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Sede legale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)  
Codice Fiscale e Partita IVA: 12705480965 
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA AL PROGETTO  
“SCUOLA BILIARDO E BOWLING – ATIVITÀ BILIARDO” 

 

 

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 “SCUOLA BILIARDO E BOWLING” rivolto ai ragazzi 
e ai giovani in età scolare (dalla prima elementare alla quinta classe della scuola secondaria superiore). Il 
progetto è stato giudicato positivamente dalla commissione appositamente costituita e dal Consiglio di 
Amministrazione della società Sport e Salute. 

L’obiettivo primario del progetto è l’avvicinamento di famiglie e bambini/adolescenti all’attività fisica, 
motoria e sportiva tesa al miglioramento del benessere e della salute. In particolare l’avvicinamento dei 
giovani in età scolare alla pratica del biliardo e del bowling consentirà di incrementare il numero di praticanti 
a questi sport. 

Il progetto consiste nell’ erogazione da parte dei Centri Sportivi di corsi rivolti ai ragazzi che prevedano un 
programma da sviluppare in almeno 6 mesi e con una frequenza di partecipazione settimanale che includa 
almeno una lezione di due ore. I corsi dovranno iniziare e concludersi nell’anno solare 2023.  

Per ogni corso, ad ogni lezione, deve essere garantita la presenza di un istruttore federale FISBB -SNAQ-CONI  

Sono previsti corsi di due tipi:  

● TIPO A Corsi di attività giovanile FISBB, organizzati dalle A.S.D. tesserate FISBB per giovani in età 
scolare; 

● TIPO B Corsi per gli studenti di una scuola organizzati in accordo tra Istituto Scolastico e FISBB per gli 
studenti/alunni di una scuola.    

Sono anche previsti due OPEN DAY (Centro Sportivo aperto) per la promozione del Biliardo Sportivo. 

● OPEN DAY 1 - di apertura del progetto: ogni A.S.D. che si candida a svolgere un corso organizza e 
pubblicizza l’evento al fine di iscrivere giovani e ragazzi al corso. 

OPEN DAY 2 - intermedio al progetto: ogni A.S.D. che è stata selezionata organizza e pubblicizza l’evento al 
fine di promuovere la fase finale del corso e l’attività sportiva per l’anno sportivo 2023/24. 

2. Indicazioni per i corsi di tipo A attività giovanile FISBB 

2.1 Destinatari dell’avviso 

Per i corsi di TIPO A - Corsi attività giovanile FISBB, i soggetti destinatari dell’avviso sono le associazioni e 
società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alla FISBB. 

L'Associazione, nell’atto di candidarsi, si propone per organizzare un corso e i due OPEN DAY previsti. 
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2.2 Requisiti di ammissione 
 
Si possono candidare le A.S.D.  con le seguenti caratteristiche: 

● Essere affiliate FISBB;  
● Avere un contratto/accordo di frequenza presso un Centro Sportivo di biliardo;  
● Non avere nel Centro Sportivo o nelle immediate vicinanze apparecchi “slot machine o videolottery”. 
● Mettere a disposizione almeno due biliardi per tutta la durata del corso. 
● Garantire un livello minimo di offerta di attività fisica e sportiva pari a 2 ore di attività settimanali per 

almeno sei mesi. 
● Garantire almeno 8 partecipanti per tutta la durata del corso. 

2.3 Modalità di presentazione 
 
Le domande dovranno essere presentate dai Centri Sportivi, a pena di esclusione, tassativamente per via 
telematica accedendo al formulario pubblicato al link https://forms.gle/RNxQeymXvLMEq33u7 entro le ore 
24:00 del 15 febbraio 2023 (titolo del formulario "CANDIDATURA delle A.S.D. AL PROGETTO SCUOLA 
BILIARDO E BOWLING 2023 - ATTIVITA' BILIARDO TIPO A" al link). 
 

2.4 Selezione dei corsi e Commissione valutatrice 
 
I progetti pervenuti saranno valutati da una commissione nominata dalla Federazione e incaricata di 
controllare i requisiti di ammissione e di formulare una precisa graduatoria tenendo conto dei fattori 
premianti. La commissione esaminatrice sarà composta da 3-7 membri nominati dalla Federazione.  
Saranno indicativamente selezionati 30 progetti per corsi di tipo A e 15 di tipo B. Il numero dei progetti (corsi 
di tipo A o B) che saranno autorizzati potrà aumentare entro i limiti del finanziamento disponibile. Sarà 
compito della commissione garantire corsi per ogni tipologia di specialità e con adeguata distribuzione 
territoriale. 

2.5 Fattori premianti 
 
Nel caso in cui le candidature pervenute entro la scadenza relative al presente bando siano in numero 
maggiore rispetto al numero previsto, sarà stilata da parte della commissione valutatrice una graduatoria che 
terrà conto dei requisiti elencati al paragrafo 2.4 e dei seguenti fattori premianti: 

● numero di giovani garantiti dal progetto;  
● eventuale presenza di giovani con disabilità; 
● assenza di barriere architettoniche; 
● eventuali collaborazioni con scuole, enti locali, unità locali socio sanitarie; 
● eventuali collaborazioni con associazioni nell’ambito sociale e/o sportivo; 
● numero, livello e qualifiche aggiuntive degli istruttori che seguiranno il progetto; 
● numero biliardi a disposizione per il corso; 
● flessibilità negli orari (possibilità di accedere ai corsi in momenti diversi durante la settimana); 
● essere scuola federale; 
● essere CSB School; 

eventuali altri elementi indicati dal candidato che la commissione riterrà qualificanti. 
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2.6 Entità del contributo 
 
Alle associazioni selezionate per lo svolgimento dei corsi sarà rimborsata una quota forfettaria pari ad euro 
3.800,00 di cui 2.000,00 per l’utilizzo delle attrezzature sportive ed euro 1.800,00 per l’istruttore federale. 

2.7 Materiali didattici di supporto  
 
La federazione organizzerà un incontro a distanza con tutti gli istruttori coinvolti nel progetto per fornire le 
necessarie indicazioni organizzative e didattiche. Sarà messo a disposizione un manuale, un programma per 
i corsi e altro materiale didattico in formato digitale.  
 

2.8 Attrezzature  
 
Il progetto “SCUOLA BILIARDO E BOWLING” prevede anche lo stanziamento di un contributo che la FISBB 
utilizzerà per l’acquisizione diretta di attrezzature (biliardi regolari, biliardi compatti, stecche, bilie, birilli e 
altri accessori). Tali attrezzature, acquisite nei limiti della parte di contributo previsto per tale iniziativa, 
verificato l’effettivo fabisogno per la realizzazione dei progetti ritenuti più meritevoli e accompagnati da 
fattori premianti che ne decreteranno l’eccezionalità, potranno essere provisoriamente assegnate, per il 
tempo necessario allo svolgimento dei progetti e in comodato d’uso, alle ASD.  
 

2.9 Registrazione presenze ai corsi 
 
Le presenze dei frequentatori dei corsi saranno controllate attraverso una apposita APP per cellulari 
predisposta da Sport e Salute con la quale, i partecipanti, dovranno registrarsi al corso (trattandosi per lo più 
di minori, la registrazione dovrà essere fatta da un genitore).  
 

2.10 Tesseramento  
 
Ogni soggetto partecipante sarà regolarmente tesserato per la federazione e coperto da assicurazione per 
responsabilità civile e infortuni.  
 

2.11 Certificato Medico 
 
Il progetto prevede l ’acquisizione da parte delle A.S.D. delle certificazioni mediche da parte dei partecipanti 
al corso (Se il partecipante non partecipa a competizioni sportive ma solo all’attività del Centro Sportivo e 
dei corsi oggetto del presente bando, è sufficiente il generico certificato di idoneità alla pratica sportiva; 
altrimenti è necessario il certificato di tipo A1). 
 

2.12 Controllo e Modalità di rendicontazione dei progetti 
 
Il coordinatore regionale Biliardo & Scuola sovrintenderà i corsi per gli aspetti didattici ed educativi. Le A.S.D. 
e gli istruttori accreditati a svolgere i corsi si rivolgeranno al coordinatore regionale Biliardo & Scuola della 
propria regione per avere chiarimenti sullo svolgimento delle attività. 
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Le Associazioni dovranno presentare per l’ottenimento dei contributi tre rendicontazioni:  

1. febbraio 2023 - avvio delle attività; 
2. giugno 2023 - report intermedio; 
3. dicembre 2023 - rendicontazione finale.  

Per le rendicontazioni saranno date indicazioni successive e riguarderanno:  

1. il numero dei partecipanti; 
2. gli istruttori coinvolti; 
3. il calendario delle lezioni svolte.  

Nota Bene: Non potranno essere erogati contributi per i corsi che non saranno portati a termine con il 
minimo numero di partecipanti previsto. 

2.13 Erogazione dei contributi 
 
L’erogazione dei contributi è strettamente legata all’effettivo avanzamento dei progetti e alla 
rendicontazione degli stessi. 

 
3. Indicazioni per i corsi di tipo B con gli studenti/alunni di una scuola 

3.1 Descrizione dettagliata e indicazioni. 

I corsi di tipo B con gli studenti/alunni di una scuola sono avviati in accordo tra Istituto Scolastico e FISBB e 
sono coerenti con quanto previsto nel progetto Biliardo & Scuola già attivo da alcuni anni; i corsi sono svolti 
in collaborazione con gli istituti scolastici delle scuole medie inferiori e superiori, in orari concordati con la 
dirigenza scolastica. 

Il  progetto Biliardo & Scuola è inserito nel piano dell’Offerta formativa e definito  con apposita circolare; è  
garantita per ogni corso la presenza di un istruttore federale che dovrà essere affiancato da un docente a cui 
sarà rilasciato un attestato di istruttore scolastico federale. I responsabili di questi corsi sono i coordinatori 
regionali Biliardo & Scuola che indicano gli istruttori e predispongono la documentazione. L’autorizzazione 
dei corsi viene concessa dal Coordinamento Nazionale Biliardo & Scuola. 

I corsi si possono svolgere all’interno dell’Istituto Scolastico e, in tal caso, la FIBBS mette a disposizione delle 
scuole per tutta la durata dei corsi le attrezzature necessarie.  Nel caso in cui il corso si svolga all’esterno della 
scuola, ai CSB che ospiteranno i corsi verrà dato un contributo forfettario di € 2.000,00. La FISBB provvederà 
a rimborsare direttamente anche l’istruttore federale con euro 1.800,00 come per progetti di tipo A. 

Per il progetto “SCUOLA BILIARDO E BOWLING” la FISBB avrà a disposizione un contributo per l’acquisizione 
di attrezzature. Nei limiti del contributo suddetto, verificata l’effettiva necessità per la realizzazione del 
progetto, la federazione potrà assegnare in comodato d’uso alcune attrezzature (biliardi regolari, biliardi 
compatti, stecche, bilie, birilli e altri accessori) alle scuole.  
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Il progetto prevede l ’acquisizione da parte delle scuole delle certificazioni mediche dei partecipanti al corso. 
È sufficiente il generico certificato di idoneità alla pratica sportiva; è necessario invece il certificato medico 
sportivo A1 qualora lo studente partecipasse alla fase nazionale Biliardo & Scuola. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica accedendo al formulario entro 
le ore 24:00 del 15 febbraio 2023 (titolo del formulario "CANDIDATURA AL PROGETTO SCUOLA BILIARDO E 
BOWLING 2023 - ATTIVITA' BILIARDO TIPO B (SCUOLE)" raggiungibile al link 
https://forms.gle/n1BJ1atcots1Jq716).  

Se la scuola non è già attiva con un progetto Biliardo & Scuola per l’anno scolastico in corso sarà necessario 
predisporre un accordo sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 

3.2 Materiali didattici di supporto, Registrazione presenze ai corsi, Tesseramento, Controllo e 
Modalità di rendicontazione dei progetti, Erogazione dei contributi 

Per quanto riguarda questi aspetti le indicazioni sono analoghe a quelle dei progetti di tipologia A. Si veda 
quindi i paragrafi 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 che sono da considerarsi efficaci anche per i progetti di tipologia 
B. 

 

 

 

Contatti 
segreteriabiliardo@fisbb.it  – Tel. 0270002609 

 


