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         CAMPIONATO A SQUADRE – SERIE A 

 
La F.I.Bi.S. - Sezione Stecca con la collaborazione della Società Re d’Italia ART che si è proposta nella 
qualità di main-sponsor della manifestazione, organizza il Campionato a Squadre – Serie A “Re d’Italia 
ART”. Le Associazioni Sportive potranno iscriversi al suddetto Campionato solo se in regola con 
l’affiliazione e il tesseramento F.I.Bi.S. 2022/2023.  
La squadra che risulterà vincitrice del Campionato a Squadre di Serie A sarà iscritta di diritto dalla 
Federazione al torneo “Coupe d'Europe 5-Pins Club Teams”. 
 
A1) - Atleti partecipanti: 
Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 4 ad un massimo di 6 Atleti; la rosa degli Atleti 
dovrà essere completata entro 45 giorni prima dell’inizio della prima giornata di gioco del girone 
eliminatorio. Successivamente, dopo la seconda giornata del girone eliminatorio e prima dell’inizio della 
terza giornata del girone eliminatorio, potranno essere inseriti degli altri Atleti (sempre rispettando il 
numero massimo di 6 Atleti iscritti e quindi in sostituzione di altri esclusi) a completamento della 
formazione. In ogni Squadra è consentito l’inserimento di più Atleti appartenenti alla categoria di Vertice 
(Nazionali Pro – Nazionali – Master – Nazionali Stranieri) e alle categorie di base (1^, 2^ e 3^).  
Inoltre, le Squadre, potranno iscrivere a partecipare nella formazione anche Atleti provenienti da altre 
Associazioni Sportive Dilettantistiche della F.I.Bi.S. o Atleti Stranieri provenienti da altre Federazioni 
Nazionali, previo rilascio di Nulla Osta da parte del Presidente di quest’ultime. 
 
A2) - Tipologia Formazione: 
La formazione effettiva che di volta in volta sarà chiamata a disputare le partite degli incontri non avrà 
nessuna limitazione relativamente alla categoria degli Atleti da schierare. 
 
A3) - Tipologia partite: 
Gli Incontri si svolgeranno al meglio delle 6 partite come di seguito specificato: 
 

SPECIALITA’ PUNTI 

Nr. 1 Partita singolo - Italiana 120 

Nr. 1 Partita singolo - Goriziana 500 

Nr. 1 Partita singolo – Filotto 60 600 

Nr. 1 Partita singolo – Scelta d’acchito (Italiana – Goriziana – Filotto 60) 120/500/600 

Nr. 1 Partita doppio – Italiana 150 

Nr. 1 Partita doppio – Filotto 60 800 
 
Lo svolgimento delle partite di un incontro, avendo a disposizione due biliardi, dovrà osservare la 
seguente cronologia: 
 

§ 1° Turno: Singolo Specialità “Italiana” e Singolo Specialità “Goriziana” 
§ 2° Turno: Singolo Specialità “Filotto 60” e Singolo “Scelta d’acchito” 
§ 3° Turno: Doppio Specialità “Italiana” e doppio Specialità “Filotto 60” 
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A4) - Organizzazione Sportiva: 
Sono iscritte a partecipare al presente Campionato a Squadre – Serie A nr. 8 Squadre. 
Le stesse saranno posizionate in un girone eliminatorio da 8 Squadre. 
Le Squadre si affrontano secondo il sistema detto "all'Italiana". 
Al termine di questa fase la prima e la seconda squadra classificata accederanno direttamente al 
tabellone finale da 4 squadre in posizione diverse (in semifinale nelle posizioni 1 e 4). 
Le Squadre classificate nel girone eliminatorio in 3^ e 4^ posizione per l’accesso al tabellone finale 
attenderanno le squadre vincitrici del turno di “play-off” che sarà disputato dalle squadre classificate 
dalla 5^ all’8^ posizione che si incontreranno nel seguente ordine: 

• La squadra 5^ classificata contro la squadra 8^ classificata 
• La squadra 6^ classificata contro la squadra 7^ classificata 

la squadra vincitrice del turno play-off tra la 5^ classificata e l’8^ classificata si incontrerà con la 4^ 
classificata mentre la squadra vincitrice del turno del play-off tra la 6^ classificata e la 7^ classificata si 
incontrerà con la 3^ classificata; le squadre vincitrice avranno accesso al tabellone finale in posizioni 
diverse (in semifinale nelle posizioni 2 e 3 – vedasi figura tabellone finale). 
Relativamente agli incontri sopra elencati per l’accesso al tabellone finale, in caso di pareggio, 
passeranno al turno successivo le squadre meglio classificate nel girone eliminatorio. 
Viceversa, in caso di parità nel tabellone finale (dal turno delle semifinali in poi) si procederà per 
determinare la squadra vincitrice ad effettuare una staffetta ai 320 punti specialità “Italiana” (4 frazioni 
da 80 punti). 
 

 
 
A5) - Svolgimento incontri: 
Al presente Regolamento viene allegato il calendario degli incontri dei gironi, comprensivo di tutte 
le giornate di gioco. 
Le giornate di gioco saranno sette suddivise in tre appuntamenti e per ogni appuntamento in calendario 
tutte le squadre svolgeranno almeno due incontri (nell’ultimo appuntamento si svolgeranno tre giornate 
di gico). L’organizzazione degli incontri sarà disciplinata da un “cronoprogramma” che stabilirà gli orari 
di gioco.  
 
A6) - Punteggio: 
I punti a disposizione per ogni incontro nel girone eliminatorio sono 140 (centoquaranta), ovvero 20 
(venti) per ogni partita di singolo e 30 (trenta) per ogni partita di doppio. 
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A7) - Classifica: 
Per determinare le posizioni in classifica in presenza di ex-aequo (per qualsiasi posizionamento) vengono 
introdotti i criteri che verranno applicati nel seguente modo: 
 

• Nel caso di parità tra due Squadre alla fine del girone eliminatorio prevarrà chi sarà in vantaggio 
nello scontro diretto. Se le due Squadre risultassero ancora a pari merito si terrà conto delle 
medie (incontri vinti, partite vinte e media punti) e, in caso di ulteriore parità si dovrà disputerà 
un incontro di spareggio.  

• Se vi fossero casi di parità fra tre o più Squadre all’interno del girone eliminatorio si procederà 
conteggiando solo le medie e non gli scontri diretti; in caso di parità si procederà ad effettuare 
degli spareggi mediante o un girone all’Italiana in caso di parità tra tre Squadre o degli incontri 
ad eliminazione diretta attraverso un sorteggio in caso di parità tra quattro Squadre. Per 
quest’ultimi casi (parità tra tre o più Squadre) per determinare una posizione in classifica non si 
terrà mai conto dello scontro diretto tra le squadre. 

 
A8) - Sanzioni: 

1. Qualora una Squadra non si presentasse per disputare un turno di gioco, l’incontro sarà 
considerato vinto col punteggio di 140 a 0 per la Squadra avversaria e gli verranno decurtati 70 
punti dalla classifica. 

2. La Squadra assente sarà penalizzata con una multa di Euro 1.000,00 e deferita agli organi di 
Giustizia Sportiva; se recidiva (dalla seconda volta compresa in poi) la multa è aumentata ad Euro 
3.000,00.  

3. In caso di provvedimento di sospensione dal Campionato da parte degli Organi di Giustizia 
Sportiva, tutti gli incontri disputati o da disputare dalla Squadra oggetto della sanzione, saranno 
considerati vinti dalle Squadre avversarie per 140 a 0 (la predetta regola vale anche in caso di 
ritiro volontario della Squadra dal Campionato).  

4. L’abbandono del “campo” durante un turno di gioco da parte di una Squadra sarà punito con il 
risultato di 140 a 0 per la Squadra avversaria, gli verranno decurtati 70 punti dalla classifica e la 
stessa sarà deferita agli Organi di Giustizia Sportiva.  

5. La Squadra che si presenta con una formazione incompleta e cioè composta da soli 3 Atleti può 
disputare al massimo 4 partite a scelta della Squadra avversaria, alla quale vengono anche 
assegnati a tavolino i punti relativi alle 2 partite non disputate.  

6. Alla Squadra con formazione non completa vengono detratti 30 punti di penalità dal risultato 
finale (esempio: qualora la formazione di 3 Atleti vincesse le 4 partite a disposizione, gli 
verrebbero assegnati 60 punti in classifica).  

7. I punti di penalizzazione sono da intendersi esclusivamente come una detrazione a carico della 
Squadra non al completo e non vanno mai ad aggiungersi al risultato ottenuto dalla Squadra 
avversaria (esempio: qualora la formazione di 3 atleti vincesse le 4 partite a disposizione, il 
risultato sarebbe di 60-50, con un'assegnazione totale di soli 110 punti per quell’incontro, anziché 
140).  

8. Nel caso in cui la Squadra non al completo perdesse tutte le partite a disposizione, verranno 
decurtati 30 punti direttamente dalla classifica.  

9. Nel caso in cui, invece, la Squadra si presentasse con una formazione composta da 2 o meno 
Atleti, si applicano le specifiche di cui al presente articolo paragrafo 1 senza nessuna multa. 
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A9) - DRESS CODE: (Divisa di gioco) 
Tutti i componenti di ogni Squadra, dovranno presentarsi con la medesima divisa: 

§ Stesso colore della Camicia e Gilet 
§ Stesso colore di Pantalone 
§ Scarpe come da regolamento nazionale 

 
A10) – Rimborso spese 
Tutte le squadre che partecipano al presente campionato, al termine di ogni giornata di gioco prevista 
sia nel girone d’andate che di ritorno, hanno diritto ad ottenere un rimborso. 
Il rimborso economico previsto è stabilito nella misura del 98% delle quote di iscrizione versate e, nel 
caso di campionato a Squadre con iscritte otto squadre verrà calcolato, per ogni giornata di gioco, nel 
seguente modo: 
 

§ Vittoria di ogni partita – Singolo    €. 200,00 
§ Vittoria di ogni partita – Doppio    €. 300,00 

 
In caso di campionato a squadre con un numero di squadre iscritte maggiore di otto, gli importi verranno 
rideterminati di conseguenza. 
Le somme derivanti dal totale delle partite vinte in ogni giornata di gioco del girone eliminatorio saranno 
rimborsate dalla Federazione con bonifico bancario entro 7 giorni dalla presentazione della 
documentazione amministrativa da parte del Centro Sportivo interessato. 
 
A11) - Disposizioni Organizzative: 
Il Campionato a Squadre di Serie A si svolgerà presso la sede del Centro Sportivo Re d’Italia Biliards sito 
in via Cappello Vecchio, 17 – Salerno (SA). 
I materiali di gioco saranno i seguenti: 

• Panni marca Simonis modello Laser 3.0 
• Bilie marca Saluc modello Aramith Super Tournament 

La Sezione Stecca garantirà la presenza del Settore Arbitrale presso la sede di svolgimento delle giornate 
del girone eliminatorio e della finale. 
In caso di eventi atmosferici di particolare eccezionalità (dichiarati dal sito nazionale CCISS - Viaggiare 
Informati all’indirizzo web www.cciss.rai.it) che di fatto impediscono alle varie compagini di raggiungere 
le sedi di gara, gli incontri in programma saranno recuperati previo accordo tra i Capitani e la Sezione 
Stecca nei limiti di tempo per garantire il corretto svolgimento della manifestazione salvaguardando gli 
impegni degli Atleti nell’Attività Sportiva Nazionale di vertice. 
Nessun altro motivo sarà ritenuto valido per la posticipazione di un incontro tra due squadre ad 
eccezione di gravi fatti occorsi nella settimana ove è previsto il turno di gioco. 
I risultati degli incontri e le classifiche verranno pubblicate sul sito istituzionale www.fibis.it – (Fibis Gare) 
nella sezione Campionati. 
La Federazione darà la massima visibilità alla manifestazione garantendo che in ogni giornata di gioco 
sia presente il service per la trasmissione in diretta degli incontri sul canale Billiard Channel e, per le 
giornate dedicate alla finale, la diretta su RAI Sport HD. 
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Considerato che la manifestazione sarà ripresa da RAI SPORT e Billiard Channel, di seguito vengono 
definiti i criteri attraverso i quali verranno scelti dalla Sezione Stecca gli incontri da svolgere nel set TV 
allestito di volta in volta per l’occasione: 
 
 
 

1. Fase Girone Eliminatorio 
 

a. Campione del Mondo, Europeo e Italiano in carica; 
b. Classifica Fibis Challenge. 

 
2. Fase Tabellone Finale 

 
a. Classifica Fibis Challenge 

 
 
Ogni Squadra partecipanti avrà GRATUITAMENTE la possibilità di pubblicare sul ring del “Set TV”  
un marchio del proprio sponsor (misura massimo consentita cm 35 x 20 con posizionamento da definire); 
altresì lo stesso marchio sarà presente nelle immagini digitalizzate durante le trasmissioni in streaming. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme statuarie e il regolamento 
organico della F.I.Bi.S.. 
 
 
A12) – Montepremi:  
 

1° Classificata Rimborso Spese    Euro   15.000,00 

2° Classificata Rimborso Spese    Euro   10.000,00 

3°/4° Classificate Rimborso Spese    Euro     5.000,00 

 
 
A13) - Bilancio Preventivo 
Squadre Iscritte al Campionato: Nr. 8 
Quota Iscrizioni: € 5.000,00 
Totale Iscrizioni: € 40.000,00 
Somme Assegnate a Monte Premi finale: € 74.200,00 
Spese per organizzazione manifestazione (elaborazione programma e materiale illustrativo, costo settore 
arbitrale e premiazione): € 5.000,00 
Spese per la produzione delle dirette streaming e televisive: €. 25.000,00 
 
Il pagamento delle quote di iscrizioni deve essere fatto INDEROGABILMENTE tramite bonifico entro il 
15 ottobre 2022 pena la nullità dell’iscrizione alle seguenti coordinate: 
• Banca: Intesa 
• C/C Intestato a: F.I.Bi.S. 
• Codice IBAN: IT57C0200801661000103466358 
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A14) – Generalità 
La partecipazione al presente Campionato a Squadre implica l’osservanza di regole a tutela della buona 
riuscita della manifestazione e del raggiungimento dello scopo istituzionale di promozione della 
disciplina sportiva del Biliardo. 
Le squadre, iscrivendosi al Campionato di Serie A, accettano incondizionatamente le regole previste, 
senza eccezione alcuna e si impegnano a partecipare alla manifestazione profondendo il massimo 
impegno e onorando nel modo migliore lo spirito sportivo. 
Per poter iscrivere le Squadre al Campionato a Squadre di Serie A, il presidente di ogni Centro Sportivo 
interessato dovrà sottoscrivere la “scrittura privata” allegata al presente regolamento e trasmettere la 
stessa, unitamente a copia del bonifico comprovante il pagamento dell’iscrizione, all’indirizzo PEC 
fibisbiliardo@pec.it tassativamente entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2022. 
 
 
 

RNS Stecca 
Stefano GIBERTONI 

 
 
Milano lì 15 settembre 2022 
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CAMPIONATO a SQUADRE – Serie A 
CALENDARIO GIORNATE DI GARA  
  

GIRONE di "ANDATA" 
1^ Giornata  Martedì 31/01/2023 

2^ Giornata  Mercoledì 01/02/2023 

3^ Giornata  Lunedì 20/03/2023 
  

GIRONE di "RITORNO" 
4^ Giornata  Martedì 21/03/2023 

5^ Giornata  Mercoledì 17/05/2023 

6^ Giornata  Giovedì 18/05/2023 

7^ Giornata  Venerdì 19/05/2023 
  

PLAY OFF 
Squadre classificate 5^ e 8^ Sabato 20/05/2023 

Squadre classificate 3^ e 4^ Sabato 20/05/2023 
  

FINALE 
Semifinale Domenica 21/05/2023 

Finale Domenica 21/05/2023 
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SCRITTURA PRIVATA 
tra 

 
Federazione Italiana Biliardo Sportivo, Via G.B. Piranesi, n.46, cap 20137, Milano, P.IVA 06334701007 e 
C.F. 04633090156 in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Mancino (di seguito definita 
“Federazione”) 
 

e 
 
Csb ______________________________________, Via _____________________,___ Cap. __________, 
________________ (___) P.Iva/C.F. _______________________________________________ in persona del 
legale rappresentante pro tempore __________________________________ che assume la responsabilità 
di tutti gli Atleti che compongono la squadra iscritta al CAMPIONATO a SQUADRE di SERIE A (di seguito 
definito Centro Sportivo)  
 
premesso che 
 
la F.I.Bi.S. rappresenta in campo nazionale ed internazionale lo sport del biliardo e, pertanto, partecipa 
con proprie rappresentative ai campionati europei e mondiali organizzati dalle federazioni internazionali 
cui la stessa aderisce; 
 
la Federazione organizza il Campionato a Squadre di Serie A e concede i diritti a RAI SPORT e al proprio 
canale tematico YouTube Billiard Channel il diritto di trasmettere, utilizzare, comunicare al pubblico e 
sfruttare le immagini all’interno del Territorio durante il Periodo dal 31/01/2023 al 31/05/2023 (incluso), 
su ogni e qualsiasi mezzo di ricezione, modalità d’accesso e tecnologia; 
 
Per l’esecuzione dell’accordo di cui sopra verranno trasmesse nr. __ puntate nelle seguenti date: Puntata 
1 ___________- Puntata 2  _______________  Puntata 3 _________________   Puntata 4  _______________; 
 
La Federazione ha stipulato il suddetto contratto al fine di accrescere l’immagine del Biliardo sportivo 
attraverso un torneo che vede protagonisti i migliori atleti italiani; 
 
Il Centro Sportivo ha dato alla Federazione la sua totale disponibilità a partecipare al Campionato a 
Squadre di Serie A versando la quota di iscrizione per intero entro il termine stabilito del 15 ottobre 2022; 
 
Il Centro Sportivo è consapevole che l’assenza, mancata o parziale partecipazione anche ad una sola 
delle 4 puntate previste, sarebbe causa di inadempimento per la Federazione nei confronti di RAI SPORT 
ed esporrebbe la Federazione stessa alla richiesta da parte di RAI di un risarcimento danni, oltre a causare 
danni di immagine; 
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Tutto quanto sopra premesso le parti convengono e stipulano quanto segue 
 
1. Il Centro Sportivo si impegna ed obbliga gli Atleti iscritti nella squadra a: 
a) partecipare alle gare previste nelle date e negli orari stabiliti a collaborare con la troupe televisiva 
ed a seguire le indicazioni del regista al fine di agevolare la buona riuscita del programma; 
b) non allontanarsi dal set televisivo senza autorizzazione degli addetti e a farvi ritorno nei tempi 
indicati; 
c) rilasciare interviste e dichiarazioni, se richieste; 
d) non tenere comportamenti comunque pregiudizievoli dovendo in difetto rispondere dei danni 
tutti causati alla Federazione e a cui la stessa sarà chiamata a rispondere. 
2. Il Centro Sportivo, dunque, sin d’ora solleva e manleva la Federazione da ogni ed eventuale 
richiesta che la Federazione dovesse subire per fatto, colpa e causa di comportamenti e/o omissioni posti 
in essere dal Centro Sportivo e dagli Atleti iscritti da esso, contrari alle obbligazioni assunte con il 
presente;  
3. Il Centro Sportivo sulla base del regolamento del Campionato che, con la sottoscrizione del 
presente, ha espressamente accettato, per la partecipazione al Campionato riceverà le indennità così 
come dettagliate a copertura di ogni e qualsivoglia costo e/o compenso e dichiara che al ricevimento 
delle stesse nulla avrà più a pretendere a qualsiasi titolo dalla Federazione;    
4. Il Centro Sportivo in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del 
presente, perderà il diritto alla indennità e dovrà versare una penale di euro 10.000,00 (diecimila/00) In 
favore della Federazione per la violazione di ogni singola obbligazione, fermo il diritto per la Federazione 
di agire per il maggior danno;  
5. Il Centro Sportivo cede alla Federazione e a RAI, tutti i diritti di utilizzazione del nome, 
dell’immagine, volto, riprese di gioco, del materiale fotografico, nonché di qualsiasi materiale basato 
ovvero derivato dagli stessi, unitamente ad ogni altro materiale/informazione reale/funzionale, a scopo 
pubblicitario, promozionale di cui la Federazione e RAI sono incaricate, compresa la pubblicazione sui 
propri siti web, in conformità con i termini e le condizioni di seguito stabilite. Inoltre, il Centro Sportivo 
dichiara di cedere, alienare e trasferire, come in effetti cede, aliena e trasferisce, a favore della 
Federazione, che accetta per sé e/o per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo tutti i diritti spettanti sul 
proprio nome, sulla propria immagine, volto, materiale fotografico e quelli collegati e/o discendenti e/o 
connessi e/o derivati.  
6. In forza di quanto qui previsto il Centro Sportivo riconosce per se e per gli Atleti da lui iscritti al 
Campionato a Squadre di Serie A alla Federazione ed a RAI il diritto, in particolare, di diffondere, 
eseguire, rappresentare, pubblicare, registrare, tradurre, elaborare, trasferire, ritrasmettere in 
qualsivoglia forma e modo, nonché riprodurre, la propria immagine, il proprio volto, riprese di gioco, 
materiale fotografico, nonché il diritto di utilizzare il proprio nome in qualsiasi circostanza la Federazione 
ritenesse opportuno con riferimento a tutte le ulteriori attività promozionali, di ricerca, a fini pubblicitari, 
aziendali, di archiviazione.  
7. Il Centro Sportivo con la sottoscrizione del presente atto autorizza espressamente la Federazione 
e RAI a riprendere e sfruttare in tutto il mondo con qualsiasi mezzo di sfruttamento, anche di futura 
invenzione (a titolo esemplificativo: in sede cinematografica, fotografica, internet, radiofonica, a mezzo 
stampa, ecc.) il proprio nome, la propria immagine, il volto e/o riprese di gioco, il materiale fotografico, 
con diritto ma non obbligo da parte della Federazione e di RAI di riprenderli, registrarli, riprodurli, 
stamparli, pubblicarli e proiettarli, montarli, diffonderli, con ogni mezzo, anche di futura invenzione.  
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8. I diritti di utilizzazione di cui al presente atto potranno essere esercitati dalla Federazione e da 
RAI  senza limite alcuno in qualsiasi modo e forma, in qualsiasi versione, anche ridotta con qualsiasi 
mezzo, compreso quello della stampa, cinematografia, telefono, videografia, home video, discografia, 
con mezzi interattivi, in qualsiasi formato e con qualsiasi supporto, compresi i DVD, i laser disc, attraverso 
qualsiasi canale distributivo, con qualsiasi mezzo già inventato o di futura invenzione, con ogni più esteso 
diritto di riproduzione e di elaborazione anche multimediale nel senso più ampio.  
9. Con la sottoscrizione del presente atto, il Centro Sportivo fa espressa rinuncia ai propri diritti di 
controllare ed approvare il materiale finito, così come di utilizzare lo stesso, ovvero eventuali copie scritte 
o audio.  
10. Se non diversamente stabilito, il Centro Sportivo dichiara espressamente ed irrevocabilmente di 
accettare e dunque di non avere nulla a pretendere per nessuna ragione o titolo dalla Federazione, da 
RAI e/o dai suoi aventi e danti causa, per tutto quanto previsto nel presente accordo, rinunciando sin 
d’ora espressamente a qualsiasi azione e/o pretesa al riguardo, compreso il diritto di approvazione o di 
avanzare pretese di compenso, ovvero di risarcimento, nonché, quelle, a mero titolo esemplificativo, 
derivanti dalla violazione della privacy, ovvero dal diritto allo sfruttamento commerciale del proprio 
nome, della propria immagine, volto, riprese di gioco o materiale fotografico, o derivanti dall’utilizzo, 
dalla riproduzione romanzata ovvero dall’uso composito del nome, dell’immagine, del volto, delle 
riprese di gioco, del materiale fotografico.  
11. Il Centro Sportivo si impegna per sé e per gli Atleti da lui iscritti al Campionato a Squadre di Serie 
A a non denigrare in alcun modo la Federazione, gli avversari, gli arbitri, l’organizzazione dell’evento, né 
RAI, ovvero alcun prodotto o servizio delle stesse ed a non utilizzare o divulgare alcuna informazione 
confidenziale o segreto commerciale delle medesime. Il materiale collocato durante la vigenza del 
presente accordo, che rimanga esposto ovvero in circolazione non darà diritto ad alcuna richiesta di 
risarcimento nei confronti dell’atleta. 
12. La Federazione si impegna a non utilizzare l’immagine, il nome, il volto, le riprese di gioco, il 
materiale fotografico, nonché qualsiasi materiale basato ovvero derivato dalle stesse, del Centro Sportivo 
e degli Atleti da lui iscritti al Campionato a Squadre di Serie A in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale, il decoro, la sicurezza e/o comunque per fini diversi da quelli indicati nel presente accordo.  
13. Il Centro Sportivo e gli Atleti da lui iscritti al Campionato a Squadre di Serie A esonerano 
espressamente la Federazione e RAI dalle responsabilità penale e/o civile derivante dalla comunicazione 
dei propri dati personali, anagrafici o dalla pubblicazione delle immagini, del volto, delle riprese di gioco 
o del materiale fotografico e/o altro materiale pubblicato e/o caricato sul database online della 
Federazione direttamente e autonomamente o da terzi. La Federazione e RAI si riservano di eliminare 
ogni inserimento dei sopra descritti dati e/o delle foto e/o del materiale che sia in contrasto con la 
normativa vigente e con l’immagine della stessa.  
14. Qualsiasi patto aggiunto e successivo alla data dell’accettazione del presente contratto o 
contrario al contenuto dello stesso sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per atto scritto, firmato 
dalle parti.  
15. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia che dovesse 
insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o l’esecuzione e/o la risoluzione del contratto sarà 
competente il Foro di Milano.  
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16. Il Centro Sportivo e gli Atleti da lui iscritti al Campionato a Squadre di Serie A dichiarano e 
garantiscono di non aver assunto altri impegni/obblighi in conflitto con quanto qui contenuto che 
possano interferire in qualche modo con la propria capacità di fornire le prestazioni di cui al Contratto e 
con i diritti ceduti ai sensi dello stesso. Il presente Contratto rappresenta l’accordo tra le Parti in relazione 
all’oggetto dello stesso se non diversamente stabilito e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione 
intervenuta in precedenza tra le Parti.  
17. Le parti si danno reciproco atto che l’eventuale nullità di una, o più clausole, non comporterà 
l’invalidità, nullità, o scioglimento dell’intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e la 
specifica previsione invalida sarà automaticamente sostituita dalle relative previsioni di legge e/o con 
una nuova clausola scelta dalle parti, che realizzi per quanto possibile la stessa funzione, comunque, nel 
rispetto dei principi di correttezza e buona fede. 
18. Il Centro Sportivo e gli Atleti da lui iscritti al Campionato a Squadre di Serie A con la sottoscrizione 
del presente dichiara espressamente di voler sottoscrivere per approvazione specifica ai sensi e per gli 
effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 
del presente contratto tra le parti, e dichiara di accettare integralmente tutto quanto in esso espresso.  
 
 
 
 
Milano lì 15 settembre 2022 
 
 
 

     Il Csb Affiliato F.I.Bi.S.           Il Presidente F.I.Bi.S. 
 
 
 _________________________            ____________________________ 
       (________________)                   Dott. Andrea MANCINO 
 
 
 


