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Istruttori Federali di Biliardo

Istruttori Federali Studenteschi di Biliardo

Istruttori Federali ad Honorem

Regolamento

FIBiS – FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Pag. 1 di 20

PREMESSA

La FIBiS (Federazione Italiana Biliardo Sportivo) vuole dare al settore un
regolamento organico nazionale che indirizzi e codifichi l’attività degli insegnanti,
uniformando, per quanto sia possibile, la metodologia didattica del gioco, in
conformità alle linee guida del CONI.
Si ritiene che, con l’incremento del numero degli atleti di giovane età, vi sia la
necessità di aggiornare il regolamento al settore al fine di creare le condizioni certe
di scelta e di fruizione degli Istruttori di Biliardo Sportivo sia in ambito CSB, sia in
ambito scolastico.
Gli Istruttori Federali
saranno selezionati, p r e p a r a t i e certificati dalla
Federazione con i criteri che saranno illustrati nei prossimi capitoli.
I futuri Istruttori verranno sottoposti a corsi di formazione e di aggiornamento con
programmi che prevederanno, oltre ai fattori tecnici (geometrie, strategie, tattiche,
schemi di gioco ecc.), anche l’aspetto etico e comportamentale di uno
sportivo nell’approccio allo sport del Biliardo, unito ad una buona conoscenza della
cultura generale.

CENTRO STUDI E TECNICA FIBiS
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PIANO GENERALE DI FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI
Con l’adesione al Piano Generale di Formazione dei Quadri Tecnici, la FIBiS ha
ritenuto opportuno e necessario raccordarsi al modello generale proposto dal CONI.
Tale modello, che intende essere una risposta efficace ai numerosi cambiamenti
in atto nello sport italiano al fine di offrire soluzioni idonee a potenziare le
competenze degli operatori tecnici, è stato considerato come sicuramente
adeguato.
Il “Piano di formazione” lascia, ampia autonomia alle Federazioni aderenti. Infatti
esso prevede che il CONI certifichi i livelli e le fasi dei processi formativi dei
quadri sportivi, ne garantisca la qualità e la compatibilità con il quadro di riferimento
europeo.
La parte predominante delle gestione e organizzazione della formazione spetta
pertanto alle Federazioni e quindi alla FIBiS, che di conseguenza è tenuta a
determinare anche i canali di accesso, i contenuti dettagliati, l’articolazione
organizzativa e gli eventuali costi di partecipazione. Essa mantiene tutta la sua
autonomia nell’assegnazione delle qualifiche ai suoi operatori e nella maggior parte
dei momenti della fase della formazione sino al terzo livello.
Naturalmente, data la concreta “specificità” del Biliardo rispetto alla maggior parte
delle altre discipline, in particolare di quelle prettamente motorie, uno sforzo
particolare dovrà essere effettuato per adeguare i programmi, di carattere generale
sull’allenamento e sull’insegnamento sportivo, alla specificità della nostra disciplina.
Un analogo sforzo dovrà essere effettuato per rendere la parte specifica dei
programmi di studio, sempre più qualificata, sempre più professionale e sempre più
scientifica, dedicando la dovuta attenzione all’evoluzione sia dell’allenamento
sportivo in generale, sia dell’insegnamento del biliardo nel mondo.
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CARATTERISTICHE DELL' ISTRUTTORE
DI BILIARDO INTERNAZIONALE
Il Biliardo è, uno sport prettamente individuale. Va comunque tenuto presente che sotto il
profilo competitivo gli incontri possono svolgersi sin dall’attività prevalentemente
divulgativa (ad esempio, nei Giochi Sportivi Studenteschi) anche con la formula della
competizione a squadre, e con risultato stabilito per ciascun incontro dalla somma dei
risultati individuali dei giocatori. Pertanto il patrimonio culturale dell’Istruttore di
biliardo dovrà contenere, sin dal primo livello, anche quegli elementi essenziali di
psicologia e sociologia utili per poter assistere e motivare una squadra in gara.
Negli ultimi anni lo sport, in generale, e il biliardo, in particolare, sono notevolmente
cambiati sia in Italia che nel mondo. E’ aumentato il numero dei praticanti, è cresciuto il
livello tecnico delle prestazioni e si sono modificati profondamente i metodi di
preparazione e di allenamento, soprattutto grazie allo sviluppo delle scienze applicate
allo sport. In particolare nel Biliardo è aumentata incredibilmente la quantità delle
informazioni tecniche rese immediatamente disponibili tramite database, programmi
informatici e Internet. Bisogna pertanto sapersi orientare in questa enorme messe di dati e
bisogna saper orientare i giocatori che si assistono, affinché scelgano e utilizzino solo le
informazioni più appropriate per la loro crescita tecnica e agonistica.
La figura dell’Istruttore di Biliardo è in continuo mutamento. Fatta eccezione per
quanto riguarda l’insegnamento divulgativo di base in ambito scolastico svolto dai Docenti
della Scuola fidelizzati attraverso gli appositi corsi ad essi riservati, e’ da ritenersi ancora
necessario, in linea generale, che l’Istruttore di Biliardo provenga dalla pratica attiva,
perché l’esperienza vissuta è importante per qualunque piano formativo. Non sono più le
sole conoscenze del giocatore o ex giocatore a formare un buon istruttore e un buon
allenatore: occorre integrare queste conoscenze con nuovi elementi derivanti dallo studio
e dall'analisi tecnica; sia p e r gli aspetti generali della teoria, sia per la metodologia
dell’allenamento e dell’insegnamento sportivo.
La formazione degli Istruttori di Biliardo si pone l’obiettivo di far acquisire nozioni teoricopratiche utili all’insegnamento e all’allenamento e soprattutto una visione ampia,
multidisciplinare, dei processi di formazione e di allenamento.
In particolare l’Istruttore deve essere in grado di:





programmare tempi e contenuti dell’attività di formazione e di allenamento;
adeguare le tecniche di preparazione e di allenamento al singolo giocatore;
preparare, motivare e assistere i giocatori nelle gare, sia individuali che a squadre;
collegarsi con i diversi specialisti delle scienze applicate, per utilizzare al meglio le
loro acquisizioni, le loro scoperte e le loro tecniche;
 collegarsi, quando necessario, con un Docente di Educazione Fisica per lo
svolgimento di un idoneo programma essenziale di attività motorie, atto a
conseguire una buona forma fisica e mentale;
 considerare l’allenamento e l’esperienza sportiva, specialmente nei giovani, come
parte del processo educativo e di socializzazione;
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1) CLASSIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI
Gli Istruttori Federali FIBiS si dividono in:
 Istruttore Federale di Primo Livello
 Istruttore Federale di Secondo Livello
 Istruttore Federale di Terzo Livello
 Istruttore Federale di Secondo e Terzo Livello Progetto Scuola IFPS
 Istruttore Federale Studentesco
 Istruttore Federale Ad Honorem

Caratteri generali comuni a tutti i livelli.
I corsi per istruttori saranno organizzati dalla Federazione e verranno istruiti nella
sede FIBiS di Milano via Piranesi 46, oppure nelle opportune sedi CONI,con
cadenza annuale.
Potranno essere organizzati corsi specifici per singole sezioni o per sezioni
abbinate: Stecca – Boccette – Carambola - Pool
Il corpo docente sarà composto da docenti tecnici federali .
Il costo del corso sarà determinato dalla Federazione.
Le qualifiche di istruttore sono valide su tutto il territorio nazionale.
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Istruttore Federale di Primo Livello
(Stecca – Boccette – Carambola - Pool )
L’accesso alla qualifica di istruttore di primo livello è consentito agli atleti che
risultino appartenere alle categorie superiori alla terza da almeno tre anni, incluso
quello in cui richiedono di partecipare al corso per istruttori.
Tali istruttori potranno insegnare esclusivamente ai giocatori non tesserati e agli
atleti di quarta e di terza categoria ( equiparate nella sez.. Pool), in ambito CSB.
Il corso e la preparazione per gli istruttori di primo livello dovrà riguardare:
 Norme e regolamenti federali (Statuto, regolamento organico, regolamento di
giustizia e disciplina, regolamento antidoping)
 Regolamento della sezione di appartenenza.
 Assetti e simmetrie del giocatore sul tavolo da biliardo
 Individuazione dell’occhio dominante e conseguente impostazione
 Impugnatura e utilizzo della stecca
 Le forze
 Elementi base del gioco
 La mira
 Quantità di palla
 Urti
 I tiri (esecuzione dei colpi)
 Geometrie di base e sistemi di valutazione per i tiri di sponda
 Etica e comportamento in sala Biliardi
 Preparazione fisica
 Cenni della storia del biliardo
 Cenni normativa CONI

Istruttore Federale di Secondo Livello
(Stecca – Boccette – Carambola Pool )
Possono accedere alla qualifica di istruttore di secondo l i v e l l o coloro che
hanno già la qualifica di istruttore di primo livello da almeno c i n q u e anni e
possano dimostrare di aver insegnato in modo continuo ed organico nei cinque anni
precedenti, presso un CSB o una scuola Federale.
Il loro insegnamento dovrà comprendere tutto ciò che attiene lo sport del Biliardo
sportivo.
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Il corso per gli istruttori di secondo livello dovrà riguardare tutti gli argomenti del
primo livello e:














Strategia di gioco
Tattica di gioco
Analisi della dinamica della partita
Sistemi di gioco
Protocolli per la ricerca della concentrazione
Alimentazione sportiva
Sistemi per la ricerca della concentrazione
Rapporti tra insegnati ed allievi
Approccio psicologico al momento agonistico
Strategie e tattiche di gioco (discussioni comuni)
Tecnica dei materiali costituenti il biliardo, le biglie, le stecche
Storia del biliardo
Regolamento CONI

Istruttore Federale di Terzo Livello
(Stecca – Boccette – Carambola Pool )
Possono accedere alla qualifica di istruttore di t e r z o l i v e l l o coloro che
hanno già la qualifica di istruttore di s e c o n d o l i v e l l o da almeno c i n q u e
anni; inoltre devono dimostrare di aver insegnato in modo continuo ed organico nei
cinque anni precedenti, presso un CSB o una scuola Federale e/o abbiano attuato
un Progetto Scuola.
Il loro insegnamento potrà comprendere tutto ciò che attiene lo sport del
Biliardo sportivo agonistico e lo sport in generale.
Il corso per gli istruttori di terzo livello dovrà riguardare gli argomenti previsti per i
livelli precedenti in modo più approfondito ed articolato e:
 Il Regolamento CONI ( approfondimenti )
 Gli sport in generale, aspetti e regolamenti
 Norme e leggi inerenti lo sport e le discipline sportive
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Istruttore Federale di Secondo e Terzo Livello
Progetto Scuola IFPS
La FIBiS ha l'obiettivo di partecipare, con corsi tecnici scientifici specifici, nella
didattica della scuola Secondaria di Secondo Grado; l'obiettivo è la formazione degli
alunni per la successiva partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, indetti dal
MIUR.
A tal proposito si intende, nell'ambito degli istruttori di 3° e 2° livello, selezionare
coloro che per requisiti personali, scolastici e capacità didattiche possano essere di
riferimento nelle varie realtà scolastiche, per l'esecuzione di tali corsi.
Questi Istruttori Federali, in virtù del particolare compito di insegnamento agli alunni
della scuola secondaria di secondo grado, devono avere eccellenti conoscenze
delle materie scientifiche, che sono alla base del Biliardo Sportivo, ed un'ottima
cultura generale.
Si richiede pertanto, a chi intende promuovere il Progetto Scuola, che sia in
possesso di titolo di istruzione di scuola secondaria di secondo grado o superiore;
inoltre, possa dimostrare di avere ottime qualifiche didattiche e, di aver realizzato
programmi ed esperienze che attestino le sue capacità, anche organizzative,
finalizzate alla partecipazione degli studenti ai GSS ( Giochi Sportivi Studenteschi ).
La Commissione Centro Studi valuterà le caratteristiche del singolo candidato e
potrà conferire, solo all'unanimità dei giudizi, l'ulteriore qualifica di:
Istruttore Federale Progetto Scuola IFPS.
Il ruolo dell'istruttore accreditato al progetto scuola consiste nell'essere di riferimento
organizzativo ed esecutivo per la FIBiS nella promozione DEL PROGETTO
SCUOLA nelle varie realtà scolastiche provinciali o regionali.
L'istruttore in questione potrà avvalersi della logistica della scuola Federale più
vicina oppure di una struttura CONI, qualora il progetto non sia sviluppato
completamente nell'ambito della struttura scolastica in questione.
Gli Istruttori Federali IFPS lavoreranno al progetto scuola in abbinamento collegiale
ad un Istruttore Federale Studentesco.
I 5 componenti il Centro Studi e Tecnica sono di diritto Istruttori Federali Terzo
Livello Progetto Scuola IFPS.

Istruttore Federale Studentesco
( Ambito scolastico – GSS – Dir. 90/2003 MIUR CONI)
Possono accedere alla qualifica di Istruttore Scolastico, su valutazione del Centro
Studi, coloro che sono docenti in ambito scolastico, nella scuola secondaria di
secondo grado, anche se non appartengono ad alcuna categoria FIBiS e
abbiano partecipato e seguito per intero un Progetto Scuola, convalidato da un
Istruttore Federale IFPS, o abbiano frequentato positivamente un corso per
Istruttori Federali.
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I candidati dovranno possedere una competenza base del gioco del Biliardo
Sportivo, dei regolamenti federali, dei sistemi di preparazione fisica e di
alimentazione sportiva e dovranno essere degli esempi comportamentali per tutti gli
studenti.
Gli istruttori studenteschi parteciperanno al progetto scuola in abbinamento
collegiale ad un Istruttori Federale Progetto Scuola IFPS.
L'abbinamento di queste due figure, nello sviluppo del progetto, crea il presupposto
di organicità, metodo didattico e tecnica scientifica nello svolgimento dei corsi.
L'istruttore studentesco può, ai fini FIBiS, operare solo in ambito scolastico
studentesco nella scuola secondaria di secondo grado.
La loro nomina avviene in conformità alle specifiche della direttiva 90/03 del MIUR
CONI.

Istruttore Federale Ad Honorem
Il titolo di istruttore Federale ad Honorem viene conferito dal consiglio Federale su
indicazione del Centro Studi e Tecnica.
Viene conferito a chi si è distinto per meriti sportivi, didattici, organizzativi e culturali
nell'ambito della disciplina del Biliardo Sportivo; il titolo non ha scadenza e non è
soggetto a rinnovo.

2) AMMISSIONE AL CORSO
Per poter accedere al corso Istruttori Federali, sia come rinnovo della qualifica in
possesso, sia come prima iscrizione, è necessario che il candidato abbia i seguenti
requisiti personali al momento della domanda:






essere di categoria 2°, da almeno tre anni, o categoria superiore
aver compiuto 18 anni
non aver mai avuto squalifiche o sanzioni dalla FIBiS nei 5 anni precedenti
essere in possesso di titolo scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale ai sensi della legge 27/12/2006.
non aver riportato condanne per delitti dolosi

I candidati per Istruttore Studentesco non necessitano dei requisiti sopra elencati in
quanto docenti nella scuola secondaria di secondo grado.
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Unitamente alla domanda di ammissione il candidato per Istruttore Federale di
Primo, Secondo e Terzo Livello, deve presentare un autocertificazione che attesti:
 l'assenza di condanne per delitti dolosi e l'assenza di condanne e sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori, di cui alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in
materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile;
 l'assenza di squalifiche o sanzioni FIBiS, di qualsiasi genere, nei 5 anni precedenti.

I candidati per Istruttore Federale Studentesco non devono presentare alcuna
autocertificazione in quanto docenti nella Scuola Secondaria di Secondo Grado e
non necessitano dei requisiti personali di cui sopra.

3) ESAMI
Al termine dei corsi, gli allievi istruttori dovranno sostenere un esame sulle materie
trattate durante il corso, dimostrando di aver acquisito le nozioni teoriche e pratiche.
Per quanto attiene l’esecuzione pratica dei vari tiri sarà verificata la capacità non solo
di effettuare il movimento, ma di spiegare lo stesso sia in termini pratici che teorici.
Gli esaminatori saranno gli stessi docenti che rilasceranno per ogni materia un
giudizio: positivo o negativo.
Per essere qualificati, gli aspiranti istruttori dovranno avere la totalità di giudizi
positivi. In caso contrario dovranno ripetere il corso l'anno successivo se vorranno
ottenere la qualifica richiesta.
E' facoltà della commissione esaminatrice determinare, ad esame sostenuto
positivamente, il livello da attribuire al candidato secondo le proprie valutazioni ed
indipendentemente dalla categoria di appartenenza posseduta dal candidato.
Comunque è regola generale che si accede al livello superiore sempre partendo da
quello subito inferiore.
Le prove d'esame verranno svolte inizialmente con una prova scritta che, superata,
darà la possibilità di accedere all'orale per la valutazione finale.
Saranno elementi determinanti nel giudizio finale della commissione le singole
caratteristiche, capacità e conoscenze in ambito sportivo, didattico e di cultura
generale.

FIBiS – FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Pag. 11 di 20

4) COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
Programma dei corsi per istruttori
I programmi dei corsi per gli Istruttori Federali saranno elaborati dal Centro Studi e
Formazione e saranno tenuti da una Commissione Tecnica Federale nominata dal
Centro Studi e Formazione composta da:
1.
2.
3.

4.
5.

Il presidente della commissione tecnica Centro Studi e Formazione
Un dirigente nazionale membro del Consiglio Federale
Un componente indicato dal Consiglio Federale da scegliersi tra coloro che si
sono distinti in campo nazionale e internazionale per meriti sportivi e
comportamentali.
Un componente della commissione Centro Studi e Formazione;
Due docenti esterni incaricati dal CONI per argomenti specifici.

I programmi per la formazione degli atleti, cui dovranno attenersi gli istruttori
Federali, saranno predisposti dal Centro Studi e Formazione.
In sede di esame è sufficiente la presenza di n. 3 componenti della
Commissione Tecnica Federale.
Si riportano nelle pagine seguenti gli argomenti generali oggetto del corso di
studio per istruttori.
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ANALISI TECNICA















































METODI DIDATTICI – APPRENDIMENTO FORMALE ED INFORMALE
BILIARDO – MISURE ( PROPORZIONI )
BILIARDO – STRUTTURA – MATERIALI TECNICA
DIAMANTI ( NUMERAZIONE ADIMENSIONATA)
TECNICA DELLA STECCA – CARATTERISTICHE
POSIZIONE DEL CORPO – ALLINEAMENTO
IMPUGNATURA DELLA STECCA APPOGGIO
BRANDEGGIO
ELEMENTI TEORICI DI ANALISI
PUNTI DI IMPATTO SULLA BIGLIA
ROTAZIONI INTORNO AGLI ASSI – CARATTERISTICHE – EFFETTO+COLPO
SCOMPOSIZIONE DELLE FORZE APPLICATE NELLA COLPITURA DELLA BIGLIA
ATTRITO – PESO STATICO – PESO DINAMICO
ERRORI E DIFFERENZE DI MIRA
ESERCIZI PREPARATORI E DI VALUTAZIONE DEL TIRO
QUANTITA' DI BIGLIA
LA MIRA PUNTO DI MIRA E PUNTO DI IMPATTO
LA BIGLIA FANTASMA
OCCHIO DOMINANTE – COME DETERMINARLO
IMPATTO CON LA SPONDA
URTO TRA BIGLIE – ANGOLI DI USCITA TEORICI
EFFETTO INGRANAGGIO NELL'URTO TRA BIGLIE
URTO TRA BIGLIE CON EFFETTO
URTI MULTIPLI
URTO ELASTICO – URTO ANELASTICO
LA SBANDATA
VELOCITA' E FORZA
COLPITURA DI LANCIO E DI PROGRESSIONE
METODO DELLE PARALLELE
IL TRIANGOLO ISOSCELE NEI TIRI DI CANDELA
USCITE IN SECONDA SPONDA – SIMILITUDINE DEI TRIANGOLI
LEGGE DI RIFLESSIONE – TEORIA DELLO SPECCHIO
ESEMPIO DI TIRO - CANDELA – ACCOSTO IN ANGOLO SPIEGAZIONE TEORICA
ESEMPIO DI TIRO - RINTERZO – SPIEGAZIONE TEORICA
ESEMPIO DI TIRO - STRISCIO – SPIEGAZIONE TEORICA
ESEMPIO DI TIRO - BIGLIA LIBERA VARIE POSIZIONI – SPIEGAZIONE TEORICA
ESEMPI DI TIRO - ANGOLO 50 – SVILUPPO DEI TIRI GEOMETRIA E STORIA
ESEMPI DI TIRO - GARUFFA BRICOLLA GEOMETRIA E STORIA
ESEMPIO DI TIRO - TRAVERSINO – SPIEGAZIONE TEORICA
ESEMPI DI TIRO - DUE SPONDE – ANGOLO DI BATTUTA – DUE AL VOLO
ESEMPIO DI TIRO - DUE SPONDE – STRISCIO
ESEMPIO DI TIRO - TIRI DIRETTI FISSI – ANGOLI DI USCITA DELLE BIGLIE
ESEMPIO DI TIRO - SPONDA BIGLIA – TEORIA DELLO SPECCHIO APPLICATA
ESEMPIO DI TIRO - DIFESA E ATTACCO DALL'ACCHITO – GEOMETRIE
ESEMPIO DI TIRO - A RETROCEDERE – A SPINGERE – SPIEGAZIONE FISICA
ESEMPI DI TIRO VARI - SPIEGAZIONI TEORICHE, MATEMATICHE E FISICHE
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PREPARAZIONE ATLETICA







IL PICCO D'IMPEGNO
ALLENAMENTI
SPORT CONSIGLIATI/SCONSIGLIATI IN ABBINAMENTO AL BILIARDO
STRETCHING – COME FARLO
I.R.I.
RESPIRAZIONE
ALIMENTAZIONE






ELEMENTI DA UTILIZARE NEL REGIME ALIMENTARE
CALORIE PERSE DURANTE L'ATTIVITA' FISICA – CALCOLO
INDICE DI CONSUMO ENERGETICO ATTIVITA' FISICHE
IDRATAZIONE
PSICOLOGIA

PSICOLOGIA DEL MOMENTO AGONISTICO:








I PARAMETRI DEL CAMPIONE, LE CARATTERISTICHE DELLA MENTALITA' VINCENTE.
LA MOTIVAZIONE, IL FUOCO SACRO.
IL TALENTO, IL DONO DIVINO.
LA FORZA DEL CARATTERE, L'ARCHETIPO DEL GUERRIERO.
GESTIONE EMOZIONALE, CONSAPEVOLEZZA E SAGGEZZA.
GLI ERRORI MENTALI, I NEMICI DEL SUCCESSO.
L'IMPORTANZA DELL'ANALISI DELLA PARTITA E DI SE STESSI NELLE VARIE FASI.

IL RAPPORTO DOCENTE DISCENTE:
DISCORSO GENERALE SULL'ARTE DI TRASMETTERE LE PROPRIE CONOSCENZE AD ALTRI:







CONOSCERE A FONDO LA MATERIA CHE SI INSEGNA.
L'USO DEL LINGUAGGIO APPROPRIATO ALL'UTENTE.
L'USO DELLE METAFORE, LO STRUMENTO INFALLIBILE PER ESSERE COMPRESI.
LA CONNESSIONE EMOTIVA CON L'UTENTE CHE SI HA DI FRONTE.
LA PASSIONE PER L'INSEGNAMENTO, IL SENTIMENTO FONDAMENTALE.
IL DIVERTIMENTO, IL CLIMA PERFETTO DELL'APPRENDIMENTO.
STORIA






ORIGINE
FORMA E STRUTTURA DEFINITIVA DEL BILIARDO – IL SECOLO XIX
IL BILIARDO NELL'ARTE
PERSONAGGI ILLUSTRI E SCIENZIATI DEDITI AL BILIARDO
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5) MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA
La qualifica di Istruttore Federale vale per cinque anni dalla data del rilascio.
Prima dello scadere dei cinque anni, l'istruttore in essere deve, per mantenere la
sua posizione o migliorarla, iscriversi al corso previsto nell'anno. Superando
l'esame, la commissione tecnica deciderà, in base alla sua preparazione, se
mantenergli la qualifica attuale o promuoverlo al livello superiore.
Se si iscrive al corso in ritardo ma entro l'anno successivo dello scadere, superando
l'esame, mantiene la qualifica senza promozione.
Qualora non si iscrivesse più perde la qualifica e la possibilità di insegnare.
Se decidesse di riprendere, successivamente dopo più di un anno, si potrà iscrivere
al corso previsto nell'anno e , ad esame superato, acquisirà il primo livello,
indipendentemente dal livello che aveva precedentemente.

6) DECADIMENTO DALLA QUALIFICA
Il decadimento dalla qualifica di Istruttore Federale può avvenire per:










Mancato rinnovo del tesseramento FIBiS
Mancata concessione del rinnovo del tesseramento
Squalifica per motivi comportamentali
Contegno scorretto in sala biliardi
Mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento
Decisione della Commissione Tecnica Centro Studi con motivazione
Altro comportamento che sia considerato indecoroso
Richieste economiche non conformi alle tariffe fissate dalla federazione
Insegnamenti scorretti, inadeguati o non conformi al programma FIBiS

7) PROFESSIONALITÀ DEONTOLOGIA – ETICA
Il Biliardo è una disciplina sportiva.
Gli Istruttori di Biliardo Sportivo equivalgono agli allenatori delle altre discipline
sportive. Come tali, devono essere d’esempio per i loro allievi.
Serietà, preparazione, puntualità ,rispetto degli orari di durata delle lezioni,
comportamento educato e pieno rispetto del prossimo sono i requisiti inalienabili per
un Istruttore.
In sala Biliardi l'istruttore deve imporre che non si bevano alcolici, non si fumi e
non si giochi d'azzardo. Tali comportamenti, se compiuti da un istruttore, possono
dare adito alla decadenza della qualifica di istruttore.
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8) CORSI
E' data facoltà all'istruttore Federale decidere, come ritiene meglio, l'organizzazione
dei propri corsi.
Il programma di insegnamento deve essere quello previsto nei testi ufficiali FIBiS.

9) ALBO DEGLI ISTRUTTORI – TESSERAMENTO
RINNOVO AGGIORNAMENTO

La FIBiS istituirà l’ALBO degli Istruttori e tessererà come tali, tutti coloro che lo
richiederanno e che ne abbiano il diritto indicando per ognuno il riferimento del CSB
di appartenenza.
La qualifica da Istruttore Federale dovrà essere rinnovata ed aggiornata ogni
cinque anni per tutti i livelli ed il costo sarà determinato dal Consiglio Federale.
La qualifica di Istruttore Studentesco non ha scadenza e non è soggetta a rinnovo
fermo restando che il soggetto sia sempre docente scolastico nella scuola
secondaria di secondo grado. La qualifica di istruttore ad Honorem non ha scadenza
e non è soggetta a rinnovo.
Il rinnovo, con l'aggiornamento, della
previsto nell'anno e superare l'esame.
E' facoltà della commissione determinare
nuovo livello potrà essere superiore o
derivanti dalla categoria di appartenenza
delle nozioni.

qualifica consiste nell'iscriversi al corso
il nuovo livello in base alla preparazione; il
pari al livello precedente senza vincoli
del candidato, ma unicamente in funzione

Il mancato rinnovo, entro i 5 anni, dalla data dell'ultimo rilascio, comporta il
decadimento della qualifica e la restituzione della tessera. Per la riacquisizione della
qualifica sarà necessario partecipare nuovamente al corso Istruttori e sostenere
l’esame secondo le modalità sopra espresse al punto 5.
L’albo degli istruttori sarà pubblicato sul sito internet della Federazione e solo coloro
che risulteranno iscritti in tale albo potranno svolgere attività didattica.
Coloro che svolgono attività di insegnamento senza essere iscritti nell’albo o per
categorie per le quali non sono abilitati saranno deferiti alla Procura Federale.
Eventuali deroghe, dovranno essere autorizzate dal Consiglio Federale.
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10) TABELLE RETRIBUTIVE
(compensi massimi esigibili per ora di lezione)

Istruttori di primo livello
Con 1 allievo:
Con 2 allievi:
Con 3 allievi:
Con 4 allievi ed oltre:

euro 25
euro 30
euro 35
euro 40

Istruttori di secondo livello
Con 1 allievo:
Con 2 allievi:
Con 3 allievi:
Con 4 allievi ed oltre:

euro 30
euro 35
euro 40
euro 45

Istruttori di terzo livello
Con 1 allievo:
Con 2 allievi:
Con 3 allievi:
Con 4 allievi ed oltre:

euro 40
euro 50
euro 60
euro 70
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11) SCUOLE FEDERALI DI BILIARDO SPORTIVO
Tutti i CSB iscritti possono richiedere dalla Federazione l’attestato di scuola Federale
di Biliardo Sportivo.
A tal fine è necessario che il CSB dimostri di aver conferito l'incarico di insegnante
ad almeno un Istruttore Federale di secondo livello e che disponga di una struttura
idonea all’insegnamento con biliardi omologati.
Le quote di iscrizione ai corsi biliardo dovranno essere conformi a quanto indicato
dalla Federazione per i diversi livelli di appartenenza degli Istruttori e potranno
essere relativi alla singola ora o ad un corso completo di avviamento al Biliardo
Sportivo e potranno prevedere il caso di lezioni singole o di gruppo.
Le quote dovranno essere versate direttamente dagli allievi al CSB che
rilascerà quietanza delle somme incassate.
Il compenso all’Istruttore dovrà essere corrisposto dal CSB e sottoposto alle norme
vigenti in tema di compensi agli atleti dilettanti.
La struttura dovrà avere almeno una sala , non fumatori, con quattro biliardi in uso
specifico per i corsi.
La scuola federale deve uniformarsi ai contenuti dei programmi stabiliti dalla
federazione ed utilizzare i libri di testo ufficiali della FIBiS.
E' facoltà delle scuole federali consegnare a fine corso attestati di partecipazione.
Dovrà essere nominato un direttore responsabile con la qualifica di Istruttore
Federale di secondo oppure terzo livello.
La scuola dovrà avere minimo tre istruttori federali nel suo organico, compreso il
direttore.
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12) AGGIORNAMENTO
DELLE LISTE ISTRUTTORI
FEDERALI, ISTRUTTORI STUDENTESCHI ED ISTRUTTORI
AD HONOREM, NOMINATI ANTE 1° SETTEMBRE 2014
Alla data del 1° settembre 2014 le liste esistenti degli Istruttori Federali verranno
aggiornate e convertite ai nuovi livelli previsti dal CONI.
Entro il 31/12/2014 si completerà l'aggiornamento delle liste istruttori esistenti
secondo le specifiche di cui sotto.
Vengono mantenute, per la durata di cinque anni, le singole posizioni acquisite al 1°
settembre 2014 in deroga alle caratteristiche personali di cui al punto 2 , fatta
eccezione per l'autocertificazione che attesti l'assenza di condanne, ovvero
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori, di cui alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto
legislativo n. 39 del 2014.
Entro la data del 31 dicembre 2014 gli Istruttori Federali in essere devono inviare
l'autocertificazione alla segreteria FIBiS; in mancanza, dopo il 31 dicembre 2014, chi
non avesse adempiuto a tale obbligo verrà cancellato dagli elenchi istruttori e per
essere riammesso dovrà rifare il corso e ridare l'esame partendo dal primo livello e
secondo le specifiche di cui al punto 2, senza alcun beneficio.
Allo scadere dei cinque anni ( data di scadenza riportata sulla tessera) è fatto
obbligo a tutti gli istruttori nominati ante 1° settembre 2014 di iscriversi e frequentare
il corso di aggiornamento, anche in assenza dei requisiti di cui al punto 2, al fine di
mantenere la qualifica posseduta.
Eventualmente il candidato richiedesse di migliorare la qualifica deve essere in
possesso dei requisiti necessari di cui al punto 2.
In mancanza dell'iscrizione e frequenza al corso, l'istruttore perde la qualifica e verrà
cancellato dall'elenco istruttori; per essere riammesso dovrà rifare il corso e ridare
l'esame partendo dal primo livello e secondo le specifiche di cui al punto 2.
A far data dal 1° settembre 2014 le liste saranno così convertite:
Da istruttore di terza fascia
>>>
a 1° livello
Da istruttore di seconda fascia
>>>
a 2° livello
Da istruttore di prima fascia
>>>
a 3° livello
Rimane invariata la posizione degli istruttori studenteschi e degli istruttori ad
honorem che non hanno scadenza.
Le nuove tessere, per gli istruttori esistenti, verranno consegnate al ricevimento
dell'autocertificazione di cui sopra.
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CONSIGLIO

FEDERALE

CENTRO STUDI E FORMAZIONE

ISTRUTTORI

ISTRUTTORE
AD
HONOREM

FEDERALI

ISTRUTTORE PRIMO LIVELLO
ambito CSB

ISTRUTTORE SECONDO LIVELLO
ambito CSB

ISTRUTTORE TERZO LIVELLO
ambito CSB

ISTRUTTORE SECONDO/TERZO LIVELLO
PROGETTO SCUOLA IFPS
ambito CSB + ambito scolastico + GSS

ISTRUTTORE STUDENTESCO
ambito scolastico + GSS

PROGETTO SCUOLA
ambito scuola secondaria secondo grado +GSS
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