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Comunicazione a mezzo web 
 
Milano, 10 dicembre 2021 
        
Oggetto: Organizzazione e partecipazione a gare non svolte sotto l’egida federale 
In caso di organizzazione o partecipazione a gare e manifestazioni sportive svolte da Enti o Soggetti terzi, 
non munite di nullaosta federale le norme del Regolamento Organico federale approvato dal CONI e 
conformi alle indicazioni concordate con l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), 
prevedono quanto segue: 
 
Art. 7 – Doveri degli affiliati 
Gli affiliati che entrano a far parte della FIBiS sono tenuti a: 

a) (omissis) 
b) (omissis) 
c) (omissis) 
d) (omissis) 
e) (omissis) 
f) (omissis) 
g)  a comunicare alla Federazione la volontà di organizzare o partecipare con propri atleti a 

manifestazioni sportive non svolte sotto l’egida federale. La FIBiS si riserva di verificare se tali 
manifestazioni si svolgano in concomitanza o contrapposizione con altre manifestazioni sportive 
presenti nel calendario sportivo federale e in tale caso potrà vietare la partecipazione o 
l’organizzazione. L’inosservanza di tale norma comporta provvedimenti specifici per l’Affiliato; 

 
Art. 13 – Diritti dei tesserati 
I tesserati hanno diritto di: 

a) (omissis) 
b) (omissis) 
c) (omissis) 
d) partecipare a competizioni sia all’estero che in Italia, organizzate da altre Federazioni aderenti a 

organismi internazionali di cui la FIBiS fa parte o da altri Enti. 
In questo caso il tesserato dovrà verificare che non vi siano manifestazioni sportive federali 
concomitanti. In tale caso dovrà essere effettuata richiesta di autorizzazione e la FIBiS potrà 
negarla solo nel caso in cui la partecipazione del tesserato a manifestazioni organizzate da 
organismi terzi possa pregiudicare il corretto svolgimento delle attività sportive federali. 
 

Si invitano, pertanto, le società e associazioni sportive affiliate e i tesserati a verificare il rispetto delle 
disposizioni sopra indicate. 
 

       Il Presidente 
Dott. Andrea Mancino  

 

http://www.fibis.it/

