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DELIBERA PRESIDENZIALE  
 

N.18    PRESIDENTE                                del   09/11/2017 

  
Oggetto: 

 
SEZIONE STECCA: REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO 2017/18 - ATTIVITA' 
SPORTIVA ISTITUZIONALE (SELEZIONI). 

 

PREMESSO 
● che, in base all'art. 1 del Regolamento Tecnico Sportivo 2017/18, l'attività sportiva 

istituzionale (Selezioni) doveva essere svolta in periodi prestabiliti, con caratteristiche di 
gioco, organizzative ed economiche prestabilite e con la presenza di un arbitro su ogni 
biliardo; 

● che, durante lo scorso mese di Settembre, tutti i Comitati/Delegati Regionali hanno inviato i 
propri Regolamenti Tecnici Sportivi, corredati dei relativi piani finanziari, in seguito approvati 
dalla Sezione Stecca; 

● che la prima prova dell'attività sportiva istituzionale (Selezioni) si è svolta nel periodo 30.10-
05.11; 

● che alcuni Comitati, nonostante i propri sforzi compiuti, hanno segnalato l'oggettiva 
impossibilità di riuscire a garantire nel proprio ambito territoriale la presenza di un arbitro 
su ogni biliardo; 

● che è necessario che l'attività sportiva istituzionale (selezioni) venga comunque 
regolarmente disputata; 

● che, a tutela stessa degli Atleti, è doveroso che i bilanci preventivi ed i piani di accumulo 
collegati vengano aggiornati tenendo conto delle eventuali minori spese sostenute affinché 
eventuali sopravvenienze attive siano destinate interamente al rimborso degli Atleti che 
avranno conquistato il diritto di partecipare ai Campionati Italiani; 

● che appare urgente procedere in tempi rapidi visto che la seconda prova dell'attività sportiva 
istituzionale si svolgerà nel periodo 04.12-10.12;  

 
ACQUISITO 

 
il parere favorevole della Commissione Tecnica Nazionale 
 

DELIBERA 
 
quanto segue: 
 

1) Entro 10 giorni dalla pubblicazione, ciascun Comitato/Delegato Regionale che ne ravvisasse 
la necessità potrà trasmettere alla Sezione Stecca proposte di modifica al proprio Progetto 
Sportivo già in precedenza approvato, limitatamente al numero minimo di arbitri che si 
impegna a garantire fino al termine della stagione; 
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2) In tal caso il Comitato/Delegato Regionale richiedente dovrà allegare modifica al piano 
finanziario relativo prevedendo che l'eventuale risparmio di spesa determinato dall'impiego 
di un minor numero di arbitri sia integralmente destinato al piano di accumulo previsto a 
favore degli Atleti; 

3) Una volta ricevuta l'approvazione da parte della Sezione Stecca, che dovrà previamente 
acquisire il parere della Commissione Tecnica Nazionale, il Comitato/Delegato regionale sarà 
obbligato a garantire che ciascuna singola prova dell'attività sportiva istituzionale (Selezioni) 
si svolga alla presenza di quel numero di Arbitri dallo stesso indicato, con l'ulteriore 
conseguenza che, qualora ciò non fosse rispettato, fermo l'obbligo di segnalazione agli 
Organi di Giustizia federale competenti per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari, il 
Consiglio Federale potrà deliberare a carico del Comitato/Delegato Regionale e/o del 
Comitato/Delegato Provinciale responsabile una decurtazione della quota allo stesso 
destinata in forza della normativa sul tesseramento, nella misura massima di un quinto (1/5) 
del totale dovuto. Nei casi più gravi, a mente dell'art. 30 dello Statuto, potrà esserne disposto 
il commissariamento.  
 

Fermo il resto. 
 
Si dispone che la seguente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale. 
 
La presente delibera consta di n. 2 pagine e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale 
FIBIS alla prima riunione successiva alla data della presente delibera. 
 
 
 
 
 
         Il Presidente F.I.Bi.S. 

               Dott. Andrea Mancino 
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