Oggetto: Regolamento inerente le proposte per l'organizzazione delle prove del Circuito Fibis
CHALLENGE (Stagione agonistica 2019/20).

Il Consiglio Federale, al fine di limitare per quanto possibile ogni forma di discrezionalità nella
scelta delle sedi ospitanti e di rendere chiari e trasparenti i criteri di loro assegnazione, INVITA tutti
gli interessati a far pervenire via p.e.c. (fibisbiliardo@pec.it)

entro il 30 Giugno p.v. la propria

candidatura ad organizzare una delle prove del circuito di vertice del Campionato Italiano di Biliardo
Sportivo Fibis Challenge da inserire nel calendario agonistico della stagione 2019/20.
Una volta ricevute le varie proposte, la Commissione esaminatrice si riunirà entro il 15 Luglio
2019 per procedere all'esame ed alla valutazione delle candidature sulla base dei criteri oggettivi
elencati in prosieguo, con conseguente attribuzione di punteggi.
Tendenzialmente la Federazione, nella scelta delle sedi, si atterrà alle risultanze della
graduatoria così formata, a meno che non vi siano motivi di natura politica sportiva (ad esempio:
obbligo di garantire una qualche distribuzione delle prove sul territorio nazionale) oppure gravi motivi
di convenienza (ad esempio: unica sede candidata per una certa prova manifestamente inadatta). Solo
in tali casi o nell'ipotesi in cui l'organizzatore risultato assegnatario successivamente rinunciasse o
comunque il relativo contratto si dovesse risolvere, la Federazione si riterrà libera di individuare altra
sede idonea direttamente, ovverossia anche per mezzo di trattativa privata.
La proposta dovrà contenere tutti i dati identificativi del proponente, ivi compreso l'indirizzo
di posta certificata e, una volta presentata, sarà da ritenersi ferma ed irrevocabile per novanta giorni.
La commissione esaminatrice valuterà la documentazione arrivata e stilerà una tabella con i
punteggi assegnati. La somma dei punteggi della tabella stabilirà le sedi migliori a cui, in assenza
degli eventuali motivi sopradescritti, verranno assegnate le prove.

Al momento dell’aggiudicazione, ci sarà immediata comunicazione tramite p.e.c. al soggetto
proponente interessato che sarà quindi obbligato a stipulare, entro i sette giorni successivi, il
contratto allegato e comunque a farne pervenire copia firmata in Federazione, anche tramite p.e.c..
L'eventuale rifiuto di procedere alla conclusione del contratto comporterà a carico del soggetto
risultato aggiudicatario l'obbligo di corrispondere alla F.I.Bi.S., per ciò solo, a titolo di penale, la
somma di € 2.500,00=.

Impegno della FIBIS

La FIBIS, garantisce all’azienda/società scelta quale sede ospitante della prova di qualificazione per
la prossima stagione agonistica quanto segue:

•

•
•

•
•
•
•
•

La qualifica di Sede Ospitante della federazione, che potrà essere utilizzata dal fornitore,
unitamente al logo della federazione, per le proprie attività promozionali (previa
comunicazione ed autorizzazione della Federazione);
Le locandine di presentazione inviate ai circoli affiliati realizzate secondo un format
predisposto dalla Federazione;
L’utilizzo di due spazi promozionali ripresi dalle telecamere (gli spazi saranno stabiliti dalla
Federazione in base alle disponibilità ma, in ogni caso, posizionati su pannelli all’esterno del
perimetro delimitato dal ring televisivo);
La denominazione della località che ospita la sede della manifestazione descritta sul cartellone
posizionato sul lato corto del biliardo e ripreso dalle telecamere
La messa in onda in formato digitale di un logo pubblicitario che apparirà in sovraimpressione
durante le riprese in streaming quando previsto dalla pianificazione del canale;
La presenza del logo sul sito federale nella pagina dedicata alla manifestazione e sulla pagina
Facebook della federazione;
Copertura televisiva e/o streaming delle fasi finali della manifestazione;
La fornitura gratuita dei panni per i biliardi marca Gorina necessari allo svolgimento della
manifestazione (escluso montaggio).

Contenuto della proposta

Parte Tecnica:

L’offerta tecnica deve contenere:
•

la descrizione dettagliata della sede o eventualmente delle sedi nel caso siano più di una.

•

Il numero di biliardi installati

•

la pianta in scala dettagliata con le altezze della sede di gioco,

•

la pianta in scala dettagliata con le altezze delle sedi del televisivo e dello streaming,

•

la descrizione e il numero dei posti per il pubblico.

•

la descrizione delle parti comuni, la raggiungibilità della sede e dei parcheggi, la descrizione
delle strutture alberghiere vicine ed eventuali convenzioni con strutture alberghiere, con il
prezzo per camera doppia concordato.

Criteri di aggiudicazione
La selezione del contraente verrà effettuata con il metodo della proposta più vantaggiosa,
sulla base dei seguenti criteri:
Proposta Tecnica - max 100 punti

La documentazione tecnica prodotta, presentata con le modalità sopra descritte, sarà valutata nel suo
complesso sulla base dei criteri specificati nella tabella sotto riportata (max 75 punti).
La commissione esaminatrice avrà inoltre a disposizione un punteggio (max 25 punti) da attribuire in
base ad una valutazione del soggetto proponente o relativo ad altre circostanze ritenute rilevanti
(collocazione geografica, reperibilità arbitrale, etc.).

Criterio

Sub Criterio

Numero Sedi di svolgimento
della manifestazione

Preferenza per sede unica

Punteggio
Max

12

Criterio

Sub Criterio

Numero Biliardi
min. 12 + 1 Televisivo

Attribuzione punteggio massimo per sede con
maggior numero di Biliardi.
In caso di più proposte per la medesima tappa
sarà attribuito il punteggio massimo alla sede
con maggior numero di biliardi, mentre alle
altre sedi sarà attribuito un punteggio pari al
seguente rapporto:
(N.Biliardi/N.Max.Biliardi) x 8
Il punteggio sarà attribuito in base a:

Struttura Sala Biliardi

-

Struttura per Set Televisivo e
Streaming

8

20

Posti a sedere per il pubblico e dislocazione
degli stessi.

Il punteggio sarà attribuito in base a:
-

Struttura Ospitante e Località

Eleganza Sala;
Confort Sala;
Distanza tra biliardi;

Punteggio
Max

Eleganza Sala;
Confort Sala;
Altezza (min. 4 mt.);
Servizi tecnici per Service Televisivo;
Spazi per Commentatori;

15

Posti a sedere per il pubblico e dislocazione
degli stessi.

Il punteggio sarà attribuito in base a:
-

-

Prestigio Località;
Raggiungibilità Sede;
Servizi di ristorazione interni ed esterni (bar,
ristorante, tavola calda);
Numero di servizi igienici;
Disponibilità parcheggio;
Strutture alberghiere convenzionate e
distanza dalla sede di gioco.

20

Criterio

Sub Criterio

Altri parametri

Il punteggio sarà attribuito in base a:
-

-

Precedenti organizzazioni di manifestazioni
sportive e di biliardo in particolare;
Numero arbitri e direttori di gara in zona
limitrofe alla sede di gara;
Distribuzione territoriale;
Garanzia offerte;

Punteggio
Max

25

Altre valutazioni soggettive effettuate dai
membri della commissione.

Motivi di esclusione
La Commissione potrà fare a meno di prendere in considerazione e valutare le proposte giunte in
ritardo, gravemente incomplete (ad es: mancanza della documentazione o della descrizione della
sede) oppure provenienti da soggetti che, direttamente o indirettamente abbiano posizioni debitorie
e/o contenziosi con la Federazione.

All.: - modello contratto*
*da intendersi come semplice modello di riferimento in quanto, fermi gli aspetti di natura economica,
gli elementi giuridici secondari e/o dettagli tecnici particolari potranno essere modificati, se
necessario.

