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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA AL 

PROGETTO “IL BILIARDO E IL BOWLING PER TUTTI” – Settore Biliardo 
 
Si prega di leggere attentamente l'Avviso prima di inoltrare la propria candidatura. 

 

1 Premessa 
La Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling ha risposto all’avviso di cui all’ART. 5, LETT. C) DEL DPCM 7 

LUGLIO 2022 partecipando con un suo progetto dal titolo “IL BILIARDO E IL BOWLING per tutti” rivolto agli 

over 65. Il progetto è stato giudicato positivamente dalla commissione appositamente costituita e dal 

Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute. 

Gli obiettivi primari del progetto sono: promuovere la cultura dello sport ed il principio del “diritto allo Sport  

per tutti”, incoraggiare la pratica sportiva per gli over 65 e promuovere l’importanza della corretta attività 

fisica e dell’invecchiamento attivo. 

 

2 Destinatari dell’avviso 
I soggetti destinatari dell’avviso sono le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate 

alla FISBB. 

 

3 Requisiti di ammissione 
Si possono candidare le A.S.D.  con le seguenti caratteristiche: 

● Essere tesserate FISBB;  

● Avere un contratto/accordo di frequenza presso una sala biliardo;  

● Garantire un livello minimo di offerta di attività fisica e sportiva pari a 2 ore di attività settimanali per 

almeno sei mesi a un numero minimo di 15 iscritti (possono essere già tesserati o nuovi)  

● Gli iscritti dovranno risultare tutti tesserati FISBB ed aver già compiuto i 65 anni. 

● Assenza di barriere architettoniche 

● Presenza di istruttori federali impiegati (almeno uno - anche in corso di abilitazione - precisare i 

nominativi nella domanda) 

● obbligatorietà di organizzare una gara interna tra gli iscritti (da caricare su Fibis Gare)  

● obbligatorietà di organizzare un corso formativo tenuto dall'istruttore  
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4 Modalità di presentazione 
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica 

accedendo al formulario entro le ore 24 del 20 marzo 2023 (titolo del formulario "IL BILIARDO E IL 

BOWLING per tutti- Candidatura ASD"). https://forms.gle/thgfVGnQU5giMttX6 

 

5 Selezione dei corsi e Commissione valutatrice 
I progetti pervenuti saranno selezionati da una commissione nominata dalla Federazione che dovrà 

controllare i requisiti di ammissione e formulare una precisa graduatoria tenendo conto dei fattori premianti. 

La commissione potrà assegnare alcuni posti (in quota riserva) per equilibrare la territorialità delle domande, 

anche in proporzione alle domande stesse presentate. La commissione valutatrice sarà nominata dal 

Consiglio Federale e sarà composta da membri nominati dalla Federazione (rappresentanti sezioni e atleti e 

tecnici).  

 

6 Fattori premianti 
Nel caso che le candidature pervenute entro la scadenza siano in numero maggiore del previsto sarà stilata 

da parte della commissione valutatrice una graduatoria che terrà conto dei seguenti fattori premianti (che 

saranno da dichiarare all’interno delle domande): 

● n° di "over 65" e paralimpici tesserati nel CSB nella presente stagione (contando anche i pre-agonisti) 

● presenza e nominativi degli istruttori federali impiegati (anche in corso di abilitazione) 

● n° di "over 65" e paralimpici a cui ci si rivolge (iscritti fissi che segnalano la presenza settimanalmente) 

● n° di manifestazioni in generale (gare libere o istituzionali) che il CSB ha organizzato nelle ultime 2 

stagioni 2021/22 e 2022/23) 

● Descrizione delle iniziative nel progetto dedicato alla categoria (attività agonistica) 

● % di sconto sulla tariffa oraria (con un minimo del 40%) che sarà applicata ai frequentatori coinvolti 

nell’iniziativa 

 

7 Entità del contributo 
Alle associazioni sarà rimborsata una quota forfettaria pari ad euro 1000, che potrà essere rimodulata in base 

al numero dei contributi complessivi da assegnare (per quota biliardo e costo istruttore). 

8 Registrazione presenze ai corsi 
Le presenze saranno controllate con una apposita APP per cellulari predisposta da Sport e Salute a cui dovrà 

registrarsi ogni partecipante al corso. 
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9 Tesseramento  
Ogni soggetto partecipante dovrà essere regolarmente tesserato FISBB e coperto da assicurazione per 

responsabilità civile e infortuni. Il progetto prevede l ’acquisizione da parte delle A.S.D. delle certificazioni 

mediche da parte dei partecipanti al corso. 

10 Controllo e Modalità di rendicontazione dei progetti 
I dirigenti regionali FISBB hanno il compito di monitorare i corsi che si svolgono nella regione. Le A.S.D. 

Dovranno essere presentate tre rendicontazioni: 1) (aprile 2023) avvio delle attività, 2) (giugno 2023) report 

intermedio, 3) (dicembre 2023) rendicontazione finale. Per le rendicontazioni saranno date indicazioni 

successive e riguarderanno: il numero dei partecipanti, gli istruttori coinvolti, il calendario delle lezioni svolte. 

Non potranno essere erogati contributi per i corsi che non saranno portati a termine con il minimo numero 

di partecipanti previsto. 

11 Erogazione dei contributi 
L’erogazione dei pagamenti è strettamente legata all’effettivo avanzamento dei progetti e alla 

rendicontazione di progetto di seguito descritta, oltre che alla ricezione da parte della FISBB del relativo 

contributo da parte di Sport e Salute e alle tempistiche di erogazione. 

 

Contatti 
segreteriabiliardo@fisbb.it – Tel. 0270002609 
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