AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI E REGIONALI
e p.c. A TUTTI I PRESIDENTI DEI C.S.B.
e p.c. A TUTTI I TESSERATI

Milano, 11 ottobre 2010

OGGETTO: OMOLOGAZIONE MANUTENZIONE PANNI
Il progetto omologazione, volto a garantire la uniformità degli strumenti di gioco alle normative
federali a garanzia dei tesserati, è divenuto operativo a decorrere dalla presente stagione
agonistica.
Per venire incontro alle esigenze delle società sportive affiliate e per non ostacolare il corretto
svolgimento delle manifestazioni sportive il consiglio federale ha prorogato il termine per
l’omologazione dei biliardi dal 1 settembre 2010 al 1 gennaio 2011.
Dal 1° gennaio 2011 tutte le gare provinciali, interprovinciali, regionali e nazionali (inclusa la
BTP), ad esclusione del Campionato a squadre, potranno essere svolte unicamente su biliardi
sui quali risulti che la manutenzione sia stata effettuata da un operatore rientrante tra i fornitori
ufficiali F.I.Bi.S. risultanti dall’elenco pubblicato sul sito della federazione.
Prima di rilasciare il nullaosta i dirigenti federali preposti dovranno verificare che i biliardi sui
quali dovrà essere svolta la manifestazione siano dotati dell’apposito certificato rilasciato dai
montatori ufficiali.
Nel caso in cui alla data della richiesta il CSB non ha ancora effettuato il cambio panno, e
questo è considerato condizione essenziale per lo svolgimento della gara, sarà compito del
dirigente federale e del direttore di gara verificare che sia stato rilasciato il Certificato di
conformità, rilasciato da un montatore ufficiale da cui risulti la data della sostituzione e che il
biliardo sia conforme alle disposizioni federali.
Prima dell’inizio delle gare il Direttore di gara dovrà controllare che sia esposto il CERTIFICATO
DI SOSTITUZIONE PANNI.
L’elenco dei Fornitori Ufficiali sarà periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito federale.
Confidando nella vostra consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dottor Tommaso Mantegazza
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