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OGGETTO: NOTA ESECUTIVA/INTERPRETATIVA DELLA CIRCOLARE
TESSERAMENTO E DEL REGOLAMENTO TECNICO STECCA 2016/17
Con riferimento alle norme contenute nella Circolare Tesseramento e nel Regolamento Tecnico Stecca in
materia di tesseramento dei cittadini stranieri residenti in Italia, nonché nella diversa materia di eventuale
ammissione a gare disputate in ambito F.I.Bi.S. da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri residenti
all'Estero, si dispone quanto segue:
1) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (cd. “Nazionali Stranieri”).
- In conformità dell'art. 11, 4° comma, Statuto e dell'art. 11, 3° comma, Regolamento Organico, i cittadini
stranieri residenti in Italia potranno essere tesserati tramite C.S.B. appartenente alla provincia di residenza,
previo rilascio di nulla-osta della Federazione estera di appartenenza. A tal proposito SI RACCOMANDA ai
Dirigenti Federali interessati di richiedere SEMPRE agli interessati la produzione del nulla-osta richiesto,
senza il quale non si potrà per nessun motivo accogliere la domanda di tesseramento, neppure in via
provvisoria.
- Con riguardo all'art. 3 del Regolamento Tecnico Stecca 2016/17, fermo il divieto per i “Nazionali
Stranieri” di partecipare alle B.T.P., ai Campionati Italiani di categoria ed a coppie, nell'ottica di un equo
contemperamento fra esigenze opposte parimenti meritevoli di tutela in base ai principi dell'Ordinamento
sportivo, ovverossia il diritto degli Atleti italiani di concorrere fra loro durante la stagione sportiva al fine di
poter conseguire la qualificazione ai C.I., da un lato, ed il diritto dei “Nazionali Stranieri” di poter
partecipare all'attività sportiva regolare per effetto della titolarità della tessera, si precisa che i “Nazionali
Stranieri” potranno partecipare a tutti i Campionati a Squadre Provinciali e Regionali (escluse in ogni caso le
fasi finali dei Campionati Italiani), Meeting, Gare ad invito, promozionali/sperimentali e sociali, anche con
previsione di handicaps, che non comportino alcuna assegnazione di punti nelle classifiche di merito, e
comunque a tutte le gare Open. Nell’attribuzione dell’handicap i Nazionali Previsti sono equiparati alla
categoria Master.
2) CITTADINI ITALIANI E CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO.
- I cittadini stranieri residenti all’estero non hanno diritto di conseguire alcuna tessera agonistica F.I.Bi.S.
- I cittadini italiani residenti all’estero, già tesserati nello Stato in cui risiedono, non hanno diritto di
conseguire alcuna tessera agonistica F.I.Bi.S., ferma restando la facoltà della F.I.Bi.S. di convocarli per
rappresentare l’Italia in competizioni esclusivamente internazionali.
- Peraltro, per entrambe le sopra descritte categorie, in attesa di stipulare eventuali convenzioni ad hoc
con le Federazioni estere interessate che non abbiano già in corso di validità accordi intercorsi direttamente
col C.O.N.I., in via unilaterale e provvisoria, si concede a tale categoria di Atleti la facoltà, previo Nullaosta
delle Federazioni di appartenenza, di prendere parte ai Campionati a Squadre provinciali e regionali (escluse
in ogni caso le fasi finali dei Campionati Italiani), previo inserimento nell'“Elenco Atleti partecipanti al
Campionato a Squadre” del C.S.B. italiano interessato. Se indispensabile in base al Regolamento del
Campionato a Squadre, la categoria dell’Atleta, solo a questo scopo, sarà attribuita dalla F.I.Bi.S., assunte le
opportune informazioni presso la Federazione straniera.
- Inoltre detti Atleti potranno partecipare a Meeting, Gare ad invito, promozionali/sperimentali, a
condizione che sulla locandina relativa compaia la dicitura “con invito esteso a tesserati di Federazione
straniera”.

