservato a squadre regionali, che si disputa al Centro
Tecnico Federale, la Toscana ha ottenuto il 2° posto nel 2013, il 7° nel 2014, il 6° nel 2015 ed il 4°
nel 2014. Il secondo posto del 2013 con Bassi, Franci, Pacini e Cecchi accompagnati da Luigi
Pellegrini e Luigi Daniele è stato il risultato che ha dato convinzione dei loro mezzi ai giovani della
squadra, ma anche a quelli “rimasti a casa”, innescando la serie di risultati sopraelencati.
Nell’edizione del 2014 è stato premiato Lidio Barboni come miglior tecnico giovanile d’Italia. Nelle
quattro edizioni della Coppa Italia juniores la Toscana, pur non ottenendo i risultati eccezionali della
altre competizioni nazionali, è sempre riuscita a qualificare per le finali almeno una squadra: Livorno
nel 2013, Firenze nel 2014, Arezzo e Firenze nel 2015, Arezzo nel 2016.
La Coppa Toscana ha raggiunto il suo massimo splendore nella lunga stagione agonistica 2013
(1/10/2012 -31/12/2013). E’ stato l’anno del definitivo rilancio dell’attività giovanile con record di
partecipazione e massimo numero di gare (12 prove). Ogni gara era una festa per il bocciodromo che
la ospitava. Negli anni successivi c’è stato un graduale decremento di partecipazione dovuto a vari
fattori: affievolimento dell’entusiasmo iniziale; alcuni problemi societari delle società-guida; scarso
inserimento di nuove società nell’attività. Quest’ultima ragione rappresenta il grosso rimpianto del
quadriennio. L’unica società che ha fatto un grande salto organizzativo nel settore giovanile è La
California di Bibbona (LI), una piccola società con un piccolo impianto, ma che ha tanta volontà nel
perseguire i progetti scolastici finalizzati all’avviamento della pratica sportiva di giovanissimi e che ha
messo tanto impegno, anche finanziario, nel supportare i giovani negli allenamenti e nelle
competizioni. Le principali società della regione, che gestiscono i migliori bocciodromi, invece hanno
difficoltà ad avere un settore giovanile. Ad alcune manca del tutto la volontà, ad altre mancano
idonei operatori, altre pur impegnandosi non riescono a completare l’organizzazione, altre ancora pur
avendo qualche giovane tesserato non ritengono doveroso avviarlo all’attività agonistica giovanile.
Insomma, La California a parte, nessuna società è riuscita a cavalcare la favorevole ondata di questi
anni.
Le condizioni attuali, tuttavia, non sono peggiorate rispetto a quelle di partenza. Continuando
a lavorare e facendo tesoro delle esperienze fatte in questi anni è possibile innescare un nuovo ciclo
favorevole alla crescita del settore giovanile in Toscana.

I NUMERI DELLA “COPPA TOSCANA JUNIORES” NEL QUADRIENNIO 2013-2016
COPPA TOSCANA 2013 Società vincitrice ARCI CECINA
Gare organizzate 12
Atleti partecipanti 112 – in media 39 per gara
COPPA TOSCANA 2014 Società vincitrice ARCI CECINA
Gare organizzate 8
Atleti partecipanti 62 – in media 27 per gara
COPPA TOSCANA 2015 Società vincitrice CORTONA BOCCE
Gare organizzate 8
Atleti partecipanti 59 – in media 22 per gara
COPPA TOSCANA 2016 Società vincitrice CORTONA BOCCE
Gare organizzate 6 + Master finale
Atleti partecipanti 47 – in media 21 per gara

I NUMERI PROVVISORI DELLA “COPPA TOSCANA JUNIORES” 2017
Società al comando della classifica (dopo 5 gare) LA CALIFORNIA
Gare organizzate 5 + 1 da organizzare + Master finale da organizzare
Atleti partecipanti 53 – in media 27 per gara
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Settore scuola
a cura di Enza Lombardi
La FIB TOSCANA, forte dell’esperienza maturata nel tempo attraverso progetti locali di
collaborazione con la scuola, realizzati nel corso di questi ultimi anni, ha ideato e promosso “BOCCE,
TUTTI IN GIOCO”. Il progetto, divenuto poi nazionale col nome di “FIB JUNIOR, TUTTI IN GIOCO” è
stato diretto dal Settore Scuola della FIB Nazionale, rivolto alla scuola primaria e secondaria di 1°
grado e attuato sul piano organizzativo dalle società affiliate FIB presenti sul nostro territorio,
tramite operatori opportunamente formati e coordinati dal Comitato Toscana.
L’iniziativa ha permesso, coinvolgendo le nostre società, di fare promozione nella scuola con
l’obiettivo di trasmettere i valori intrinsechi di questo sport. È questo infatti uno strumento formativo
tra i più validi che coinvolge tutti senza escludere nessuno, promuovendo l’integrazione tra diverse
culture e diverse abilità.
Il progetto scuola ha permesso in questi anni di avvicinare bambini e ragazzi allo sport delle bocce
ottenendo soddisfacenti frutti nella partecipazione dei giovani alla manifestazione Coppa Toscana
Juniores.
Adesioni Scuole
Anno scolastico
2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Provincia
Firenze
Livorno
Lucca
Arezzo
Firenze
Livorno
Lucca
Arezzo
Firenze
Livorno
Pistoia
Prato
Arezzo
Firenze
Livorno
Prato

Comune
Firenze
Bibbona, Cecina
Viareggio, Camaiore
Cortona
Firenze, Scandicci
Bibbona, San Vincenzo
Viareggio
Cortona, San Sepolcro
Firenze, Scandicci
Cecina, Bibbona
Monsummano
Prato
Cortona
Firenze, Scandicci
Cecina
Prato

n. classi
6
24
7
5
18
4
3
6
11
3
4
4
5
12
4
4

Numero classi
40
35
30
25
20

Numero classi

15
10
5
0
2013-2014
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MANIFESTAZIONE NAZIONALE “JUNIOR DAY” PROGETTO SCUOLA
Nell’anno scolastico 2014-2015 la Toscana partecipa con la classe quinta B della primaria “De Amicis”
di Sansepolcro (AR), classe del Progetto scuola di FIB Toscana, alla rassegna nazionale “Junior Day”
organizzata a Milano da FIB Nazionale in occasione di Expo.
PROMOZIONE DELLO SPORT CON ENTI LOCALI E SCUOLA
Molte sono state le manifestazioni organizzate dagli enti locali e associazioni sportive nelle quali era
presente il nostro sport. Se ne citano alcune: la manifestazione organizzata dal CONI Regionale a
Tirrenia (PI), le manifestazioni organizzate nell’aprile/maggio 2013 a Prato dal Comune, “Galceti
Outdoor”, giornata finale del progetto scuola e premiazione delle scuole di Prato che hanno
partecipato al concorso creativo abbinato al progetto “bocce, tutti in gioco” le cui “opere” realizzate
dagli alunni, sono state esposte al Cassero Medievale. Inoltre la giornata dedicata alla “Festa della
Carta Etica dello Sport” promossa dal Comune, Cgfs e Ufficio Scolastico Provinciale nel centro di
Prato nonché la manifestazione organizzata dal CSI nell’ambito del Gonfalone d’oro. Dal 2013 al
2016 manifestazione di promozione sportiva “Q1 in festa” nel parco delle Cascine organizzata dal
Quartiere 1 di Firenze nel mese di maggio.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La FIB toscana ha promosso la formazione e l’aggiornamento per Educatori Sportivi Scolastici
organizzando il corso 2015/2016 “Le bocce un gioco per tutte le abilità e tutte le culture” con due
incontri di cui:
1° incontro svolto il 5 dicembre 2015 sede FIB Toscana
2° incontro svolto il 14 maggio 2016 ASD Pieve a Nievole (PT)
Per il biennio 2016/2017 si è svolto il primo incontro presso la sede FIB Toscana il 13 ottobre
2016. In questa occasione nove partecipanti hanno ottenuto la qualifica di educatore sportivo
scolastico e undici corsisti l’aggiornamento. Al termine è stato consegnato loro la divisa sportiva e il
relativo tesserino.
Sono stati effettuati, inoltre, interventi di formazione direttamente sul territorio, tenuti dalla
Tutor Toscana prof.ssa Enza Lombardi, presso le Scuole di Prato (2013), di Castelfiorentino (2014) e
nel 2015 presso le Società La California (Livorno), Monsummanese (Pistoia) e Migliarina (Lucca).
FIB Toscana in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia ha
organizzato nel 2014 il corso “Le Bocce: un Gioco Antico per una Società Futura” al fine formare e
qualificare gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute come operatori nel
campo dell’organizzazione dell’attività motoria-sportiva attraverso lo sport delle bocce, nelle varie
fasce di età. Hanno partecipato 14 studenti conseguendo l’idoneità e la qualifica di istruttore
educatore scolastico.
Considerazioni
L’impegno profuso nella promozione delle bocce nella scuola e sul territorio ha dato esiti
soddisfacenti. Nel corso di questo quadriennio, infatti, le società che hanno collaborato per la
realizzazione del progetto scolastico, hanno sviluppato il percorso nella propria bocciofila come
proseguimento del progetto, aprendo corsi di avviamento al gioco delle bocce anche per gli alunni
delle scuole e alcuni di questi hanno partecipato alle prove della Coppa Toscana Juniores organizzata
da questo Comitato.
Si ritiene importante per i prossimi anni, confermare e migliorare la presenza e l’apporto
indispensabile delle Società bocciofile e continuare a sviluppare il percorso di avviamento sportivo
strutturando al meglio gli spazi e i tempi nei bocciodromi con la presenza di istruttori qualificati e/o
organizzando eventi per accogliere giovani e famiglie.
FIB Toscana proseguirà nel settore della promozione del nostro sport all’interno della scuola
cercando di migliorarsi sempre e cercherà di stare vicino alle società che intendono intraprendere il
percorso di rinnovamento rivolto soprattutto all’attività giovanile.
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Raffa
In questi quattro anni la specialità più numerosa per diffusione e partecipazione in toscana ha
visto una sensibile inversione di tendenza rispetto al recente passato ed è quasi tornata ad un
“passato più remoto”. Ciò è dovuto a esigenze di ordine pratico: la crisi economica che ha toccato
sensibilmente anche la nostra realtà ha imposto di cercare soluzioni per abbattere i costi di
partecipazione alle gare. Considerato che la spesa maggiore è quella data dalla trasferta per
gareggiare (viaggio ed eventuale pasto), abbiamo predisposto dei regolamenti che agevolano
economicamente l’organizzazione di manifestazioni piccole e locali che in alcune province, come nel
caso di Arezzo, Siena, Firenze e Prato, hanno dato risultati positivi.
Contemporaneamente, le tradizionali gare regionali hanno continuato ad essere il “centro”
dell’attività: molto bene nel “linea immaginaria” che unisce Firenze, Prato, Pistoia e Lucca, ma anche
Grosseto e Livorno hanno continuato ad organizzare gare regionali con un discreto successo. Inoltre
in quest’ultima provincia hanno organizzato dei tornei locali validi per i Campionati provinciali. Nel
frattempo, le gare nazionali si sono ulteriormente consolidate, quelle juniores e seniores maschili e
femminili e quelle paralimpiche hanno avuto discreto successo numerico e di livello tecnico.
Nei Campionati di serie Montecatini Avis ha onorato degnamente la competizione riuscendo
nei quattro anni ha conquistare la permanenza nella massima serie con grande anticipo. Le altre
squadre Migliarina, Orbetello, Campigiana, Pieve a Nievole, Biturgia, Scandiccese e Grossetano si
sono misurate nel loro girone, ma quando, a turno, hanno affrontato gli spareggi per la promozione
in serie B non sono riuscite nell’intento. Mentre nel Campionato di categoria abbiamo visto arrivare
Orbetello per due volte seconda e Affrico una volta sul gradino più basso del podio.

Volo
Nel corso del quadriennio olimpico 2013-2016 gli atleti della specialità del Volo, tesserati per il
Comitato Provinciale FIB Massa Carrara, hanno raggiunto i seguenti risultati agonistici:
3°
2°
3°
3°
3°

posto
posto
posto
posto
posto

ai Campionati Italiani Coppia Cat. C - Noventa di Piave anno 2013
Campionati italiani Terna Cat. D - Novi Ligure 2014
Coppa Italia Cat. B - Troffarello 2015
Campionati Italiani Terna Cat C - Alessandria 2016
Coppa Italia Cat. C – Savona 2016

Fra i maggiori eventi organizzati sul territorio c’è stato il Grand Prix alla Massese nel 2016,
due mesi di torneo in otto tappe che, oltre al dato sportivo, ha visto trionfare soprattutto il
divertimento e la passione per uno sport che ha bisogno di queste iniziative promosse da giovani e
molto partecipate da veterani e dalle donne che sempre più numerose animano la specialità. Gli
ultimi quattro anni non sono stati solo significativi per i risultati sportivi, ma anche per un nuovo
entusiasmo e una spinta propulsiva, nonostante qualche numero in calo dal punto di vista del
tesseramento, che ha motivato alcune Società a promuovere iniziative sportive, di solidarietà e
promozionali, oltre che a ripensare gli impianti per renderli più fruibili anche se, nell’ultimo anno, i
danni provocati dal maltempo hanno purtroppo frenato alcuni progetti e posto e generato
preoccupazione.
Dal punto di vista della solidarietà, fiore all’occhiello fra gli eventi, è l'organizzazione del
Trofeo dedicato alla racconta fondi per la Fondazione Telethon realizzato dal Comitato Provinciale FIB
Massa Carrara e dall’Associazione Bocce Fossone, patrocinato dalla Provincia di Massa Carrara e
sostenuto da BNL Agenzia di Avenza. Per quanto riguarda gli eventi promozionali è stata importante
la partecipazione al Festival dello Sport e del Fitness alla Cittadella dello Sport di Sarzana e a Bimbi
in Festa a Carrarafiere. Dal punto di vista dei rapporti istituzionali, grazie al Comitato regionale, si è
costruito un interessante rapporto con le Istituzioni comunali e provinciali, che andrà sicuramente
alimentato con costanza, che ha generato prospettive che possono avere un ritorno anche economico
con l’organizzazione di eventi sportivi nazionali sul territorio. Si segnala inoltre che, essendo ospitati
come sede di Comitato presso edifici di proprietà del Comune di Massa, siamo stati costretti a
traslocare un paio di volte con i conseguenti ritardi logistici che ogni spostamento comporta.
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Petanque
a cura di Stefano Bartoloni
Dopo l'interesse mostrato già negli anni precedenti, nel 2015 è nato il primo Circuito Toscana
petanque, con la collaborazione della società Pisa bocce. Oltre a Riparbella e Pisa, località in cui
l'attività è più diffusa, sono state coinvolte anche le bocciofile di Scandicci e Montecatini,
l'associazione sportiva CSI ed i comuni interessati. Complessivamente hanno partecipato al Circuito
32 atleti appartenenti ad 8 società diverse.
L'esperienza è stata riproposta anche nel 2016 con la stessa formula promozionale con tappa
conclusiva a Castelnuovo Garfagnana in occasione dei Campionati regionali. Il numero dei
partecipanti è salito a 44, con la rappresentanza di atleti di 6 nazioni diverse e di 5 regioni italiane.
Dopo incontri e scambi anche con i Comitati regionali limitrofi per il 2017 è stato programmato un
circuito con tappe anche fuori Toscana. Purtroppo i tristi eventi del terremoto hanno impedito fino ad
oggi di coinvolgere gli amici umbri, ma già due tappe si sono effettuate a Modena, con gli atleti di
Modena est, ed a Gualtieri grazie all'accoglienza del presidente Benatti della Bentivoglio.
La prima tappa del 2017 è stata organizzata presso la S.B. Massese, fresca vittima delle
intemperie che le avevano danneggiato la copertura. Il circuito terminerà domani 21 maggio a Pisa.
Hanno partecipato alle tappe svolte fino ad oggi più di cinquanta atleti toscani, emiliani ed anche
friulani. In questi anni la Toscana ha partecipato ai campionati italiani sia nel singolo che nella coppia
che nella terna, vincendo il titolo nel 2016 in categoria D con Marco Biggi dell’U.S. Affrico.
Nel 2016 anche una coppia femminile ha preso parte ai campionati italiani nella categoria B.
Nel 2015 abbiamo partecipato anche con quattro juniores e nel 2016 con due. Nel settembre scorso
Pisa bocce ha organizzato, sui nuovi campi inaugurati pochi mesi prima, un importante torneo a cui
hanno partecipato atleti di alto livello fra cui campione del mondo under 17, campione d’Europa
under 23 e 2 volte campione d’Europa per società Alessandro Basso e le medaglie di bronzo ai
campionati europei femminili Jessica Ratteni e Serena Sacco. Per il 2017 questo torneo è stato
inserito anche nel calendario nazionale.
Numerosa anche l'attività promozionale come la partecipazione alla nona giornata dello sport
paralimpico a Pisa.
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Programma quadriennio 2017-2020
Fra gli obiettivi che mi pongo per il prossimo quadriennio olimpico c’è quello di incidere sulla gestione
della Federazione per attuare scelte pratiche e politiche che permettano di valorizzare maggiormente
le Società, fornendo loro servizi utili e mi impegnerò perché Dirigenti e corpo sociale prendano
maggiormente consapevolezza del proprio ruolo e diventino protagonisti nel miglioramento e crescita
del proprio impianto e della propria associazione.
Dico questo perché io sostengo che il “problema dei problemi” della nostra disciplina è il livello
organizzativo delle nostre Società. Alcune delle nostre associazioni hanno in concessione impianti
importanti che necessitano per la loro organizzazione di particolari capacità manageriali. In tali
impianti i costi di gestione sono importanti, pertanto anche la stesura di un bilancio preventivo
richiede attenzione ed equilibrio. I nostri dirigenti, generalmente, sono ottimi amministratori, ma
poco propensi alla promozione sportiva e restii a confrontarsi con l’innovazione e la progettualità.
Proviamo a ipotizzare un piano programmatico di una ipotetica “Bocciofila X” che ha una struttura
con campi, bar e spazi fruibili per l’attività sociale e che ha come scopo quello di:
 mantenere in buon uso l’impianto
 organizzare attività per i soci
 promuovere la disciplina bocce.
Nel programma dell’anno sportivo 2018, per esempio, troviamo queste voci: gestione impianto,
iniziative promozionali, attività per i soci, gare federali e partecipazione ai campionati. Ipotizziamo
che la cifra necessaria alla realizzazione del programma sia di € 20.000,00. Il reperimento di tale
importo è dato da tre fonti: l’impianto, le squadre sportive e i bandi pubblici. In dettaglio dalle
seguenti voci con una ipotetica cifra di introito:
 servizio bar/ristorante: 4.000,00 €
 affitto campi di gioco: 6.000,00 €
 iscrizioni corsi: 3.000,00 €
 noleggio spazi: 3.000,00 €
 squadra agonistica, sponsor: 2.000,00 €
 contributi da Enti: 2.000,00 €
La “Bocciofila X” in funzione degli obiettivi del programma dati sopra, avrà come spese:
 spese di gestione: 8.000,00 €
 progetti promozionali (far conoscere l’impianto e l’associazione all’esterno): 8.000,00 €
 tre iniziative per i soci: 2.000,00 €
 quattro gare federali: 1.000,00 €;
 partecipazione ai Campionati di Società 1.000,00 €.
Questo programma della “Bocciofila X” è solo un semplice esempio su cui invito a riflettere:
investire sulla promozione vuol dire portare nuovi soci all’interno delle strutture e con l’aumento del
corpo sociale aumentano gli incassi, il numero dei potenziali dirigenti e quello dei volontari.
L’ipotetica “Bocciofila X”, impianto e associazione, come le nostre bocciofile vere è una piccola
azienda e come tale deve essere gestita, deve promuoversi all’esterno e offrire un buon prodotto.
Questo potrebbe essere la chiave del successo di ogni singola ASD.
Tante “carenze locali” che riscontriamo oggi sono anche il risultato una mancanza cronica di
politiche in favore delle associazioni perpetrate per anni a livello nazionale. Oggi che possiamo, si
chiede alla Federazione nazionale di supportare la formazione dei dirigenti e tecnici e di creare un
struttura tecnica nazionale capace di invogliare anche la gente che “viene da fuori” e alle Società di
impegnarsi in prima persona nello sviluppare progetti concreti. Siamo sempre andati orgogliosi del
fatto che nelle Società FIB, oltre alla pratica sportiva, si promuova un vero e proprio stile di vita
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sano, aperto e accogliente, dove tutti possono trovare il proprio spazio e le differenze sono sentite
come risorse anziché limiti. Questo però non è sempre vero e se con una mano accompagniamo i
bambini in campo, con l’altra, in alcuni casi, giochiamo con le slot machine presenti nei nostri
impianti. Non è certamente questa ambiguità che favorisce credibilità ed autorevolezza. Non è
l’immagine di presidio di socialità che tanto ci piace. Può sembrare un aspetto marginale, ma in
realtà sono le contraddizioni quelle che si notano di più dall’esterno.
Per attivare una collaborazione mirata e produttiva con le singole Società sarà indispensabile la
partecipazione attenta e costante dei Delegati Provinciali.
Fra le proposte pratiche che muoverò alla Federazione nazionale c’è quella di creare un piccolo
kit che possa renderci riconoscibili ovunque si vada con una vela, un roll-up, anche in vendita con un
piccolo contributo da parte delle Società, per esempio, per abbattere i costi.
Per quanto riguarda il settore Paralimpico, in questi primi giorni della nuova gestione c’è stato un
fatto eclatante: la parte agonistica della specialità “boccia paralimpica” è stata assegnata alla
Federazione Italiana Bocce, pertanto alle prossime Paralimpiadi ci saranno anche rappresentanti
italiani con la boccia. E questo ha già messo in moto le nostre realtà come la Po.Ha.Fi.
Un altro obiettivo è quello di creare un gruppo di lavoro che si riunisca periodicamente (anche
on line) focalizzato sulla ricerca di finanziamenti e progettazione di iniziative promozionali capaci di
attrarre capitali e promuovere partnership pubblico-private al fine di gestire in maniera professionale
ed economicamente vantaggiosa gli impianti che, se ottimizzati, possono generare autonomamente
ricavi importanti. La riunione ospiterà esperti del settore (fiscalisti, commercialisti, etc.) a seconda
delle esigenze manifestate dal gruppo di lavoro.
Inoltre, per accrescere le competenze dei tesserati svilupperò un progetto di formazione
aperta attraverso gli strumenti offerti da Internet. Un esempio è “L’esperto risponde”: un momento
in cui un esperto della Scuola dello Sport del CONI Regionale Toscana propone un tema e risponde in
diretta alle domande degli utenti, una volta al mese per 20 muniti circa. E sempre nell’ottica di
utilizzare la tecnologia per migliorare la comunicazione, vorrei sfruttare le potenzialità offerte dalle
video conferenze via internet.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici delle tre specialità (gare, campionati, arbitri e
quant’altro), condivido il programma del presidente Marco Giunio De Sanctis nel rispetto delle
peculiarità date dal nostro territorio. Dobbiamo continuare a promuovere l’attività provinciale (vicino
al tesserato, con poco spostamento), potenziare il livello tecnico agonistico dei nostri atleti,
soprattutto Paralimpici, Giovani e Donne.
La Coppa Toscana Juniores e il Circuito Toscana Pétanque sono due manifestazioni inclusive
che hanno dato ottimi risultati promozionali; lo stesso tipo di attività andrà estesa al settore
Paralimpico e ai Senior Maschile e Femminile.
Mi impegnerò per la revisione dello Statuto al fine di diventare una Federazione unica
superando l’attuale realtà che è quella di tre specialità all’interno di un “contenitore”. Questo anche
affinché realtà come il “nostro” striscio trovino accoglienza all’interno della FIB.
Mi farò carico di promuovere la costituzione di un organismo federale capace di superare
l’attuale mancanza di cultura tecnico-sportiva nell’organizzazione centrale, ricerca e formazione,
perché attualmente non siamo in grado di interloquire su argomenti tecnico scientifici né con il
mondo sportivo né con quello accademico. Questa carenza strutturale ci impedisce di cogliere le
opportunità organizzative ed economiche che il CONI, CIP, MIUR e le Istituzioni in genere
propongono.
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