
Egregi Sig.ri    Presidenti e Delegati Regionali
Presidenti e Delegati Provinciali

Carissimi Presidenti dei CSB,

in quest’ultimo periodo, da più parti ci giungono notizie sull’organizzazione di gare, campionati o tornei di  
biliardo organizzate da Enti di Promozione Sportiva presso nostri circoli affiliati con la partecipazione di  
tesserati FIBiS.

Dato il  regolamento degli EPS approvato dal CONI con deliberazione 1427 del 27/12/2010 art.1 e art.2  
comma a) punto 3, dove vengono enunciati: 

• ruoli e competenze  rispetto alle specifiche discipline sportive; 
• la natura di attività promozionale e non agonistica dagli Enti;
• le  singole  iniziative,  volte  alla  diffusione  e  alla  promozione,  dovranno  essere  regolamentate 

attraverso convenzioni specifiche con la federazione di riferimento;

si informa che a tutt’oggi la FIBiS non ha in essere alcun tipo di accordo di collaborazione con gli Enti di  
Promozione Sportiva per l’organizzazione di attività agonistica ad eccezione di un protocollo di intesa con 
l'AICS  dove la FIBIS ha concesso il nulla osta annuale per l'organizzazione del Campionato Nazionale  
AICS, inserito a calendario FIBIS, quest'anno avrà luogo la 15^ edizione  ad  ALTAVILLA VICENTINA 
(VI) VENETO dal 28 ottobre al 10 novembre 2013.

Tutto ciò premesso per ribadire che la partecipazione di nostri atleti tesserati presso i CSB affiliati FIBiS fino  
alla terza categoria  non è autorizzata per gare, campionati o tornei organizzati dagli Enti di Promozione 
Sportiva fino a nuove disposizioni, ovvero fino alla comunicazione riguardanti eventuali accordi  tra FIBiS  
ed EPS.

Qualora ne sia accertata la partecipazioni di circoli e di tesserati in assenza di autorizzazione da parte nostra,  
si conferma che saranno adottate sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal regolamento di Giustizia 
Sportiva della FIBiS.

Eventuali  modifiche rispetto  a  quanto  sopra  riportato saranno comunicate  tempestivamente  ed  edite  sul  
nostro sito ufficiale.

Certi di ottenere la Vostra attenzione e a disposizione per eventuali chiarimenti è gradita l’occasione per  
porgere i più cordiali saluti.

Milano, 08 ottobre 2013

Il Presidente Federale
Dott. Andrea Mancino
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