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SEZIONE CARAMBOLA - REGIONE SICILIA 
Informativa per ASD e atleti sulle modalità di iscrizione. 

 
Allo scopo di evitare il ripetersi di disguidi ed errori nelle procedure di iscrizioni si 
ricorda alle ASD ed agli atleti la corretta procedura. 
 
1- Tutte le ASD sono tenute ad informare i propri tesserati delle gare di interesse in 
calendario attraverso l'esposizione del calendario gare e delle locandine nella 
bacheca del circolo o con altri mezzi. Le locandine sono sempre reperibili sul sito 
internet www.fibis.it e sui canali social federali. 
 
2- Il responsabile atleti della ASD (o in sua assenza il Presidente della ASD) è la 
persona che ha il compito di raccogliere le iscrizioni e comunicarle con e-mail 
esclusivamente all'indirizzo indicato nella locandina. L'iscrizione sarà confermata 
soltanto con la ricezione di una conferma di avvenuta iscrizione. Gli atleti avranno 
cura di accertarsi dell'avvenuta iscrizione da parte della loro ASD. L'ASD avrà cura di 
confermare ai propri tesserati l'avvenuta iscrizione. 
 
3- 48 ore prima della chiusura delle iscrizioni tutte le ASD interessate riceveranno la 
lista degli iscritti per una ultima verifica dei nominativi. La stessa lista sarà pubblicata 
sui canali social della sezione (pagina facebook Fibis Sezione Carambola e gruppo 
facebook Carambola Tre Sponde Italia) e sul sito internet federale nella news 
relativa alla gara. 
 
4- Successivamente alla data e ora di scadenza non sarà più possibile per nessun 
motivo accettare ulteriori iscrizioni. 
 
5- In caso di cancellazioni da parte degli atleti o da parte del CSB dopo la 
pubblicazione dei gironi resta sempre a carico degli atleti il pagamento della quota 
di iscrizione pena l’impossibilità di partecipare a qualsiasi tipo di gara successiva 
comprese gare nazionali o campionati italiani; eccezionalmente, in gravi casi di 
salute dietro presentazione di un certificato medico ospedaliero non si applica la 
suddetta sanzione. In caso di assenza ingiustificata o non comunicata la 
responsabilità per eventuali sanzioni disciplinari è sempre dell’atleta. 


