DELIBERA PRESIDENZIALE

N.17 PRESIDENTE

Oggetto:

●

●

●

●
●

●

del 08/11/2017

SEZIONE STECCA - UTILIZZO BILIE PUNTINATE: DECISIONI IN MERITO.

PREMESSO
che, sulla base delle indicazioni della precedente C.T.N., per la stagione agonistica 2017/18
era stato deciso che le bilie “puntinate” (Saluc-Aramith Pro-Cup Prestige) venissero adottate
soltanto limitatamente alle prove Fibis Pro-Open, al circuito “I Principi del Biliardo” ed al
Grand Prix di Saint Vincent;
che tale limitazione era stata decisa sia al fine di avere conferma, in un ambito relativamente
ristretto di gare, l'effettiva validità di tali bilie sia per evitare che i Centri Sportivi fossero
obbligati a sostenere esborsi non previsti e non programmati con l'ulteriore rischio che vi
fossero problemi di approvvigionamento;
che peraltro negli ultimi tempi sono giunte diverse istanze provenienti da Comitati territoriali
e da Centri Sportivi con cui si chiede di poter decidere da subito in autonomia quali bilie
(tradizionali o puntinate) utilizzare nelle diverse manifestazioni;
che la C.T.N. riunitasi il 6 novembre scorso si è espressa a favore della liberalizzazione
immediata dell'uso delle bilie puntinate;
che, come sostenuto dalla C.T.N., non vi sono, allo stato, ragioni per respingere tali istanze
atteso che comunque la prima prova Fibis Pro-Open conclusasi di recente ha dato buoni
riscontri circa l'utilizzo delle bilie puntinate e che, inoltre, paiono scongiurati i rischi di
difficoltà di approvvigionamento in precedenza ipotizzati;
che appare urgente procedere in tempi rapidi visto che alcune istanze riguardano gare e
circuiti di imminente inizio;
DELIBERA

quanto segue:
1) Dalla data di pubblicazione sul sito del presente provvedimento le bilie Saluc-Aramith
“puntinate” (sia Mod. Pro-Cup Prestige che Mod. Pro-Cup), nel rispetto comunque delle
norme contenute nel Regolamento Tecnico sulle Omologazioni pubblicato il 20.02.17,
potranno essere liberamente utilizzate, a scelta del Centro Sportivo/soggetto organizzatore,
in tutte le gare libere territoriali e nazionali.
2) Nell'attività istituzionale territoriale ciascun Comitato regionale potrà decidere, per le
restanti prove, se mantenere l'attuale divieto di utilizzo delle bilie puntinate o liberalizzarne
l'uso.
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3) Parimenti per i Campionati a Squadre sarà sempre il Comitato regionale a decidere se
consentirne l'uso o meno.
4) Nelle locandine delle gare libere e delle prove istituzionali territoriali (se consentito dal
Comitato Regionale) dovrà comunque essere specificatamente indicato l'eventuale utilizzo
delle bilie puntinate.
5) Tale liberalizzazione deve intendersi automaticamente estesa già per la stagione in corso
anche in relazione a bilie puntinate (o non) di altre aziende produttrici che venissero
eventualmente in futuro omologate dalla F.I.Bi.S..
6) Si precisa che, durante la corrente stagione sportiva, nelle prove Fibis Pro-Open, nel circuito
“I Principi del Biliardo” e nel Grand Prix di Saint Vincent si continuerà ad utilizzare
esclusivamente le bilie Saluc-Aramith Pro-Cup Prestige.
Fermo il resto.
Si dispone che la seguente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale.
La presente delibera consta di n. 2 pagine e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale
FIBIS alla prima riunione successiva alla data della presente delibera.

Il Presidente F.I.Bi.S.
Dott. Andrea Mancino
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