Alle ASD/SSD affiliate
Ai Tesserati
Ai Presidenti e Delegati Regionali
Ai Presidenti e Delegati Provinciali
Agli Ufficiali di Gara

Milano, 25 febbraio 2022
Prot.SG 33-2022
Oggetto: Albo Omologatori Ufficiali, Regolamento e procedura – 2021/2024
Con la presente si comunica che in data 22 dicembre 2021 il Consiglio Federale ha deliberato in merito
all’istituzione dell’Albo Omologatori Ufficiali per le categorie Biliardi, Bilie, Panni e Stecche e
all’approvazione del Regolamento e della Procedura per l’omologazione degli strumenti e attrezzi di
gioco da utilizzare in occasione delle competizioni federali.
Il Regolamento, pubblicato sul sito federale in data 27 gennaio 2022, sostituisce integralmente tutte le
precedenti disposizioni e direttive emanate dalla Federazione.
L’Albo Omologatori Ufficiali ed il Regolamento sono pubblicati sul sito federale al seguente link:
https://www.fibis.it/federazione/albo-omologatori.html
Tra i benefici riservati alle Aziende iscritte All’Albo vi è quello di poter apporre in esclusiva il
marchio/logo sulla divisa di gioco degli Atleti negli appositi spazi di immagine riservati dai Regolamenti
Tecnici Sportivi delle sezioni.
Biliardi
A far data dal 7 marzo 2022 tutti i biliardi utilizzati per lo svolgimento di competizioni federali (Nazionali,
Regionali, Provinciali, Open, ecc.) dovranno avere il proprio tagliando di omologazione (vedi allegato)
che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento.
I certificati potranno essere rilasciati esclusivamente dalle Aziende iscritte all’Albo Omologatori
Ufficiali.
Bilie
Potranno essere utilizzate nelle competizioni federali esclusivamente i modelli prodotti dalle Aziende
iscritte all’Albo.
Panni
Potranno essere utilizzate nelle competizioni federali esclusivamente i modelli prodotti dalle Aziende
iscritte all’Albo.
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Stecche
Potranno essere utilizzate dagli Atleti nelle competizioni federali tutte le stecche prodotte, assemblate o
commercializzate da Aziende iscritte all’Albo Omologatori Ufficiali F.I.Bi.S.
Tutte le stecche prodotte da Aziende non iscritte all’Albo Omologatori Ufficiali F.I.Bi.S. o di Aziende
che abbiano cessato l’attività di produzione e/o assemblaggio prima del 31.12.2016 (c.d. “Marchi Storici”
di cui di seguito viene evidenziato elenco aggiornato al 01.02.2022 e che potrà essere suscettibile di
successive integrazioni/modifiche per mezzo di Delibera Presidenziale o del Consiglio Federale) possono
essere usate in competizioni federali purché rispettino i requisiti di omologazione indicati nei precedenti
Regolamenti il cui riferimento temporale è individuato in data dal 08.04.2010 (c.d. “Bollini di
omologazione”) e in data 16.02.2017 (“Regolamento Tecnico Omologazioni” aggiornato con le
indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 30.04.2019).
*
*
*
*
*
*
*
*

ARCHEMIDE
DIEMME
DYKO
DI.RI.PLAST
DOUBLEL
EMPIRE
EXTRA
GBS BELLUTA
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JOKER
GHIAZZA
PLAY TIME SYSTEM
RUOPLEXIL
WINKLER
WINNER
WMD

Prospetto riepilogativo:
• le stecche di aziende operative (P.IVA attiva) e iscritte all’Albo possono essere utilizzate in
tutte le competizioni federali;
• le stecche di aziende operative (P.IVA attiva) in possesso della qualifica di Omologatore fino alla
data del 31.12.2020 possono essere utilizzate in tutte le manifestazioni federali purché
prodotte antecedentemente alla data sopraindicata;
• le stecche di aziende operative (P.IVA attiva) che non hanno mai posseduto la qualifica di
Omologatore possono essere utilizzate esclusivamente previa omologazione da parte di
un laboratorio specializzato incaricato dalla Federazione.
• le stecche di aziende inserite nell’elenco dei marchi storici o autocostruite, possono essere
utilizzate in tutte le competizioni federali purché provviste di bollino di omologazione;
• le stecche di aziende inserite nell’elenco dei marchi storici prive di bollino di omologazione e le
stecche autocostruite, possono essere utilizzate esclusivamente previa omologazione da
parte di un laboratorio specializzato incaricato dalla Federazione.
Gli Affiliati (ASD/SSD) e i Tesserati per i quali si attesti la responsabilità per la violazione delle
disposizioni del Regolamento saranno deferiti agli Organi di Giustizia federali.
Federazione Italiana Biliardo Sportivo
La Segreteria

Allegato: facsimile del certificato di omologazione biliardo
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