-OMOLOGAZIONIREGOLAMENTO TECNICO

INTRODUZIONE
Indicare le caratteristiche tecniche degli strumenti e degli attrezzi di gioco rientra fra i doveri di una federazione sportiva
al fine di garantire agli atleti la possibilità di competere in condizioni di parità.
In tale ottica si è resa necessaria una attenta rivisitazione dei criteri, dettati qualche anno fa, per omologare gli strumenti
di gioco, definendo da un lato le caratteristiche tecniche di ogni attrezzo e dall’altro le modalità per procedere al
controllo e alla omologazione degli stessi.
In tale progetto, è stata prevista la possibilità di collaborazione da parte delle aziende produttrici e delle aziende operanti
nel settore dei servizi di montaggio e manutenzione dei biliardi, in modo che la Federazione possa essere coadiuvata in
questa importante attività di regolamentazione del settore.
Le regole fissate consentiranno a chiunque di poter richiedere il controllo di omologazione, non impedendo ad alcun
produttore di poter accedere liberamente al mercato, fermo restando la necessità di sottoporre i propri prodotti ad un
controllo che attesti la corrispondenza degli stessi ai parametri federali.
I ricavi derivanti dalle omologazioni dei prodotti di gioco saranno, come già avvenuto negli scorsi anni, destinati a
sostenere il progetto Biliardo & Scuola.
La presenza e la sempre maggiore diffusione del biliardo sportivo all’interno delle scuole italiane rappresenta un
momento di crescita del nostro sport, al quale siamo certi vorranno partecipare tutte le aziende produttrici, sostenendo la
federazione in questa importante attività di promozione e sviluppo dell'intero movimento biliardistico.
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TITOLO I
-NORME COMUNI1)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento riguardanti i prodotti (biliardo, panno e bilie) ed i servizi (montaggio e
manutenzione biliardi) che, ferme le differenti caratteristiche tecniche, vengono comunque utilizzati in ogni settore
federale, si applicano a tutte le sezioni ed a tutte le specialità di gioco.
Peraltro, in considerazione delle specificità tecniche dell'attrezzo e delle differenti realtà sia sportive che commerciali
esistenti nelle varie specialità in cui si utilizza il prodotto “stecca”, le disposizioni riguardanti tale strumento di gioco, ed
in particolare quelle contenute nel Titolo II, si applicheranno soltanto alla Sezione “STECCA”.
Le Sezioni “CARAMBOLA” e “POOL-SNOOKER”, entro il 30.06.17, presenteranno al Consiglio Federale, ciascuna
per il proprio ambito di competenza, un loro autonomo progetto di regolamentazione della materia.

2)

PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE

I prodotti “Biliardo”, “Panno” e “Bilie” ed i servizi “Manutenzione” e “Montaggio biliardi”, per poter essere utilizzati in
sede di gara dovranno essere sottoposti alla omologazione da parte dei soggetti autorizzati dalla Federazione che
attesteranno la rispondenza degli stessi ai requisiti fissati nel presente regolamento e nei regolamenti di sezione.
La stessa disciplina si applica anche al prodotto “Stecca” limitatamente alla sezione “STECCA”

3)

RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI OMOLOGATORI UFFICIALI F.I.BI.S.

Possono richiedere la qualifica di Omologatore Ufficiale le Aziende che attestino il possesso di requisiti indicati dalla
Commissione Omologazioni e che possano dimostrare di possedere la struttura aziendale, le conoscenze e le capacità
tecniche necessarie alla produzione dei singoli prodotti di cui all'art. 6 per cui richiedono l'inserimento nell'Albo degli
Omologatori Ufficiali.
Le aziende dovranno presentare la relativa domanda alla segreteria federale allegando: 1) Visura CCIAA con indicazione
dell'attività sociale inerente il settore di omologazione richiesto; 2) Contratto di cui all'art. 5 debitamente sottoscritto.
Ciascuna azienda, entro quindici giorni dalla stipula del contratto menzionato all’art. 5, dovrà sottoscrivere
un’autocertificazione con assunzione di responsabilità circa la conformità dei propri prodotti/servizi forniti, rispetto alle
disposizioni contenute nel presente regolamento.
Le aziende accreditate come omologatori ufficiali autorizzati potranno omologare autonomamente i prodotti di propria
produzione ed anche quelli di soggetti (ditte/privati) terzi su specifico incarico della Federazione, e potranno prestare i
propri servizi in ambito federale.
Con l'inserimento nell'albo degli Omologatori Ufficiali F.I.Bi.S. la ditta acquisisce la possibilità di porre il marchio di
omologazione rilasciato dalla F.I.Bi.S. sui certificati attestanti gli interventi eseguiti e sui prodotti (propri o di terzi
sottoposti al controllo su espressa richiesta della F.I.Bi.S.).
Per le prestazioni di servizi (montaggio e manutenzione dei biliardi) le aziende dovranno rilasciare, ogni volta che
provvederanno ad una manutenzione, una scheda identificativa del singolo biliardo da cui risultano le caratteristiche
dello stesso, lo stato di usura dei panni e delle gomme e quant’altro necessario per attestare la corrispondenza del
biliardo ai parametri federali.
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4)

BENEFICI RISERVATI AGLI OMOLOGATORI UFFICIALI

Le aziende inserite nell’albo degli Omologatori della Federazione avranno i seguenti benefici:


Promozione del proprio marchio durante le manifestazioni sportive riprese dalla Rai mediante cartello dedicato
agli omologatori ufficiali;



Presenza nel sito web ufficiale F.I.Bi.S.;



Apposizione del proprio Marchio di omologazione sui prodotti omologabili anche mediante l’utilizzo del logo
“F.I.Bi.S.”;



Possibilità esclusiva di apporre il marchio dell’Azienda sulla divisa di gioco degli Atleti, negli appositi Spazi di
immagine previsti dal Regolamento Tecnico Sportivo, nelle varie manifestazioni, dalla stagione agonistica
2017/18;

5)



Partner nel progetto “Biliardo & Scuola” (brand);



Possibilità di esporre stands nelle manifestazioni FIBiS, se e dove previsti;

OBBLIGHI DEGLI OMOLOGATORI UFFICIALI

L’albo degli omologatori ufficiali è diviso per categorie merceologiche e di servizi.
Ogni azienda potrà iscriversi a più categorie corrispondendo il relativo importo.
Le aziende con l’inserimento nell’albo degli omologatori ufficiali saranno comunque obbligate a:
1. Applicare le procedure operative previste dalla federazione.
2. Effettuare il controllo di omologazione di prodotti di terzi nei casi previsti dal presente regolamento solo a
seguito di espressa richiesta della Federazione.
Gli Omologatori ufficiali F.I.Bi.S. saranno vincolati, oltreché alle disposizioni del presente regolamento, anche agli
obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto che viene quivi allegato.

6)

CORRISPETTIVO

L'iscrizione all'albo degli omologatori ufficiali ha validità sino al 31.12.2020 (“QUADRIENNIO OLIMPICO”) ed il
relativo corrispettivo complessivo è fissato in modo differenziato per ciascuna categoria, secondo il prospetto qui di
seguito riportato:
Categoria
Bilie (prodotto, produzione)
Panni (prodotto, produzione)
Biliardi e Panni (servizi, manutenzione)
Stecche (prodotto, produzione) - solo per
Sezione “STECCA”-

Quota Complessiva per
primo marchio
8.400 oltre Iva
8.400 oltre Iva
6.000 oltre Iva
8.400 oltre Iva

Quota complessiva per ogni
marchio successivo al primo*
4.000 oltre Iva
4.000 oltre Iva
4.000 oltre Iva

Detto corrispettivo sarà ripartito in quote annuali da corrispondere in tre rate quadrimestrali con scadenza 31 marzo, 31
Luglio e 30 novembre, secondo il seguente prospetto:

OMOLOGAZIONI: REGOLAMENTO TECNICO DEL 23 GENNAIO 2017

Pag. 3 di 19

F.I.Bi.S. - FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Categoria

Quota annuale per
primo marchio
2.100
2.100
1.500

Bilie (prodotto, produzione)
Panni (prodotto, produzione)
Biliardi e Panni (servizi, manutenzione)
Stecche (prodotto, produzione) - solo per
Sezione “STECCA”-

Quota annuale per ogni marchio
successivo al primo*
1.000
1.000

2.100

1.000

* Oltre il terzo marchio successivo non sarà dovuta alcuna quota integrativa.
Peraltro la prima rata dovrà essere inderogabilmente corrisposta entro otto giorni dalla conclusione del contratto.
Per le aziende costituite dopo il 1 gennaio 2017 (nuove ditte) che utilizzino marchi nuovi, sarà applicato, solo per il
primo anno, uno sconto pari al 50% di quanto previsto sopra, sempreché l'iscrizione venga richiesta entro sei mesi dalla
loro costituzione. In tal caso il corrispettivo complessivo dovuto sarà rapportato proporzionalmente all'effettiva durata
dell'iscrizione.
Si considerano “nuove ditte” soltanto quelle costituite dopo il 01.01.17 la cui proprietà/controllo non sia comunque direttamente
o indirettamente riferibile ai titolari/amministratori/soci/responsabili di ditte già esistenti, e che utilizzino marchi nuovi.
Per le aziende già esistenti ed operanti sul mercato al 31.12.16, il corrispettivo dovuto, a prescindere dalla data o dall'anno
di effettiva iscrizione, sarà sempre e comunque di € 8.400 + I.V.A. o di € 6.000 + I.V.A. (a seconda della categoria).

7)

RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI E
COSTI RELATIVI

Le aziende terze non iscritte all'albo degli Omologatori ufficiali della Federazione ed i privati dovranno presentare le
loro domande di omologazione di prodotti esclusivamente alla F.I.Bi.S. che, per le necessarie analisi e per le conseguenti
valutazioni della conformità dei prodotti ai parametri tecnici richiesti, si potrà rivolgere a aziende/laboratori/istituti con
comprovate competenze tecnico-scientifiche nel settore merceologico interessato.
COSTI:


Panno



Set bilie

1.000,00 € + iva
500,00 € + iva

Il costo deve intendersi per n. 10 esemplari di quel dato modello di prodotto.

8)

UTILIZZO PRODOTTI / SERVIZI OMOLOGATI IN SEDE DI GARA

Nei limiti di cui all'art. 1, dal 01.03.2017, in sede di gara potranno essere utilizzati unicamente prodotti/servizi omologati
in base alla presente normativa.
L’elenco dei modelli di prodotti omologati sarà inserito in una apposita sezione del sito internet della federazione in
modo da consentire a tutti i tesserati di conoscere i prodotti utilizzabili in occasione delle manifestazioni federali.
Il nome della ditta produttrice ed il tipo/modello dovranno apparire sul prodotto ed essere ben visibili ed identificabili.
I prodotti omologati non possono recare alcuna scritta o simbolo o marchio pubblicitario ad eccezione di quello del
produttore (ditta e modello) e del logo ufficiale F.I.Bi.S.
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TITOLO II
-NORME APPLICABILI ALLA SEZIONE “STECCA”-

9)

MODELLI DI STECCA. DEFINIZIONE

Ogni modello si distingue per le seguenti caratteristiche: il nome, il disegno posto sulla stecca, il colore, le dimensioni,
la struttura tecnica, e ogni altro elemento che possa differenziare un prodotto rispetto ad un altro.
A tal fine si precisa che qualora mutasse la struttura tecnica l'azienda dovrà provvedere ad una nuova omologazione
trattandosi di “nuovo modello”. Non è invece da considerarsi “nuovo modello” il prodotto (stecca) riportante
semplicemente una diversa combinazione tra i seguenti elementi: nome, disegno posto sulla stecca, colore, e dimensioni.
Tali dati, unitamente alla foto del prodotto e solo in caso di “nuovo modello”, dovranno essere riportati sulla scheda
identificativa inviata alla Fibis dalla azienda omologatrice.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai modelli prodotti successivamente all'entrata in
vigore del presente regolamento.

10)

STECCHE IN COMMERCIO

Per quanto riguarda le stecche vendute agli atleti fino alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è previsto
quanto segue:

A)

PRODOTTI DI AZIENDE OMOLOGATRICI

Utilizzo illimitato di tutte le stecche*.
Ciascuna azienda, entro quindici giorni dalla stipula del contratto menzionato all'art. 5, dovrà sottoscrivere
un’autocertificazione con assunzione di responsabilità circa la corrispondenza dei propri materiali prodotti alle
disposizioni contenute nel presente regolamento e, gli stessi, saranno utilizzabili nei termini e nei limiti di cui
all’art. 13. In tal caso, anche in mancanza di bollino di omologazione i prodotti potranno essere utilizzati durante
le manifestazioni federali.
La mancata sottoscrizione dell’autocertificazione di cui sopra costituisce grave inadempimento del contratto.

B)

PRODOTTI DI AZIENDE NON ISCRITTE NELL’ELENCO DEGLI OMOLOGATORI

Le aziende non iscritte non potranno omologare autonomamente nuove stecche.
Per quanto riguarda le stecche in circolazione già in possesso degli atleti, purché regolarmente bollinate, ne è
previsto l’utilizzo illimitato* in gara.
Nel caso in cui la stecca fosse priva di bollino, per qualunque ragione ciò fosse avvenuto, si potrà provvedere
alla relativa omologazione con le modalità di cui all'art. 12, al costo ridotto di € 300,00 + I.V.A..
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C)

PRODOTTI DI AZIENDE DI MARCHI STORICI

Le disposizioni della presente lettera si applicano ai prodotti di aziende che hanno cessato la propria attività
prima del 31.12.16 (cd. “Marchi storici”), di cui all'elenco sotto riportato, elenco comunque suscettibile di
successive integrazioni/modifiche ad opera del Consiglio Federale.
Per quanto riguarda le stecche in circolazione già in possesso degli atleti, purché regolarmente bollinate, è
previsto l’utilizzo illimitato* in gara.
Nel caso in cui la stecca fosse priva di bollino, per qualunque ragione ciò fosse avvenuto, si potrà provvedere
alla relativa omologazione con le modalità di cui all'art. 12, al costo ridotto di € 300,00 + I.V.A.

Elenco:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

D)

ARCHEMIDE
DYKO
DI.RI.PLAST
EMPIRE
EXTRA
GBS BELLUTA
JOKER
GHIAZZA
PLAY TIME SYSTEM
WINKLER
WINNER
WMD
ZENITH

STECCHE “AUTOCOSTRUITE”

Le stecche prodotte dai singoli tesserati, o comunque da ditte non regolarmente iscritte presso la Camera di
Commercio e/o il cui oggetto sociale non sia anche quello di produzione di stecche potranno essere utilizzate fino
al termine della stagione 2016/2017 solo se già munite di regolare bollino di omologazione. La singola stecca, per
poter essere utilizzata anche successivamente, nei termini e nei limiti di cui all'art. 12, dovrà essere sottoposta ad un
controllo di omologazione al costo minimo previsto all'art. 12 (€ 100,00 + I.V.A.), con le modalità ivi stabilite.
Non è prevista alcuna agevolazione per le stecche autocostruite non munite di regolare bollino che saranno quindi
omologabili al costo intero di € 600,00 + I.V.A. per singolo esemplare, e non saranno in nessun caso utilizzabili
prima della loro effettiva omologazione.

11)

STECCHE ESTERE

Singoli esemplari (già in commercio non muniti di regolare bollino o di nuova produzione) di stecche di aziende estere non
aventi sede in Italia, e comunque con marchi non commercializzati in Italia, dovranno obbligatoriamente essere sottoposti, a cura
del privato interessato, ad omologazione della F.I.Bi.S. che potrà incaricare per iscritto di procedere a tale incombente una fra le
Aziende accreditate come omologatrici ufficiali, che quindi provvederà alle verifiche del caso. Il costo è stabilito in € 300,00 + IVA.
Per quanto riguarda le stecche in circolazione già in possesso degli atleti, purché regolarmente bollinate, è previsto l’utilizzo
illimitato* in gara.
*N.B.: per “utilizzo illimitato” si deve intendere sempre e comunque quello previsto all'art. 13.
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12)

COSTO E MODALITA' DI OMOLOGAZIONE DELLE STECCHE

Il contributo da versare da parte del privato o dell'azienda non accreditata per l’omologazione di ogni singolo esemplare
di stecca, oltre alle eventuali spese di spedizione, è così stabilito:


Stecca (costo intero)

€ 600,00 + iva



Stecca (costo ridotto)

€ 300,00 + iva



Stecca (costo minimo)

€ 100,00 + iva

Le aziende che non rientrano tra quelle omologatrici di cui al precedente art. 3 o il tesserato dovranno richiedere
l’omologazione di ogni singolo esemplare (già in commercio o di nuova produzione) esclusivamente alla F.I.Bi.S., che
potrà avvalersi delle aziende accreditate quali omologatrici per l'effettivo controllo preventivo.
Al di fuori dei casi previsti agli articoli 10 e 11, il corrispettivo dovuto per l'omologazione di ogni singolo esemplare è
sempre di € 600,00 + i.v.a. (costo intero), oltre alle eventuali spese di spedizione.

13)

VALIDITA' DI OMOLOGAZIONE

Gli strumenti di gioco omologati secondo le disposizioni del presente regolamento potranno essere utilizzati liberamente
durante le manifestazioni sportive federali e dovranno essere sottoposti a un nuovo controllo di omologazione solo nel
caso in cui, al termine di ciascun quadriennio olimpico, siano variati i parametri tecnici fissati dalla commissione
omologazioni.

14)

PUBBLICITA' DEI MODELLI DI STECCA OMOLOGATI

L’elenco dei modelli di stecca omologati sarà inserito in una apposita sezione del sito internet della federazione in modo
da consentire a tutti i tesserati di conoscere i prodotti utilizzabili in occasione delle manifestazioni federali.
Il nome della ditta produttrice ed il modello dovranno apparire sul prodotto ed essere ben visibili ed identificabili.
I prodotti omologati non possono recare alcuna scritta o simbolo o marchio pubblicitario, ad eccezione di quello del
produttore (ditta e modello), il nome dell'atleta, il simbolo della squadra ed il logo ufficiale F.I.Bi.S..
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TITOLO III
-NORME FINALI-

15)

SANZIONI

La Federazione si riserva di effettuare controlli a campione sui prodotti omologati.
Nel caso di difformità rispetto ai parametri indicati nel presente regolamento l’azienda produttrice e/o quella
omologatrice subiranno le conseguenze previste nel contratto che le stesse stipuleranno con la federazione.
Gli affiliati ed i tesserati per i quali si attesti la violazione delle disposizioni del presente regolamento saranno deferiti
agli organi di giustizia per l'illecito di frode sportiva.

16)

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento dovranno essere indirizzate a:
omologazioni@fibis.it.

17)

RINVIO

Sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento e, come tali, pienamente valide ed efficaci, anche le
disposizioni contenute nel paragrafo rubricato “NORME PROCEDIMENTALI E TECNICHE”, in calce riportato.

18)

ENTRATA IN VIGORE ED ESECUTIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo rispetto alla sua pubblicazione ed abroga integralmente il
precedente regolamento pubblicato in data 31.12.16.
A decorrere dal 01.03.17 i prodotti/servizi non omologati secondo le modalità previste nel presente regolamento non
potranno essere utilizzati in occasioni di gare federali.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Validità Stecche vendute/prodotte fino al 31.12.2016
Tipo Stecca

Validità

Azienda Omologatrice ufficiale

Con o senza bollino:

illimitata*

Azienda non iscritta nell’elenco
omologatori ufficiali

Con regolare bollino:

illimitata*

Stecche Storiche

Con regolare bollino:

Senza bollino:

Senza bollino:
Stecche Autocostruite

Con regolare bollino:

illimitata*
Omologabile (€ 300 + i.v.a.)
da riomologare (€ 100 + i.v.a.)

Se riomologata:

illimitata*

Se non riomologata:

31/7/2017

Senza bollino:
Stecche Estere

omologabile (€ 300 + i.v.a.)

utilizzabile solo dopo
omologazione (€ 600 + i.v.a.)

Con regolare bollino:

illimitata*

Senza bollino:

Omologabile (€ 300 + i.v.a.)

Validità Stecche Nuove
Tipo Stecca

Validità

Azienda Omologatrice ufficiale

Illimitata*

Azienda non iscritta nell’elenco
omologatori

Omologabile a tariffa ridotta (€ 300 + i.v.a.)

Stecche Autocostruite

Omologabile a tariffa Intera (€ 600 + i.v.a.)

Stecche Estere

Omologabile a tariffa ridotta (€ 300 + i.v.a.)

*N.B.: per “utilizzo illimitato” si deve intendere sempre e comunque quello previsto all'art. 13.
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NORME PROCEDIMENTALI E TECNICHE
CATEGORIE SPECIFICHE DI OMOLOGAZIONE
Indicazioni Tecniche - Costi
Modalità di Utilizzo dei Certificati di Omologazione

BILIE- PRODUZIONE
Le aziende produttrici, o loro incaricati per il territorio nazionale, dovranno consegnare la scheda tecnica del
prodotto e sottoporre le bilie al controllo di omologazione.
Le aziende accreditate come Omologatori Ufficiali potranno omologare i propri prodotti;
Ogni set di bilie dovrà essere corredato da un certificato di omologazione dal quale risulti un codice
alfanumerico che dovrà essere riportato sulle richieste delle singole associazioni sportive in occasione della
affiliazione e della iscrizione a gara.
In una fase iniziale i certificati saranno forniti dalla F.I.Bi.S., successivamente potranno essere stampati
direttamente dall’omologatore dal sito federale cui accederà con un propria password.
A cura dell’omologatore dovrà essere apposto un marchio sulla confezione riportante i dati dell’azienda e il
codice dell’omologazione.
I marchi dovranno (potranno) essere stampati direttamente dalla ditta utilizzando i loghi consegnati dalla
federazione.

MARCHIO BILIA
I MARCHI verranno stampati con colore di fondo base con ologramma, di forma circolare.
Verrà SOVRASTAMPATO il nome della ditta ed il codice ditta.
Il marchio deve essere attaccato sulla scatola sigillata contenente le bilie
Fac-simile
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BILIARDI E PANNI - SERVIZI
I certificati di Omologazione ricevuti in materiale cartaceo saranno “personalizzati” con denominazione di
ogni Azienda iscritta all’Albo omologatori ufficiali con codice numerico progressivo, completo di due parti di
cui una dovrà le quali dovranno essere applicata al biliardo a cura della ditta omologatrice e l’altra consegnata
al Centro Sportivo quale ricevuta.
I panni montati dovranno essere corredati da una certificazione che attesti sia la conformità a quanto richiesto
dalla scheda tecnica n. 2 , il marchio del panno montato e che le sponde in gomma abbiano data di produzione
non superiore ai 10 anni .
Inoltre il manutentore dovrà certificare la marca del biliardo e che la struttura del biliardo è conforme ai
requisiti richiesti previsti nel regolamento di gioco.

MARCHI PANNI / MANUTENZIONE
I MARCHI verranno stampati con colore di fondo base con ologramma, di forma rettangolare.
Verrà SOVRASTAMPATO il nome della ditta ed il codice progressivo.
Il marchio deve essere posto sull'adesivo di sostituzione del panno che andrà attaccato sul biliardo.
I marchi saranno stampati e forniti dalla FIBiS in numero di 200.
Eventuali richieste superiori saranno consegnate in blocchi da 20 bollini/certificati al costo di 200€/blocco.
Fac-simile

PANNI - PRODUZIONE
Le aziende produttrici, o loro incaricati per il territorio nazionale, dovranno consegnare la scheda tecnica alla
F.I.Bi.S. del prodotto e sottoporre il panno al controllo di omologazione
Le aziende accreditate come Omologatori Ufficiali potranno omologare i propri prodotti;
Resta inteso che F.I.Bi.S. potrà sottoporre ad opportune verifiche il materiale omologato dalle aziende anche
omologatrici per testare la conformità del prodotti ai requisiti previsti.
I panni prodotti o commercializzati dovranno essere corredati da una certificazione che attesti la conformità a
quanto richiesto dalla scheda tecnica n. 2.
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STECCHE – PRODUZIONE

Le aziende produttrici, o loro incaricati per il territorio nazionale, dovranno consegnare la scheda tecnica del
nuovo modello di stecca alla FIBiS e sottoporre lo stesso al controllo di omologazione.
Le aziende accreditate come Omologatori Ufficiali potranno omologare:
◦ Le stecche di vecchia e nuova produzione;
◦ Le stecche di altre ditte esistenti di vecchia e nuova produzione solo su specifico mandato della
Federazione;
◦ Le stecche AUTOCOSTRUITE di vecchia e nuova produzione solo su specifico mandato della Federazione;
◦ Le stecche STORICHE solo su specifico mandato della Federazione.
◦ Le stecche ESTERE solo su specifico mandato della Federazione
Ogni STECCA dovrà riportare il marchio, il modello e il logo dell’omologatore ufficiale.
Ogni singola ditta può apporre come omologazione sulle proprie stecche, anche di vecchia data, solo i propri
MARCHI STECCA riportanti il nome proprio della ditta ed il codice ditta.
E’ obbligatorio per ogni Azienda che produce, assembla o commercializza un nuovo modello di stecca, fornire
alla Federazione la scheda tecnica dell’Attrezzo corredata di immagine, denominazione e modello che ne
identifichi le proprietà.
L’azienda si impegna a fornire alla Federazione nr. 1 stecca di propria produzione per ogni stagione sportiva
del quadriennio olimpico riportato nel contratto di adesione al progetto omologazioni da destinare
esclusivamente all’attività del Progetto Biliardo&Scuola. Tali stecche dovranno recare, a cura dell'azienda
stessa, la dicitura indelebile “Prodotto non Commerciabile – FIBISCUOLA” e non potranno per nessun
motivo essere utilizzate in manifestazioni sportive ad eccezione di quelle organizzate nell’ambito del Progetto
Biliardo&Scuola.
Le nuove stecche prodotte o commercializzate dovranno essere corredate da una certificazione che attesti la
conformità a quanto richiesto dalla scheda tecnica n. 3

MARCHI STECCA
I MARCHI potranno essere stampati a cura della ditta stessa su format fornito dalla FIBiS.
Il marchio deve essere attaccato sul calcio (manico) della stecca e possibilmente ricoperto con vernice
trasparente.
In alternativa la ditta può imprimere il marchio fornito dalla FIBiS sul prodotto per renderlo indelebile,
utilizzando procedimenti di imprimitura a fuoco, laser, abrasivi o altro.
Fac-simile:
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STECCHE ESTERE
Procedura di omologazione: Art. 11. Su tale stecca verrà apposto il marchio FIBiS con la dicitura : STECCA
ESTERA.
Se una ditta accreditata acquista o comunque acquisisce il diritto di utilizzare un marchio estero, potrà omologare
tutte le stecche riferentesi a quel marchio estero, pagando il corrispettivo integrativo dovuto (cfr. tabella sub art. 6)
che sarà calcolato proporzionalmente dalla data di acquisizione/uso al 31.12.20.
Fac-simile:

BILIARDI (VECCHI E NUOVI)
Non è prevista alcuna omologazione specifica per i biliardi, vecchi o di nuova produzione, sarà il manutentore
a verificarne le caratteristiche e certificare sulla scheda del cambio panni la validità ai fini della gara in
conformità al regolamento del gioco pubblicato sul sito FIBiS.
I biliardi prodotti o commercializzati a partire dal 01.03.17 ed utilizzati in gare FIBiS, dovranno essere
corredati da una certificazione che attesti la conformità a quanto richiesto dal regolamento di gioco di sezione.

ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI VARI
Non sono previste omologazioni di nessun tipo. In sede di gara non è prevista nessuna omologazione
dell'abbigliamento o degli accessori che possono essere usati liberamente. Non è prevista nessuna
omologazione per gli accessori utilizzati in gara durante il tiro quali appoggiastecca (rastrelli), stecche lunghe
(stecconi), prolunghe, gessi o portagessi.
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CATEGORIE SPECIALI DI OMOLOGAZIONE
OMOLOGAZIONE

DI

MATERIALI

O

ATTREZZI

UNICI

PRESSO

UFFICIO

OMOLOGAZIONI FIBiS
Si possono omologare stecche costruite anche solo in esemplari singoli, non necessariamente con il marchio di una
ditta (cd. “autocostruite”), se queste hanno i requisiti tecnici previsti, al costo di € 600,00 + IVA
Su questa tipologia di stecche verrà posto il marchio: FIBiS PRODOTTO UNICO ed il numero progressivo inserito
in un elenco apposito corredato di fotografia dell'esemplare

Fac-simile

RIOMOLOGAZIONE DI STECCA ANCHE STORICA CON BOLLINO DETERIORATO
PRESSO UFFICIO OMOLOGAZIONI FIBiS. (PER UTENTI PRIVATI)
In caso di vecchi bollini monocolore o multicolore deteriorati ( non più leggibili ) potrà essere chiesta all'ufficio
omologazioni FIBiS la sostituzione GRATUITA del bollino deteriorato, secondo le specifiche del modello 1.
Non si accettano dichiarazioni di smarrimento del bollino, quindi non sarà possibile la sostituzione.
Il bollino verrà sostituito dal marchio: FIBiS STECCA RIOMOLOGATA ed il numero progressivo

Fac-simile

OMOLOGAZIONE DI STECCA ESTERA PRESSO UFFICIO OMOLOGAZIONI FIBiS (PER
UTENTI PRIVATI)
Il singolo privato che acquista una stecca estera può richiedere l'omologazione all'ufficio preposto FIBiS secondo
quanto specificato all’articolo 11 al costo di Euro 300,00 + i.v.a. del presente regolamento utilizzando il modello 2.
Su questa tipologia di stecche verrà posto il marchio: FIBiS STECCA ESTERA ed il numero progressivo

Fac-simile
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA n.1 – bilie DA BILIARDO
Generalità.
Le bilie per qualunque specialità di seguito elencata devono essere prodotte in materiale termoindurente, ( es.
resina fenolica naturale).
Non sono omologabili bilie realizzate in materiale termoplastico ,( es. poliestere ,policarbonato, polietilene
tereftalato, più comunemente noto come PET. )
La bilia deve avere caratteristiche di omogeneità tale per cui, sottoposta a carico di rottura, questa deve
avvenire sempre in un punto casuale e non su linee determinate.
Il numero, il logo o altro deve essere in nucleo solido passante, cioè che attraversa tutta la bilia.
Non sono ammessi numeri impressi a tampone.
Ciascuna bilia deve essere sottoposta ad un controllo per verificare le caratteristiche di : densità, equilibrio,
tolleranza del diametro, sfericità, colore, levigatezza della superficie, aspetto brillante, ed il valore del
coefficiente di restituzione elastica η.
Una certificazione attestante sia le caratteristiche sopra esposte , sia la completa assenza di poliestere nella
struttura , deve accompagnare il set di bilie.
Per i diametri , le tolleranze , la grafica e la cromia si rimanda ai singoli regolamenti di gioco delle sezioni
sottostanti :
STECCA
POOL
CARAMBOLA
BOCCETTE
SNOOKER
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SCHEDA TECNICA n.2 - PANNI

Generalità.
La componente base di tutti i panni per qualunque specialità di gioco deve essere la fibra tessile, cioè l'insieme
dei prodotti fibrosi che, per la loro struttura , lunghezza , resistenza ed elasticità hanno la proprietà di unirsi
attraverso la filatura in fili sottili , tenaci e flessibili dando origine ai filati.
Successivamente i filati mediante lavorazioni vengono trasformati in tessuti ( panni).
I panni omologabili FIBiS possono essere costituiti da fibre tessili naturali ( esistenti in natura) oppure da
tecnofibre ( fibre chimiche prodotte attraverso l'uso della chimica ).
Le tecnofibre possono essere sintetiche se prodotte da polimeri di sintesi ( cioè il polimero di partenza non
esiste in natura ) oppure artificiali ( se prodotte da polimeri organici di origine naturale: es. cellulosa ) o
inorganiche ( assenza di carbonio nella struttura ).

Fibre ammesse , anche in forma mista, per la realizzazione dei panni .
Fibre Naturali di origine Vegetale : cotone, lino, canapa, iuta. Sono escluse: il ramiè, sisal, cocco, ginestra,
ibisco, manila, paglia, bamboo, karpok.
Fibre Naturali di origine Animale : lana ( varie specie di ovini ), pelo ( es. angora, cammello, alpaca, lama,
cashmere, ecc. ) seta.
Tecnofibre artificiali: rayon, modal, cupro, acetato, triacetato, viscosa.
Tecnofibre sintetiche : acrilico, modacrilico ( res. fiamma ), poliammide, poliestere, polietilene, clorovinile,
poliuretano, teflon, aramidiche ( kevlar).
Tecnofibre inorganiche: carbonio . Non sono ammesse le tecnofibre metalliche o metallizzate.

Procedura tecnica per omologazione panni FIBiS.
Alla richiesta di omologazione del singolo panno, questo verrà testato secondo i parametri chimici, fisici e di
stabilità geometrica del gioco, previsti dall'ufficio omologazioni FIBiS.
I panni che verranno testati dovranno essere conformi a quanto specificato sopra ed avere una dichiarazione
allegata che certifichi che sono stati realizzati in conformità alle norme europee.
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SCHEDA TECNICA n.3 - STECCA DA BILIARDO (SEZIONE STECCA)
Una stecca da biliardo può essere smontabile o a pezzo unico.
Una stecca smontabile si divide sempre in almeno due parti : calcio e punta . In taluni casi è possibile che il
calcio o il puntale sia divisibile in due o più parti.
La stecca deve avere le seguenti caratteristiche:
Peso complessivo

Tra i 400 gr ed i 900 gr

Lunghezza complessiva (escluso paracolpo e cuoio)

Tra i 125 cm ed i 155 cm

Diametro del terminale / cuoio

Tra 9 mm ed i 15 mm

Diametro dell'impugnatura

Tra i 20 mm ed i 45 mm

Ogni componente della stecca, per un corretto e conforme utilizzo dello strumento, può essere costruito con
determinati materiali in conformità alle leggi vigenti.


MATERIALI
Possono essere utilizzati per la costruzione delle stecche tutti i materiali a discrezione delle Aziende
Omologatrici ad eccezione di quelli vietati dalle leggi vigenti e di quelli che recano danno alla salute



ELENCO COMPONENTI
Una stecca è composta dai seguenti componenti che devono rispettare quanto sopra descritto: Girello
(cuoio), Terminale, Puntale, Giunto, Calcio, Intarsi, Impugnatura, Asta Pesi, Paracolpo terminale e
Prolunga telescopica interna o applicata esternamente (opzionali).

La stecca può essere verniciata con tutte le tipologie di vernici consentite dalle leggi vigenti e che non rechino
danno alla salute.
Il procedimento di verniciatura deve avvenire in maniera conforme alle vigenti leggi italiane ed europee.
In ogni caso le stecche, di qualunque specialità, non devono avere inseriti sistemi di: masse oscillanti o
ruotanti di qualunque tipo ( solide o liquide ) che possano alterarne la dinamica e la stabilità puntamento e
mira elettrici, elettronici o ottici che possano agevolare l'allineamento di tiro impugnatura che escono dalla
sagoma della stecca ( manici sporgenti etc. ).
Inoltre tutti gli elementi costituenti la stecca devono essere durante la partita e specialmente al momento del
tiro saldamente vincolati tra di loro e non deve modificarsi la reciproca distanza tridimensionale (ad eccezione
dell’eventuale prolunga che può essere incorporata telescopica – o applicata esternamente).

N.B.
L'art. 5 del Regolamento di Gioco sezione Stecca sarà modificato per renderlo conforme ai parametri sopra elencati.
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MODULO 1: PER LA RICHIESTA DI SOSTITUZIONE GRATUITA
DETERIORATO PER UTENTI PRIVATI – AUTODICHIARAZIONE

DI

BOLLINO

all'ufficio Omologazioni FIBiS
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................…
nato a .................................................................................................................. il ................................................
residente a .............................................................................................................................………………………..
telefono ……………………… mail …………………………………………………....... n. tessera………………………
Consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione ( se il possessore è un minore la
dichiarazione deve essere fatta da un genitore o chi ne fa le veci)
DICHIARA di possedere la seguente stecca di cui chiede la sostituzione del bollino in quanto deteriorato e/o la
riomologazione come stecca storica o comunica
MARCA:……………………………………………………….MODELLO:………………………………ANNO……………
 OMOLOGATA CON BOLLINO IN MONOCOLORE GRIGIO NUMERO:…………………………………………….
 OMOLOGATA CON BOLLINO IN MULTICOLORE OLOGRAMMATO NUMERO: ……………………………….
FOTO DELLA STECCA

n.1

n.2

N.1 : STECCA MONTATA

n.3

N.2 : PUNTALE

n.4

N.3 : CALCIO (con bollino)

………….…......................, li ...........................

N.4 : CALCIO CON PESI SMONTATI

il dichiarante ……….….............................................................................
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MODULO 2: PER LA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DI STECCA DI PRODUZIONE ESTERA
AUTODICHIARAZIONE (per privati)

all'ufficio Omologazioni FIBiS
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................…
nato a .................................................................................................................. il ................................................
residente a .............................................................................................................................………………………..
telefono ……………………… mail …………………………………………………....... n. tessera………………………

Consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione ( se il possessore è un minore la
dichiarazione deve essere fatta da un genitore o chi ne fa le veci)
DICHIARA di possedere la seguente stecca DI PRODUZIONE ESTERA di cui chiede la omologazione.
MARCA:…………………………………………………………………..MODELLO:…………………………………………
PRODOTTA NELL'ANNO:……………………PAESE DI PRODUZIONE …………………………………………………

FOTO DELLA STECCA

n.1

n.2

N.1 : STECCA MONTATA

n.3

N.2 : PUNTALE

n.4

N.3 : CALCIO (con bollino)

………….…......................, li ...........................

N.4 : CALCIO CON PESI SMONTATI

il dichiarante ……….….............................................................................
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