Oggetto: Candidatura per assegnazione prova Circuito F.I.Bi.S. Challenge e Gran Premio Nazionale
Il sottoscritto _______________________________________________________________________, in qualità di
Presidente/legale rappresentante __________________________________________________________________
dell’ A.S.D./Società/Ente Privato _______________________________________________________, con sede in
_____________________________________________________________________________ ( ___ ) alla via/piazza
______________________________________________________________ nr. ______, codice fiscale/partita I.V.A.
___________________________________, Pec ________________________________________________________

Si candida

ad ospitare una prova del Circuito F.I.Bi.S. Challenge

Gran Premio Nazionale

nel seguente periodo

dal _______________ al ________________ individuato nel calendario gare Federale per la stagione 2019/2020.
A tal fine preso atto dei parametri valutativi indicati dalla Federazione e impegnandosi ad accettare le
decisioni assunte dal Consiglio Federale a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione nominata
dallo stesso, redige la seguente relazione corredata dagli allegati a riferimento concernete i criteri sotto
indicati.
Parametri Tecnici e punteggi per valutazione proposte organizzative F.I.Bi.S. Challenge
Criterio

Sub Criterio

Numero Sedi di svolgimento
della manifestazione
Numero Biliardi
min. 12 + 1 Televisivo

Preferenza per sede unica

Struttura Sala Biliardi

Struttura per Set Televisivo e
Streaming

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:
- Eleganza Sala;
- Confort Sala;
- Distanza tra biliardi;
- Posti a sedere per il pubblico e dislocazione
degli stessi.
Il punteggio sarà attribuito in base a:
- Eleganza Sala;
- Confort Sala;
- Altezza (min. 4 mt.);
- Servizi tecnici per Service Televisivo;
- Spazi per Commentatori;
- Posti a sedere per il pubblico e dislocazione
degli stessi.

Punteggio
Max

12

8

20

15

Struttura Ospitante e Località

Altri parametri

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.
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;
- Altre valutazioni soggettive effettuate dai
membri della commissione.

20

25

La presente proposta si intende irrevocabile per un periodo di giorni novanta a decorrere dalla data di
presentazione.
In caso di accettazione da parte di F.I.Bi.S. il sottoscritto nella qualità di Presidente/legale rappresentante
__________________________________________________________________ dell’ A.S.D./Società/Ente Privato
_______________________________________________________ si impegna a sottoscrivere il contratto con la
F.I.Bi.S. entro dieci giorni dalla comunicazione dell’accettazione della presente proposta e ad ottemperare
agli obblighi previsti dallo stesso dando atto di aver esaminato le clausole in esso previste e di averle fin da
ora accettate.
A garanzia della presente proposta si allega assegno circolare/copia del bonifico di euro 2.500,00.
Tale somma, in caso di mancata accettazione sarà restituita dalla F.I.Bi.S. alla proponente, mentre nel caso in
cui a seguito di accettazione della proposta, la proponente non dovesse dar seguito alla formale sottoscrizione
del contratto la F.I.Bi.S. tratterrà la somma a titolo di penale.

In fede _______________________________________

______________, lì ___ _____________ 2019

