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BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La FIBiS, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), cura l'organizzazione e la
massima diffusione in Italia dello Sport del Biliardo in tutte le sue diverse specialità.
Conformemente alle finalità statutarie, si pubblica il presente invito a manifestare interesse per
l'organizzazione di alcune manifestazioni sportive.
Nello specifico, la sezione Carambola nazionale ha intenzione di organizzare, nell'anno solare 2020 le
seguenti competizioni:
1. la 4° Gara Nazionale Ranking (invio proposta entro il 29/02/20);
2. la 5° Gara Nazionale Ranking (invio proposta entro il 31/03/20);
3. i 47° Campionati Assoluti Italiani Carambola (Individuale, Team, U21 2019/2020) (invio

proposta entro il 31/03/20);
4. i 13° Campionati Italiani Biathlon 3 sponde/5 birilli (invio proposta entro il 29/02/20).

Ciò premesso con la presente si invitano le ASD e i soggetti interessati (organizzatori) a far pervenire
la propria manifestazione di interesse inviando una e-mail all'indirizzo carambola@fibis.it.
La mail inviata deve contenere:
1. Una descrizione sommaria della proposta per la gara per cui ci si propone;
2. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo
679/2016 – GDPR.
Dopo aver ricevuto le manifestazioni di interesse, la Federazione potrà richiedere ulteriori e maggiori
dettagli ai candidati al fine di raggiungere un accordo formale con il soggetto che offrirà le migliori
condizioni.
Requisiti inderogabili per ottenere l'organizzazione delle gare nazionali sono:
-

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.
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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 15 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.

Per i Campionati Italiani saranno titoli preferenziali:
-

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 i campionati italiani 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;

-

compensi per arbitri e direzione gara, rimborsi spese atleti.

Relativamente ai CI 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).
La Federazione si farà carico dei rimborsi spese atleti, 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,
acquisto trofei ecc.
Determinante nella selezione delle candidature e per il successivo affidamento dell'organizzazione sarà
l'offerta economica proposta in termini di contributo o riduzione dei costi organizzativi sopra indicati come
a carico della Federazione.
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Le date orientative di realizzazione degli eventi sono le seguenti:
4° Gara Nazionale Ranking: maggio / giugno 2020
5° Gara Nazionale Ranking: settembre / ottobre 2020
47° CAI: novembre/dicembre 2020
13° CI Biathlon: luglio/settembre 2020
Le manifestazioni di interesse e le proposte di organizzazione pervenute non saranno in ogni caso
vincolanti fino all'eventuale avvenuta sottoscrizione del relativo contratto né per il proponente, né per la
F.I.Bi.S., che sarà libera di accettarle o meno.
Il soggetto proponente non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per quanto prodotto o speso
mediante la partecipazione alla procedura di cui al presente avviso ancorché concluse o meno con la
sottoscrizione del contratto.
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