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Manifestazione di interesse.
Premesso che la precedente manifestazione di interesse scaduta il 1 marzo 2020 non ha ricevuto
candidature e considerato il successivo periodo di lockdown, si comunica la decisione di riaprire i
termini di scadenza per la presentazione di interesse per l'organizzazione degli eventi in
programma nella stagione 2020/2021 e per tutto l'anno solare 2021.
Si fa presente quanto segue:
Per motivi organizzativi legati alla crisi sanitaria la federazione si riserva il diritto di annullare gli
eventi o parte di essi in qualsiasi momento a sua totale discrezione.
Eventi 2020/2021 e relative scadenze per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
47° Cai Carambola 2020/2021, Individuale, Juniores, Team: scadenza 30 settembre 2020.
Campionato Italiano Biathlon 2020/2021: scadenza 31 dicembre 2020.
Gare Nazionali: scadenza prima gara 31 dicembre 2020 / scadenza seconda gara: 31 marzo 2021.
Le date di realizzazione possibili sono:
Per il CAI Individuale, Juniores, Team:
- dal 1 al 7 febbraio 2021
oppure
- dall'8 al al 14 febbraio 2021
Per il Campionato Italiano Biathlon:
- settembre 2021
Per le gare nazionali:
- due gare nell'anno 2021: la prima tra aprile e luglio, la seconda tra settembre e novembre.
Ciò premesso con la presente si invitano le ASD e i soggetti interessati (organizzatori) a far
pervenire le loro manifestazioni di interesse attraverso e-mail a carambola@fibis.it complete di
una descrizione sommaria della proposta. Al termine del periodo utile alla presentazione, dopo
aver ricevuti gli interessamenti ed effettuata una prima selezione, potranno essere richiesti
ulteriori e maggiori dettagli ai candidati al fine di raggiungere un accordo formale con il soggetto
che offrirà le migliori condizioni.
Caratteristiche preferenziali delle proposte relativamente ai Campionati Assoluti Italiani
Carambola Individuale, Juniores, Team:
- la presenza di adeguate strutture alberghiere e la vicinanza di un aeroporto con collegamenti alle
maggiori città italiane;
- la presenza di almeno 6/8 arbitri locali a tempo pieno non giocatori;
- l'organizzazione dell'evento all'interno di una struttura alberghiera con opportuna convenzione
per gli ospiti giocatori e staff.
Per i campionati italiani di carambola la federazione sosterrà i costi relativi a:
- fornitura 8 panni e 8 set di bilie nuove;
- noleggio e installazione 8 biliardi con illuminazione e segnapunti;
- acquisto trofei;
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- compensi per arbitri e direzione gara, rimborsi spese per delegati federali e atleti (come previsto
nel Regolamento Tecnico Sportivo).
La sede proposta dovrà essere dotata di appropriato impianto elettrico senza ulteriori costi per la
federazione e dovrà disporre dello spazio e degli allestimenti necessari per l'installazione di 8
biliardi (7 + 1 biliardo televisivo), per lo svolgimento delle attività agonistiche degli atleti e per lo
svolgimento delle attività di direzione gara, tutto quanto secondo le regole anti-covid vigenti.
Set televisivo
Per l‘allestimento del biliardo televisivo, si richiede un altezza del soffitto di circa 4 mt, il
posizionamento di pannelli pubblicitari (da definire con la Federazione) per delimitare il ring e lo
spazio per la postazione Rai (possibilmente con cabina e/o spazio isolato per il commento).
Ulteriori costi aggiuntivi si intendono a carico del soggetto organizzatore (sicurezza, presidi medici,
costi di locazione della location o altri costi non previsti). Lo spazio per il pubblico dovrà essere
previsto solo nel caso la presenza di pubblico sia espressamente permessa dalle normative anticovid vigenti. La location e l'organizzazione dovranno garantire la conformità alle leggi anti-covid
vigenti e l'applicazione dei protocolli sanitari Fibis.
Requisiti inderogabili per ottenere l'organizzazione delle gare nazionali:
- la disponibilità di 4/6 biliardi disponibili per tutto il giorno (dalle 9 alle 20 circa) per massimo una
settimana di gara;
- la disponibilità in loco della totalità degli arbitri necessari o il reperimento degli stessi senza oneri
aggiuntivi oltre il semplice compenso arbitrale; eventuali rimborsi per spese di alloggio o viaggio si
intendono a carico del candidato organizzatore.
- la presenza nelle vicinanze di strutture ricettive alberghiere o similari.
Per le gare nazionali si terrà inoltre conto di quanto previsto nel Regolamento Tecnico Sportivo
Carambola 2019/2020 cioè in particolare: evitare la realizzazione di entrambe le gare nazionali
nella stessa regione e realizzarne almeno una nella regione Sicilia; le bilie dovranno essere nuove o
seminuove e i panni dovranno essere nuovi e installati da ditta omologata non precedentemente
ai 10 giorni dall'inizio della gara, il tutto a totale carico del soggetto organizzatore. La federazione
contribuirà alle gare nazionali con un budget fisso a copertura dei costi organizzativi relativi ai
compensi arbitrali e di direzione gara stornando eventuali avanzi di gestione ai rimborsi spese
degli atleti partecipanti classificati nelle prime posizioni. La location e l'organizzazione dovranno
garantire la conformità alle leggi anti-covid vigenti e l'applicazione dei protocolli sanitari Fibis.
Relativamente ai Campionati Italiani Biathlon si richiede la disponibilità di una sala biliardi con un
minimo di 6 biliardi disponibili per almeno 2 giornate intere di gara (sabato/domenica), con panni
nuovi.
La federazione si farà carico dei rimborsi spese degli atleti come previsto nel Regolamento Tecnico
Sportivo, del compenso per 6 arbitri e il direttore di gara per le 2 giornate di gara, più un
contributo forfettario alle spese organizzative relative al cambio panni e acquisto trofei. La
location e l'organizzazione dovranno garantire la conformità alle leggi anti-covid vigenti e
l'applicazione dei protocolli sanitari Fibis.
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Fatto salvo tutto quanto sopra descritto e rispettando i regolamenti tecnico-sportivi 2020/2021 si
terrà conto, nella selezione delle candidature e per il successivo affidamento dell'organizzazione,
dell'offerta economica proposta in termini di contributo o riduzione dei costi organizzativi già
indicati come a carico della federazione.

