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Milano,  2 agosto 2016 
 
Ai Sigg. Presidenti 
dei Comitati Regionali e Provinciali 
Loro Sedi 
 
A tutte le Società ed Associazioni sportive affiliate 
Loro Sedi 

 
 

OGGETTO: Circolare Affiliazione e Tesseramento 2016/2017 
 
 
 
Premessa 
 
L’attività svolta in questi anni, finalizzata a rendere sempre più uniformi le procedure di 
tesseramento alle normative e alle indicazioni del Coni, si arricchisce di ulteriori novità necessarie 
per agevolare il lavoro dei comitati territoriali e facilitare le singole associazioni sportive. 
La nuova procedura informatica di affiliazione e tesseramento elaborata dalla Coninet (società di 
servizi informatici del Coni) e adeguata alle esigenze della nostra federazione, essendo conforme 
alle indicazioni del Coni in materia di tesseramento, prevederà innanzitutto la possibilità di iscrivere 
direttamente le associazioni all’interno del Registro delle Società Sportive senza richiedere alcun 
ulteriore adempimento da parte delle stesse. 
Altra novità di rilievo che, siamo certi, verrà accolta con favore dai Presidenti/Delegati Provinciali, che 
si vedranno via via esentati da un lavoro alquanto gravoso, riguarda la possibilità per i singoli CSB di 
effettuare direttamente l’affiliazione e il tesseramento collegandosi con il programma di tesseramento. 
Pertanto, dopo un periodo di transizione, dal prossimo anno (tesseramento 2017/2018) saranno 
direttamente i Responsabili dei CSB a procedere autonomamente all'affiliazione del proprio circolo 
e al tesseramento dei propri giocatori, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del 
Comitato Provinciale e/o Regionale di appartenenza. 
Peraltro, in questa prima fase della “riforma”, i Presidenti/Delegati Provinciali dovranno, continuare 
a raccogliere i dati ed i nominativi, curandone l'inserimento sulla piattaforma e assicurando la 
dovuta assistenza ai CSB che vorranno iniziare a sperimentare l’inserimento diretto. 
Ultima novità, già in vigore da quest’anno riguarderà la gestione finanziaria del tesseramento. 
Nella consapevolezza che tale adempimento rappresenta per i Presidenti/Delegati provinciali un 
onere notevole, per la stagione 2016/2017 i singoli CSB provvederanno a versare direttamente in 
federazione le quote dovute mediante bonifico bancario. 
Solo dopo la ricezione del bonifico l’ufficio amministrativo della federazione confermerà la validità 
dell’affiliazione del CSB e del tesseramento degli atleti. 
Una volta ricevuti i pagamenti, la Federazione, con le modalità e nei termini in seguito descritti, 
provvederà ad effettuare, in favore di tutti i Comitati Regionali e Provinciali, l’erogazione dei 
contributi previsti dalla presente circolare. 
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Tale sistema, oltre all'indubbio vantaggio di ridurre il lavoro e le responsabilità degli Organi 
periferici, consentirà alla Federazione una maggiore razionalizzazione della propria gestione 
finanziaria ed un più efficace controllo dei flussi di cassa, in modo da poter migliorare anche la 
programmazione dell'attività sportiva. 
Confidiamo nel fatto che, grazie alla collaborazione di tutti gli Operatori coinvolti, il periodo di 
“assestamento” possa essere il più breve e meno disagevole possibile, convinti che, alla fine, il 
nuovo sistema si rivelerà molto più moderno e di più facile utilizzazione. 
 
1) Data di inizio e termine del tesseramento 
A decorrere dal 1° settembre 2016 i Responsabili dei CSB, coadiuvati dai Presidenti/Delegati 
Provinciali,  potranno effettuare il tesseramento valido per la stagione agonistica 2016/2017, con 
chiusura definitiva il 15 maggio 2017. 
L'affiliazione ed il tesseramento dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la nuova 
piattaforma Coninet. 
 
In considerazione delle novità introdotte, al fine di consentire l’inizio delle attività sportive dal 1° 
settembre 2016, la tessera F.I.Bi.S. 2015/2016 sarà ritenuta valida, unicamente ai fini sportivi, fino 
al 30 settembre 2016. 
La stessa deroga verrà applicata per direttori di gara ed arbitri. 
Tale deroga avrà valore unicamente per i soggetti che rinnoveranno il tesseramento per la 
stagione 2016/2017, al fine di consentire il regolare inizio della stagione agonistica. 
In caso di mancato rinnovo il tesserato che avrà partecipato alle competizioni con la tessera 
2015/2016 potrà essere deferito agli organi di giustizia per illecito sportivo   
La tessera detenuta dai residenti all'estero con doppia affiliazione scade inderogabilmente il 
31 agosto 2016. 
  
2) Modalità di Affiliazione/Tesseramento 
I Responsabili di ciascun CSB, affiliato per la stagione 2015/2016, potranno inserire direttamente i 
dati nel programma di tesseramento o fornire ai Presidenti/Delegati Provinciali i dati del CSB e le 
generalità dei soggetti di cui si chiede l'affiliazione/tesseramento (procedura in seguito riportata). 
L’importo delle quote di affiliazione e tesseramento dovrà essere versato direttamente dal 
responsabile del CSB mediante bonifico bancario in favore della F.I.Bi.S. sul c/c acceso presso 
UniCredit Banca: IBAN: IT78Y0200801661000100395671. 
Il versamento dovrà essere effettuato indicando nella causale “Affiliazione e tesseramento 
2016/2017 comitato di ………………………..CSB ……………...……..Codice CSB………..” e 
copia dello stesso dovrà essere inviato in Federazione. 
Non sarà più possibile effettuare il pagamento al Comitato Provinciale. 
 
Entro sette giorni, verificato il buon esito del pagamento, la segreteria federale provvederà a 
confermare l’affiliazione del CSB e il tesseramento degli atleti. 
La conferma consentirà al CSB e agli atleti dello stesso di poter partecipare alle attività federali. 
In caso di difformità del versamento effettuato rispetto al prospetto contabile stampato dalla procedura 
si procederà a confermare l’affiliazione del CSB e le tessere ordinarie in ordine alfabetico. 
La eventuale differenza a favore del CSB verrà contabilizzata a credito dello stesso e potrà essere 
utilizzata per il pagamento di ulteriori tessere o richiesto a rimborso contestualmente alla richiesta 
di annullamento delle tessere inserite. 
 
3) Modalità di erogazione dei contributi a favore degli Organi territoriali. 
Entro il 31 ottobre 2016 l’ufficio amministrativo federale F.I.Bi.S. provvederà ad erogare, ai 
comitati regionali e provinciali, la prima quota del contributo, pari al 30% della quota determinata 
sulla base delle affiliazioni e dei tesseramenti regolarmente pagati alla data del 19 settembre 2016. 
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Le quote successive sempre pari ad 1/3 delle affiliazioni e tesseramenti regolarmente pagati al 31 
del mese precedente l’erogazione, saranno versate il 31 dicembre 2016, 31 marzo 2017 e 31 maggio 
2017, salvo diversa successiva determinazione del Consiglio Federale in presenza di circostanze 
particolari. 
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla presentazione ed approvazione del rendiconto 
trimestrale di cui al successivo punto 4. 
In caso di mancata osservanza di tale obbligo, ferma l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui 
all'art. 30 Lett. P dello Statuto (scioglimento Comitato e nomina Commissario), i versamenti 
rimarranno sospesi fino a quando  il Comitato Regionale/Comitato/Delegato Provinciale non abbia 
ottemperato ai suoi obblighi. 
 
Comitati provinciali con più di 500 tesserati: 
Per i Comitati Provinciali che nella stagione 2015/2016 abbiano registrato più di cinquecento 
tesserati ordinari, sarà acceso un conto corrente federale con delega al presidente/delegato 
provinciale ad operare  per il pagamento delle spese del comitato. 
Queste ultime dovranno essere rendicontate sulla base del prospetto predisposto dalla Segreteria 
allegando i documenti attestanti la spesa (fatture, ricevute, note spese, etc.).  
F.I.Bi.S. eseguirà i pagamenti previsti al punto precedente esclusivamente su tali conti correnti. 
    
Comitati provinciali con meno di 500 tesserati: 
Per i comitati con meno di 500 tesserati l’ufficio amministrativo della F.I.Bi.S. effettuerà il versamento 
del contributo, sul conto corrente del comitato regionale il quale provvederà ad erogare un fondo cassa 
al presidente del comitato provinciale con obbligo dello stesso a presentare il rendiconto trimestrale. 
Nel caso in cui il comitato regionale non disponga del conto corrente bancario, l’ufficio 
amministrativo della F.I.Bi.S. erogherà il contributo del comitato direttamente al presidente del 
comitato provinciale con obbligo dello stesso a presentare il rendiconto trimestrale per dimostrare 
l’utilizzo del fondo cassa erogato. 
 
Comitati regionali: 
Per i Comitati Regionali il consiglio federale esaminerà ogni singolo caso al fine di valutare 
l’opportunità di accendere un conto corrente bancario. 
 
4) Rendiconto Trimestrale 
Al termine di ciascun trimestre 31.03, 30.06, 30.09, 31.12, ed entro il giorno 15 del mese 
successivo, i comitati provinciali ed i comitati regionali dovranno inviare presso la Segreteria 
federale il rendiconto delle entrate (quote di iscrizioni a gare, Campionati, etc.) e delle uscite 
allegando gli opportuni documenti di spesa (fatture, ricevute, note di rimborso spese, etc). Per i 
comitati che sono dotati di apposito conto corrente federale dovrà essere allegato anche copia 
dell’estratto conto bancario. 
 
Agevolazioni per i CSB già affiliati nella stagione precedente 
 
Nel caso in cui il CSB dimostri nella stagione 2016/2017 di aver rispettato il primo ed almeno uno 
degli altri due parametri di seguito riportati: 

1. Incremento di nuovi tesserati (intendendo per tali coloro che non risultano tesserati nelle 
ultime cinque stagioni) pari al 30% dei tesserati ordinari dell’anno precedente o, in 
alternativa, di 10 tesserati ordinari nel caso in cui la percentuale del 30% comporti per il 
CSB un incremento superiore alle dieci unità,  

2. Organizzazione di corsi di biliardo, sia di base che avanzati, secondo il programma del 
Centro Studi, con istruttori federali presenti nell’elenco pubblicato nel sito F.I.Bi.S. 

3. Inserimento tra i propri tesserati di almeno un istruttore federale e un arbitro 
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La F.I.Bi.S. provvederà ad accreditare a favore del CSB una somma di euro 20 per ogni nuovo 
tesserato (intendendo per tali coloro che non risultano tesserati nelle ultime cinque stagioni). 

Tale somma potrà essere richiesta a rimborso dal circolo o, in alternativa, utilizzata per le quote di 
iscrizione alle gare nazionali. 

Su tali tessere non sarà erogato alcun contributo ai comitati regionali e provinciali. 
 

Agevolazioni per i Comitati Provinciali 
 
I comitati provinciali che registrano un incremento delle tessere ordinarie rispetto alla stagione 
precedente, sempreché siano in regola con l’obbligo di rendicontazione trimestrale di cui al punto 3, 
avranno diritto sulle tessere incrementative ad un contributo aggiuntivo di euro 2 rispetto alla quota 
ordinaria (€ 10,00).  
La liquidazione relativa avverrà entro il 15/06/2017 

 
AFFILIAZIONI SOCIETÀ SPORTIVE (CSB) 

 
PRIMA AFFILIAZIONE  
 
Documentazione 
La domanda deve essere presentata al comitato provinciale di competenza (tutti i contatti sono 
disponibili sul sito federale www.fibis.it), redatta su appositi moduli forniti dal comitato stesso, 
unitamente ai seguenti documenti: 
 

1. atto costitutivo e statuto, redatti nella forma di atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata o registrata e conformi alle disposizioni legislative vigenti per le associazioni 
sportive dilettantistiche (articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n.289 e successive 
modifiche); 

2. copia del verbale dell’Assemblea dei soci da cui risulti l’elezione del Consiglio Direttivo, 
con l’indicazione delle cariche sociali (solo se non indicato nell’atto costitutivo); 

3. certificato di attribuzione del codice fiscale del CSB (reperibile presso la Direzione 
Regionale delle Entrate competente); 

4. fotocopia di un documento di riconoscimento del Presidente del CSB; 
5. attestazione comprovante il versamento della quota di affiliazione; 
6. modulo denominato “Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003” (legge sulla privacy) 

unitamente al “Modulo per il consenso al trattamento dei dati dell’associazione sportiva”; 
7. elenco dei nominativi di almeno 10 soci con tessera ordinaria (compresi i membri del 

Consiglio Direttivo) che intendono tesserarsi; in caso di non raggiungimento di tale quota il 
Consiglio Federale si riserva di deliberare in merito alla ratifica della affiliazione; 

8. numero dei biliardi utilizzati e relativi numeri di certificazione utilizzando il modulo 
allegato alla presente circolare (allegato 5); 

9. e-mail e numero di telefono. 
 
Per l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti saranno considerati il numero di biliardi 
calcolati in rapporto di 1 a 4 tra i tavoli ed il numero di tesserati con tessera ordinaria. 
  
Dati ed informazioni 
Le società sono tenute ad indicare sul modulo di affiliazione il Responsabile Tecnico, che dovrà 
essere scelto, possibilmente, tra gli istruttori federali, ed il Responsabile Atleti. È inoltre 
obbligatoria l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica della Associazione Sportiva per l’invio 
delle comunicazioni ufficiali. Nel caricamento delle anagrafiche dei singoli tesserati si prega di 
compilare tutti i campi (codice fiscale, indirizzo di residenza, e-mail e recapito telefonico). 
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RIAFFILIAZIONE  
 

Documentazione 
La domanda di riaffiliazione deve essere presentata al comitato provinciale di appartenenza o direttamente 
alla Segreteria F.I.Bi.S. redatta sugli appositi moduli e corredata dalla seguente documentazione: 
 

1. domanda di rinnovo dell’affiliazione su apposito modulo firmato dal Presidente del CSB e 
contente la denominazione societaria, l’indirizzo della sede sociale, un recapito di posta 
elettronica per le comunicazioni ufficiali, composizione del Consiglio Direttivo del CSB ed 
elenco aggiornato degli atleti e dei tecnici che chiedono il tesseramento; 

2. dichiarazione del Presidente del CSB che non sono state apportate variazioni alla natura 
giuridica dell’affiliato o al testo dello statuto sociale; 

3. attestazione dell’avvenuto versamento della quota annuale di affiliazione; 
4. in caso di mancato rinnovo dell’affiliazione il vincolo sportivo con la F.I.Bi.S. si intende 

automaticamente sciolto; 
5. numero dei biliardi utilizzati e relativi numeri di certificazione utilizzando il modulo 

allegato alla presente circolare (allegato 5); 
6. e-mail e numero di telefono. 

 

N.B: tutti i documenti necessari all’affiliazione e ogni successivo verbale facente parte integrante 
dello statuto (es.: cambio sede legale, denominazione o altro articolo dello statuto) 
necessitano della registrazione dell’intero statuto presso l’Agenzia delle Entrate di 
riferimento, come regolamentato dall’art. 90 della Legge n° 289/2002 comma 5. 
Nel caso, invece, di modifica del Presidente o di altri membri del Consiglio direttivo, è 
necessario che tale modifica risulti dal verbale dell’Assemblea, che dovrà obbligatoriamente 
essere inviato alla Segreteria. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI PER AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIO NI  
 

Requisiti statutari necessari per l’ottenimento dello status di affiliato 
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che intendono ottenere e/o conservare il 
riconoscimento sportivo da parte della F.I.Bi.S. devono provvedere ad indicare nel proprio statuto: 
 

1. denominazione contenente la dicitura Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) o 
Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.); 

2. l’indicazione dell’oggetto sociale con rifermento all’organizzazione di attività sportiva 
compresa l’attività didattica; 

3. l’organismo con il quale ci si affilia  facendo esplicito riferimento alla F.I.Bi.S. oppure più 
in generale alle DSA; 

4. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; 
5. l’assenza del fine di lucro e l’impossibilità di divisione degli utili tra i soci; 
6. le norme sull’ordinamento interno ispirato ai principi di uguaglianza e di democrazia; 
7. l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari; 
8. le modalità di scioglimento dell’associazione; 
9. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento; 
10. il divieto degli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società od associazioni 

appartenenti alla stessa Federazione. 
 

Sulla base delle direttive fornite dal CONI con delibera n. 1273 del 15/07/2004, le società e le 
associazioni sportive che intendono ottenere il riconoscimento sportivo devono prevedere nei propri 
statuti, oltre ai requisiti precedentemente indicati, l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle 
direttive del CONI. 
La non conformità degli statuti di associazioni e società sportive dilettantistiche ai principi sopra 
elencati, comporta l’automatico rigetto della domanda di affiliazione e/o riaffiliazione.  
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Modifica dello statuto sociale 
Tutte le modifiche apportate allo statuto sociale devono essere tempestivamente comunicate alla 
Segreteria federale nel termine massimo di 30gg dalla data della relativa delibera adottata dal 
Consiglio Direttivo. 
 
La comunicazione da inviare a mezzo raccomandata, e-mail o fax deve essere accompagnata da 
copia del verbale dell’Assemblea dei soci (firmata e registrata) e copia del nuovo statuto adottato 
(anch’esso registrato). Sulle modifiche dello statuto sociale la F.I.Bi.S. si riserva  di richiedere 
modifiche ed adeguamenti. 
 
Variazione dei dati indicati nei moduli di affiliazione 
Con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie le società e le associazioni sportive 
dilettantistiche sono tenute a comunicare in maniera tempestiva alla Segreteria F.I.Bi.S. le eventuali 
variazioni riguardanti i cambi di: 
  

• Presidente, membri del Consiglio Direttivo e Responsabile Tecnico ed Atleti; 
• sede legale; 
• telefono, fax ed indirizzo e-mail; 
• Codice fiscale ed Partita IVA. 

  
È fatto obbligo ai CSB, in caso di cambiamento e/o integrazione dei componenti del Consiglio 
Direttivo, di effettuare il contestuale tesseramento se gli eletti sono nuovi iscritti; i precedenti 
dirigenti rimangono quali semplici soci o con l’eventuale altra carica posseduta.  
 
Quote di affiliazione 
La quota di affiliazione per la stagione sportiva 2016/2017 è di euro 140,00. 
L’importo di euro 33,00 sarà versato dalla F.I.Bi.S. ai Comitati Provinciali per il funzionamento e 
l’organizzazione dell’attività. 
   
Validità dell’affiliazione  
Il periodo di validità dell’affiliazione sarà dal 1° Settembre 2016 al 31 Agosto 2017 .  
La Federazione Italiana Biliardo Sportivo anche in questa stagione sportiva si avvarrà del software 
per la gestione delle gare tramite internet, che darà un supporto gestionale per le gare a tutti i CSB 
(www.biliardogare.it). 
 
Per la corretta gestione del sistema è necessario fare nel più breve tempo possibile sia le affiliazioni 
dei CSB che il tesseramento atleti entro il 15 Ottobre 2016 . 
Il limite ultimo per procedere alle affiliazioni è il 15 maggio 2017 (data chiusura tesseramento). 
 
Attestato di affiliazione F.I.Bi.S. 
L’attestato di affiliazione alla Federazione viene rilasciato su richiesta dei presidenti dei CSB, i 
quali dovranno consegnare al presidente provinciale l’apposito “modulo”. 
Dopo le opportune verifiche, la Segreteria Federale provvederà ad inviare ai comitati provinciali gli 
attestati, su cui saranno indicati il nome del CSB, il codice di affiliazione F.I.Bi.S. ed il numero dei 
biliardi utilizzati per la pratica sportiva relativamente alla stagione 2016/2017. 
Si ricorda che tale attestato non ha alcun valore ai fini delle esenzioni fiscali ma attesta 
unicamente l’affiliazione alla F.I.Bi.S. 
 
Registro delle Società Sportive CONI 
Per l’anno sportivo 2016/2017, al fine di consentire ai circoli affiliati F.I.Bi.S. di poter usufruire a 
pieno titolo delle agevolazioni fiscali (in primis l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti) 
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previste dall’iscrizione al Registro CONI, la Federazione si impegna ad assistere telefonicamente i 
Presidenti dei CSB lungo gli step necessari per il perfezionamento dell’iscrizione al Registro. 
Tale servizio sarà attivo dal 1° settembre 2016 fino alla fine della stagione sportiva tutti i mercoledì 
e venerdì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 
 
ATTENZIONE: potranno accedere alla piattaforma del tesseramento e conseguentemente al 
Registro CONI i soli CSB che hanno inviato presso  la Segreteria Federale tutta la documentazione 
necessaria (atto costitutivo, statuto, certificato di attribuzione del codice fiscale del CSB, indirizzo 
e-mail e fotocopia del documento d’identità del Presidente del CSB) 
 
Esenzione imposta intrattenimenti 
Condizioni fondamentali affinché il CSB possa usufruire a pieno titolo dell’esenzione dall’imposta 
sugli intrattenimenti sono: 

a) l’iscrizione al Registro delle Società Sportive CONI; 
b) l’utilizzo dei biliardi solo ed esclusivamente per fini sportivi e/o didattici da parte dei 

tesserati F.I.Bi.S. (inclusi gli atleti appartenenti alla IV categoria ed alla categoria Juniores). 
Si ricorda che ad ogni rapporto di affiliazione deve corrispondere una distinta iscrizione.   
 
N.B: tutti i documenti necessari all’affiliazione e ogni successivo verbale facente parte integrante 

dello statuto (es.: cambio sede legale, denominazione o altro articolo dello statuto) 
necessitano della registrazione dell’intero statuto presso l’Agenzia delle Entrate di 
riferimento, come regolamentato dall’art. 90 della Legge n° 289/2002 comma 5. 
Nel caso, invece, di modifica del Presidente o di altri membri del Consiglio direttivo, è 
necessario che tale modifica risulti dal verbale dell’Assemblea, che dovrà obbligatoriamente 
essere inviato alla Segreteria Federale. 

 
Attività scolastica 
Il Consiglio Federale della F.I.Bi.S., al fine di consentire la massima diffusione del biliardo sportivo 
tra i giovani in ambito scolastico, anche per la prossima stagione ripropone la procedura agevolata 
per l’affiliazione ed il tesseramento 
 
Affiliazione istituti scolastici di II° grado  
Per l’anno sportivo 2016/2017 la quota associativa è gratuita e per la regolare affiliazione è 
necessario comunicare al comitato provinciale e/o direttamente alla Segreteria F.I.Bi.S.: 

1. denominazione Istituto; 
2. codice ministeriale; 
3. indirizzo completo; 
4. recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 
5. nominativo del Preside in quanto rappresentante legale; 
6. nominativo del Responsabile Atleti e Responsabile Tecnico; 
7. elenco degli studenti che parteciperanno ai corsi. 

 
TESSERAMENTO ATLETI, DIRIGENTI ED ARBITRI  

 
TIPOLOGIA DI TESSERE E COSTO  
La F.I.Bi.S. prevede diverse tipologie di tessere: 
 

1. Tessera Ordinaria per tutte le sezioni: è destinata agli atleti agonisti di tutte le categorie 
ed il costo è di euro 35,00. L’importo di euro 10,00 è destinato ai comitati provinciali, 
mentre l’importo di euro 2,00 spetta ai comitati regionali. 
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Per i tesseramenti relativi agli atleti delle specialità Pool-Snooker-8/15 e Carambola, si 
rammenta che la quota di euro 10,00 versata dalla F.I.Bi.S. al comitato provinciale sarà 
finalizzata alle attività sportive della sezione e affidata al responsabile territoriale della 
sezione individuato, qualora non eletto, dal comitato provinciale in accordo con il 
responsabile nazionale di sezione. 

 
Deroghe 
Non sono previste deroghe. 
I Dirigenti sportivi  di tutte le sezioni, che nell’ambito federale ricoprono detta carica senza 
essere necessariamente Atleti, devono comunque essere tesserati con la tessera ordinaria 
(euro 35,00);) 
 
 

2. Tessera Femminile: è destinata alle atlete agoniste ed il costo è di euro 20,00. L’importo di 
7,00 euro è destinato ai comitati provinciali, mentre l’importo di euro 2,00 spetta ai comitati 
regionali; 

 
3. Tessera Juniores: è destinata alle atlete e agli atleti agonisti che alla data del 1° settembre 

non hanno compiuto il 18° anno di età. Tale tessera è gratuita. 
 

4. Tessera Studentesca:  è destinata agli atleti ed alle atlete che frequentano un istituto 
scolastico della scuola secondaria di I o II grado e alla data del 1° settembre 2016 non hanno 
compiuto il 21° anno di età.  La tessera è a titolo gratuito e gli studenti potranno partecipare 
solo ai campionati studenteschi provinciali, regionali e nazionali organizzati dalla F.I.Bi.S. 
in collaborazione con gli istituti scolastici. Tale tessera può essere richiesta solamente da un 
istituto scolastico affiliato; 
 

5. Tessera IV categoria: la gestione della tessera di IV categoria, così come per la scorsa 
stagione, avverrà in maniera separata e sul sito del tesseramento sarà dedicata una sezione a 
parte. La tessera è destinata agli atleti della IV categoria ed il costo è di euro 2,00. Tale 
importo è destinato interamente ai comitati provinciali, previo l'inserimento di tutti i 
nominativi nella sezione del sito di tesseramento dedicato. Le tessere di IV categoria 
saranno stampate direttamente dalla Segreteria ed inviate ai comitati provinciali di 
riferimento con le stesse modalità utilizzate per le altre tessere. 
  
ATTENZIONE: i CSB potranno accedere alle tessere di IV categoria solo dopo aver 
iscritto almeno 10 atleti con tessera ordinaria. 
 
I tesserati appartenenti a tale categoria potranno partecipare solo alle gare a essi riservate 
indette nel proprio CSB e/o a quelle espressamente organizzate e autorizzate dalla 
Federazione. Ai tesserati di tale categoria non è consentito partecipare a gare federali aperte 
ai tesserati delle altre categorie né alle gare “open”; 

 
6. Tessere arbitri: La tessera arbitro ha un costo di 20 euro e viene rilasciata a coloro che 

risultano essere inseriti nell’elenco redatto dalla Commissione Arbitrale.  
Nel caso in cui il tesserato sia in possesso di tessera ordinaria, la tessera arbitro sarà 
rilasciata gratuitamente su indicazione della commissione arbitrale, previa richiesta 
dell’arbitro federale. 
In caso di mancata richiesta l’arbitro decade dalle cariche federali acquisite di Arbitro e/o 
Direttore di gara Nazionale  
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Tessere provvisorie 
Per l'anno sportivo 2016/2017 non saranno rilasciate tessere provvisorie. 
Al fine di accertare il regolare tesseramento potrà essere consultata la piattaforma Coninet. 
 
N.B. IMPORTANTE : 

a) si fa presente che gli atleti Professionisti e Nazionali, se non hanno già provveduto, 
dovranno consegnare, all’atto della richiesta della tessera, un certificato di idoneità alla 
pratica sportiva rilasciato dalla competente struttura sanitaria sportiva specifica per ogni 
regione. Il certificato è valido per un biennio. 

b) non sarà consentito il tesseramento di quei giocatori in possesso di tessera di federazione 
straniera (cd. doppio tesseramento) 

 
 
Validità del tesseramento 
Il periodo di validità del tesseramento sarà dal  1° Settembre 2016 al 31 Agosto 2017.  
La Federazione Italiana Biliardo Sportivo anche in questa stagione sportiva si avvarrà del software 
per la gestione delle gare tramite internet, che darà un supporto gestionale per le gare a tutti i CSB  
Per la corretta gestione del sistema è necessario fare nel più breve tempo possibile sia le affiliazioni 
dei CSB che il tesseramento atleti, opportunamente entro il 15 Ottobre 2016 
 
Sono previste due fasi per i rinnovi delle tessere: 

• ORDINARIA: dal 1° settembre al 31 dicembre 2016; 
• STRAORDINARIA: dal 1° gennaio 2017 al 15 maggio 2017. 

In questa seconda fase le quote del tesseramento subiranno una maggiorazione di euro 
15,00 sul costo di TUTTE LE TESSERE SENZA NESSUNA DEROGA (ad esclusione 
delle tessere di IV categoria). 
 

Nessuna maggiorazione sarà dovuta per i nuovi tesserati anche se richieste dopo il 1° gennaio 2017  
 
Si raccomanda ai comitati provinciali di provvedere entro e non oltre 7 giorni dall’avvenuta 
richiesta di tesseramento da parte dei CSB l’inserimento dei nominativi sulla piattaforma 
informatica, onde evitare disguidi durante l’effettuazione delle manifestazioni. 
 
Retrocessioni di categoria 
Si comunica ai comitati provinciali che le retrocessioni dalla 1ª categoria alla 2ª categoria sono 
possibili solo previa autorizzazione da parte della Commissione Tecnica; mentre quelle dalla 2ª 
categoria alla 3ª categoria sono contemplate, previa valutazione da parte della Commissione Tecnica, 
solo in caso di malattie o incidenti invalidanti (necessario l’invio del referto medico). 
 
Trasferimento tra comitati provinciali differenti  
I trasferimenti di tesserati ordinari a CSB di differenti comitati provinciali necessitano del nulla osta 
da parte del CSB di appartenenza corredati di attestazione di cambio di residenza e/o domicilio 
diverso o  per motivi di lavoro. 
 
Trasferimento in altri CSB dello Stesso comitato provinciale  
I trasferimenti  di tesserati ordinari tra CSB della stessa provincia necessitano del nulla osta del 
CSB di provenienza e devono essere effettuati inderogabilmente entro il 15/12/2016.  
 
Entrambi i trasferimenti hanno un costo per la procedura e l’emissione della nuova tessera di 
€ 20,00 a carico del tesserato, la quota sarà suddivisa in parti uguali tra il comitato 
provinciale e la F.I.Bi.S. 
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NUOVA MODALITÀ DI AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO  
 
Tesseramento on-line 
Il tesseramento 2016/2017 si ripropone con il sistema di tesseramento on-line sulla nuova 
piattaforma del Coninet. 
Da quest’anno i CSB, dopo aver ottenuto dal proprio Comitato Provinciale le credenziali di accesso, 
potranno accedere alla piattaforma di tesseramento ed operare per proprio conto. 
Nella procedura sono presenti gli elenchi dei tesserati dell’anno precedente divisi per CSB 
Sarà sufficiente confermare l’affiliazione per l’anno in corso, il tesseramento degli atleti e 
aggiungere i nuovi iscritti. Per poter concludere il tesseramento sarà necessario avere versato sul 
conto corrente della F.I.Bi.S. l’importo corrispondente al totale dell’operazione o eventualmente 
una cifra superiore che potrà poi essere impiegata per i prossimi tesseramenti. 
 
Nella fase iniziale dell’utilizzo della nuova piattaforma Coninet, il responsabile del tesseramento 
del CSB, potrà essere coadiuvato dal Comitato Provinciale. 
In tal caso dovrà recarsi presso la sede del Comitato con l’elenco dei soggetti da tesserare (completi 
di tutti i dati anagrafici) e ricevuto il conteggio dell’importo da versare, procedere ad  effettuare il 
bonifico bancario alla Federazione. 
Non sarà più possibile effettuare il pagamento direttamente al Comitato Provinciale. 
Una volta che la segreteria F.I.Bi.S. accerterà il pagamento, il Comitato provinciale confermerà 
l’affiliazione del circolo e il tesseramento degli atleti che da quel momento potranno partecipare alle 
gare in programma. 
 
Al fine di garantire maggiore trasparenza ed informazioni alla nostra base, i dati del tesseramento 
saranno pubblicati sul sito internet della F.I.Bi.S., in modo che tutti possano conoscere lo stato del 
proprio tesseramento. 
Per qualsiasi informazione o per segnalare errori della procedura, dovrà essere contattata la 
segreteria federale (signora Sonia Maglia, tel. 02 70002609) 
 
 

Gestione tessere di IV categoria 
 
ATTENZIONE: i CSB potranno accedere alle tessere di IV categoria solo dopo aver iscritto 
almeno 10 atleti con tessera ordinaria. 
 
Per i CSB che hanno raggiunto un numero di tesserati di IV categoria superiore a 50, la tessera sarà 
gratuita a patto che il CSB inserisca i nominativi completi dei dati  anagrafici nella piattaforma di 
tesseramento del Coninet oppure rinnovi il tesseramento dei nominativi già presenti nelle precedenti 
stagioni agonistiche.  
La condizione di gratuità non si applica per i CSB che non raggiungono la soglia dei 50 tesserati e 
in questo caso sia l’iscrizione in piattaforma sia il costo della tessera (pari a €. 2,00) non subiranno 
nessuna modifica.  
 
 

LIMITI, ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI  
 
Diritti dei tesserati 
La sottoscrizione della tessera federale da diritto, senza versare ulteriori quote, a partecipare 
all’attività agonistica di tutte le sezioni federali previa compilazione di un apposito modulo 
vidimato dagli organi federali ove si attesti la categoria di appartenenza per la specialità non 
prevalente. 
Il giorno successivo al rilascio della tessera gli atleti hanno diritto alla copertura assicurativa per gli 
infortuni che dovessero verificarsi a fronte della partecipazione alle manifestazioni sportive federali. 
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Limite di età 
La tessera F.I.Bi.S. può essere richiesta da tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di 
età. Per coloro che alla data del 1° Settembre 2016  risultano minorenni, la richiesta deve essere 
sottoscritta dal genitore che ne abbia la patria potestà o da chi ne fa le veci. 
Il controllo di tale adempimento deve essere effettuato in prima istanza dal presidente del CSB che 
sottoscrive il modulo di richiesta tesseramento e in seconda istanza al presidente provinciale che 
risponderà nei confronti della federazione per eventuali inadempienze. 
 

Costo dell’affiliazione e delle tessere  
Il costo della tessera e dell’affiliazione è quello fissato nella presente circolare e non è consentito 
alcun aumento da parte degli organi periferici. 
Eventuali altri contributi di sostegno alle attività sportive provinciali potranno essere deliberati 
dall’Assemblea Provinciale, ordinaria e straordinaria, indipendentemente e disgiuntamente dalle 
quote dell’affiliazione e del tesseramento. 
Tali delibere dovranno essere documentate da verbali inviati in Federazione affinché vi sia un 
controllo formale delle stesse e sia possibile determinare la quota da assegnare al comitato da parte 
degli uffici amministrativi della federazione. 
 

Smarrimento della tessera e richiesta di duplicato. 
In caso di smarrimento della tessera il tesserato dovrà comunicarlo per iscritto alla sede federale. Il 
costo del duplicato è fissato in euro 10,00. 
 
MODULISTICA  
 
Modulo A (Piattaforma tesseramento Coninet) 
Il modulo A è quello contabile in cui vengono riepilogate le somme di competenza del comitato 
provinciale, suddivise per affiliazioni e tesseramenti ed è disponibile in internet. Tale modulo 
prevede due colonne riguardanti le quote di competenza spettanti al comitato provinciale e 
regionale che saranno versate dalla F.I.Bi.S., tramite bonifico bancario, ai singoli comitati 
provinciali e regionali dopo l’accertamento dell’avvenuto versamento degli importi di affiliazione e 
tesseramento, secondo le modalità descritte a pagina 2 e 3 ai punti 3 e 4. 
 
Modulo B (Piattaforma tesseramento Coninet) 
Il modulo B, riporta i dati del CSB affiliati e relativi tesserati. 
Nella fase iniziale dell’utilizzo della nuova piattaforma Coninet, dovrà essere utilizzato dal 
responsabile del tesseramento in modo che sia completato dei dati mancanti e utilizzato per 
riconfermare l’affiliazione del CSB nonché il rinnovo del tesseramento atleti per la nuova stagione 
agonistica. 
 
Modulo Privacy 
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte solo dai tesserati e dai circoli affiliati che non lo 
abbiano compilato negli anni precedenti o che, pur avendolo compilato, intendano modificare le 
proprie preferenze. 
Il modulo, sottoscritto dal tesserato o, per quanto attiene i circoli affiliati, dal presidente del CSB, 
dovrà essere inviato in federazione insieme alla ricevuta del bonifico bancario. 
Si avverte che in mancanza di tale modulo non sarà possibile procedere all’affiliazione del circolo o 
al tesseramento dell’atleta. 
 

Il Responsabile del Tesseramento                                             Il Presidente F.I.Bi.S. 
          Roberto Badella                                                                       Andrea Mancino                                         
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RICHIESTA DI ATTESTATO 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. ……………. 
 
Nato a……………………………………………………………… il………………………………. 
 
Residente in ……………….…………………………………………………………………………. 
 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 
 
Presidente del CSB ………………………………………………………………………………... 
 
con sede in …………………………………………………………………………………………… 
 
Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA 
 

� Che il CSB è in regola con le norme federali; 
 

� Che i propri atleti partecipano alle manifestazioni sportive organizzate dalla F.I.Bi.S.; 
 

� Che ha adempiuto le prescrizioni della normativa degli enti non commerciali; 
 

� Che i biliardi utilizzati per la pratica sportiva sono n. …………, contrassegnati con 
adesivo di certificazione rilasciato dal manutentore panni ufficiale F.I.Bi.S.; 
 

� Che il numero di atleti tesserati per la federazione (di tutte le categorie) è pari a …….; 
 

� Che i biliardi sono utilizzati esclusivamente da atleti tesserati per la F.I.Bi.S.; 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio dell’attestato federale dell’avvenuta affiliazione per la stagione sportiva in corso 
essendo a conoscenza che lo stesso NON SOSTITUISCE in nessun modo l’ATTESTATO 
C.O.N.I. 
 
 
 
In fede 
Il Presidente del CSB 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
E autentica 
Il Presidente Provinciale 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Informativa da esporre all’interno dell’associazione sportiva (CSB) 

 
INFORMATIVA 

(AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N°196/2003) 
A seguito della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 196/2003 “Testo Unico sulla Privacy”, 
recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della F.I.Bi.S. dei dati 
personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con le Società Sportive affiliate e con le persone 
tesserate o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 
 

Fonte dei dati personali 
I dati personali delle persone tesserate in possesso della Federazione sono raccolti all’atto del 
tesseramento, direttamente presso gli interessati, ovvero presso terzi (per es. Società Sportive e 
Associazioni Sportive). I dati personali delle Società Sportive affiliate in possesso della Federazione 
sono raccolti all’atto dell’affiliazione direttamente presso gli interessati. 
 

Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dalla Federazione in relazione alle proprie esigenze organizzative e, per quanto 
di competenza, di tutte le sue articolazioni periferiche e non, per i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e 
dai regolamenti inerenti l’organizzazione e la gestione delle attività del gioco del biliardo, e in particolare: 
 

� per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla 
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal C.O.N.I.; 

� per il tesseramento di Atleti, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara e Dirigenti, compresa 
l’acquisizione e il controllo dei contratti e dei rapporti con le persone tesserate e con le Società 
Sportive; 

� per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati e con le 
Società Sportive e conseguenti adempimenti da parte della Federazione; 

� per finalità di promozione funzionali all’attività della Federazione, ad es. promozione di iniziative 
della Federazione, invio delle pubblicazioni federali e dei notiziari sportivi; 

� per l’affiliazione di Società Sportive e il loro controllo; 
� per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica e la tattica degli 

Atleti nel settore dilettantistico e giovanile nonché ricerche, studi e relative analisi statistiche per la 
promozione delle suddette discipline per la ricerca di fondi e sponsorizzazioni; 

� per l’attività e le comunicazioni della Giustizia Sportiva. 
 
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopra menzionati ed è, 
quindi, presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività della Federazione e delle 
Società Sportive affiliate ed il mancato assenso di fornire i dati comporterebbe l’impossibilità per la 
Federazione di effettuare il tesseramento e l’affiliazione. Peraltro, il trattamento operato in relazione alle 
finalità di cui sopra (eccettuata la prima finalità) richiede il Suo consenso, in mancanza del quale la 
Federazione non potrà procedere al tesseramento o affiliazione. 
 

Modalità di trattamento ed ambito di circolazione dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte della Federazione avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
La informiamo inoltre che i dati personali sono destinati a circolare nel territorio italiano e all’estero. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione. 
La Federazione comunica i Suoi dati personali, nonché quelli elaborati, ai soggetti di seguito indicati: 
 

� autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi 
normativi, nel quale caso la Legge non richiede il suo consenso alla comunicazione; 

� al C.O.N.I., alle Organizzazioni Periferiche della F.I.Bi.S e a Società ed Associazioni ad essa 
aderenti; 
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� alle imprese assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti relativi ai tesserati; 
� a consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali; 
� a Federazioni Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle 

quali partecipano gli atleti della Federazione convocati; 
� agli Enti di Promozione Sportiva; 
� limitatamente ai dati personali delle Società Sportive affiliate, la Federazione potrebbe comunicare 

gli stessi a società e imprese per fini di informazioni commerciali o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva (comunicazioni cd. facoltative). 
Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima ipotesi di comunicazione) 
avrebbe come conseguenza quella di permettere alla Federazione solo il compimento delle 
operazioni che non prevedono dette comunicazioni. 
La Federazione potrebbe diffondere i dati personali al pubblico, a titolo esemplificativo, sul sito 
Internet, sulle pubblicazioni federali, sugli organi d’informazione radiotelevisivi, organi di stampa, 
quotidiani, periodici e altre pubblicazioni per l’esercizio del diritto di cronaca e, comunque, nel 
rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti sopra menzionati. La informiamo che senza il 
consenso espresso alla diffusione di cui sopra, la Federazione potrà effettuare solo quelle attività che 
non prevedono tale diffusione. 

 
Dati sensibili oggetto del trattamento, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati e ambito di diffusione. 
Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle rispettive finalità, la 
Federazione venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perché da essi possono desumersi 
informazioni sullo stato di salute (es. certificati medici degli atleti). Per il loro trattamento da parte della 
Federazione la Legge richiede una specifica manifestazione scritta di consenso. La Federazione comunica i 
dati sensibili ai soggetti di seguito indicati: 
 
a) autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi  

normativi, nel quale caso la Legge non richiede il Suo consenso alla comunicazione; 
b) al C.O.N.I. e alle Federazioni Internazionali; 
c) alle imprese assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti relativi ai tesserati. 
 
La informiamo inoltre che la Federazione potrebbe diffondere i Suoi dati personali sensibili al pubblico, a 
titolo esemplificativo, sul sito Internet, sulle pubblicazioni federali, sugli organi d’informazione 
radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici e altre pubblicazioni per l’esercizio del diritto di 
cronaca e, comunque, nel rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti sopra menzionati. 
La informiamo che senza il Suo consenso scritto alle predette comunicazioni, la Federazione effettuerà solo 
quelle attività che non prevedono tali comunicazioni. 
 

Diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n . 196/2003 
La Federazione La informa che, Lei ha diritto, in qualità di “Interessato” di: 
 

� conoscere il nome/denominazione/ragione sociale e il domicilio – residenza -sede del Titolare e del 
Responsabile del trattamento; 

� ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati, la comunicazione dei dati, della loro origine, 
delle finalità e modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione dei dati, 

� nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi, al trattamento di dati che Lo riguardano; 

� opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati previsto a fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale interattiva. 

 
Titolare e responsabili del trattamento operato dalla Federazione 

Titolare del trattamento dei dati operato dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo è la Federazione 
medesima, con sede in Via G.B. Piranesi n° 46 – 20137 Milano. 
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Modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati del singolo tesserato 
 
 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ANCHE SENSIBILI 
 
(Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30 GIUGNO 2003 N° 196) 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a……………………………………………………………………………………..(….…..) il ……………………  

e residente in ……………………………………...…(….…..) via ……………………………………………………….. 

 
� Acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003; 
� Consapevole che il trattamento, sia con modalità manuale che informatizzata, riguarderà anche dati sensibili di cui 

agli art. 4, comma 1 sub lettera d) e 26 del citato D.lgs. 196/2003; 
� Consapevole, altresì, che il conferimento e il successivo trattamento dei dati, anche sensibili, sono necessari ai fini 

degli adempimenti degli obblighi statutari, e dalle normative in materia contabile, fiscale, legale e di diritto 
societario, 

� Preso atto della necessità di dover operare la successiva diffusione di tali dati a soggetti legittimati a riceverli quali: 
autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi; 
C.O.N.I 

� Ricevuta l’informazione dell’emanazione da parte dell’Autorità Garante di specifiche autorizzazioni ad organismi di 
tipo associativo e alle fondazioni (Autorizzazione n° 3/2005) 

� Preso atto che a seguito del rilascio del consenso, espresso per iscritto, la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, 
potrà comunicare e diffondere i dati personali e/o sensibili degli affiliati e dei tesserati, per fini commerciali, a 
soggetti terzi; 

� Preso atto dei propri diritti, facoltà e prerogative di cui all’art. 7 della citata normativa; 
� Acquisita conoscenza che il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in 

Milano, alla via G.B. Piranesi n° 46; 
 
 
� Consente il trattamento dei propri dati, anche sensibili 
 
� Non consente il trattamento dei propri dati anche sensibili 
 
� Consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi 
 
� Non consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi 
 
dichiarando, altresì di aver ricevuto ampia informativa sulle finalità e modalità del trattamento, ex art. 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003, e sui diritti da esercitare nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento ex art. 7 
Decreto Legislativo citato. 
 
 
 
 
Data e luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
In fede 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati dell’associazione 
sportiva (CSB) 
 
 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ANCHE SENSIBILI 
 
(Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30 GIUGNO 2003 N° 196) 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a……………………………………………………………………………………..(….…..) il ……………………  

e residente in …………………………………….....…(….…..) via …………………………………………………….... 

In qualità di presidente del CSB …………………….…………………………………………………………………… 

con sede in …………………………………….………(….…..) via ……………………………………………...………. 

 codice fiscale del CSB …….…………………………………………………………………………………………..… 
 
• Acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003; 
• Consapevole che il trattamento, sia con modalità manuale che informatizzata, riguarderà anche dati sensibili di cui 

agli art. 4, comma 1 sub lettera d) e 26 del citato D.lgs. 196/2003; 
• Consapevole, altresì, che il conferimento e il successivo trattamento dei dati, anche sensibili, sono necessari ai fini 

degli adempimenti degli obblighi statutari, e dalle normative in materia contabile, fiscale, legale e di diritto 
societario; 

• Preso atto della necessità di dover operare la successiva diffusione di tali dati a soggetti legittimati a riceverli quali: 
autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi 
C.O.N.I.: 

• Ricevuta l’informazione dell’emanazione da parte dell’Autorità Garante di specifiche autorizzazioni ad organismi di 
tipo associativo e alle fondazioni (Autorizzazione n° 3/2005); 

• Preso atto che a seguito del rilascio del consenso, espresso per iscritto, la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, 
potrà comunicare e diffondere i dati personali e/o sensibili degli affiliati e dei tesserati, per fini commerciali, a 
soggetti terzi; 

• Preso atto dei propri diritti, facoltà e prerogative di cui all’art. 7 della citata normativa; 
• Acquisita conoscenza che il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in 

Milano, alla via G.B. Piranesi n° 46; 
 
� Consente il trattamento dei propri dati, anche sensibili 
 
� Non consente il trattamento dei propri dati anche sensibili 
 
� Consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi 
 
� Non consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi 
 
dichiarando, altresì di aver ricevuto ampia informativa sulle finalità e modalità del trattamento, ex art. 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003, e sui diritti da esercitare nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento ex art. 7 
Decreto Legislativo citato. 
 
 
Data e luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

In fede 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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MODULO ATTESTANTE L’AVVENUTA OMOLOGAZIONE DEI BILIA RDI 
  

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato a_________________________________________________il________________________ 
 
Codice fiscale____________________________________________________________________ 
 
Presidente del CSB______________________________________________________________ 
 
con sede in________________________________________codice di affiliazione_____________ 
 
consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci DICHIARA 
 
Che in data odierna i biliardi utilizzati per la pr atica sportiva sono n. ________ contrassegnati 
con adesivo di certificazione rilasciato dal manutentore panni ufficiale F.I.Bi.S.; 
 

 Certificazione di sostituzione panno n° Data di avvenuta sostituzione 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
Il Presidente del C.S.B 

Data    _________________         
                _________________________ 


