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Milano, agosto 2017
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 2017/2018
Premessa
Il tesseramento rappresenta un momento fondamentale della vita della nostra federazione.
Questa circolare descrive le modalità di affiliazione dei CSB e le modalità di tesseramento degli atleti.
Entrambe le procedure sono gestite dai Circoli affiliati mediante l’utilizzo del software dedicato.
Il pagamento delle affiliazioni e delle tessere è carico dei CSB che ne assumono l’onere.

NOVITA’ DEL TESSERAMENTO 2017/2018
CSB (Società Sportive)
Affiliazione SCHOOL
I CSB che lo desiderano possono affiliarsi con la qualifica di School. In tal caso devono avere tra i
propri tesserati un istruttore federale e comunicarlo nel foglio di adesione. Tutti i CSB qualificati
SCHOOL saranno presenti in un apposito elenco che sarà presente sul sito internet FIBiS.IT.
Per tutti questi verrà fornito l’attestato di CSB SCHOOL da esporre nel locale, il libro del Corso
Base di Biliardo Internazionale ed il programma di insegnamento per l’istruttore federale.
Il rilascio della qualifica di “School”, prevede il versamento di una quota aggiuntiva di euro 30,00.
Incentivi al tesseramento:
1. Per i soggetti che non risultino tesserati nella stagione 2016/2017, ma che invece erano
tesserati nelle stagioni precedenti il costo della tessera è fissato in euro 35,00 di cui 10,00 a
disposizione del CSB affiliante;
2. Per i soggetti che erano in possesso della tessera di IV categoria nella stagione 2016/2017
che quest’anno optino per la tessera ordinaria il costo della tessera è fissato in euro 35,00 di
cui 10,00 a disposizione del CSB affiliante;
3. Per i soggetti che si tesserino per la prima volta alla F.I.Bi.S. o non siano stati tesserati negli
ultimi 10 anni, il costo della tessera è fissato in euro 10,00 a disposizione del CSB affiliante;
4. Per le società sportive che superino le 50 tessere di IV categoria, le stesse saranno rilasciate
gratuitamente.
Le somme poste a disposizione dei CSB affilianti saranno direttamente disponibili nella scheda
economato del tesseramento online, quindi per le tessere di cui ai punti 1 e 2 la quota risulterà di
euro 25,00 mentre per le tessere di cui al punto 3 la quota sarà 0 euro.
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Per le tessere di cui ai punti 1 e 2 il contributo ai comitati provinciali è fissato in euro 2.
Per le tessere di cui al punto 3 non è previsto alcun contributo per i comitati provinciali e regionali
ATLETI
Tesseramento libero Regionale
Da quest’anno gli atleti potranno liberamente scegliere il CSB in cui iscriversi all’interno della
Regione di Residenza. Questo è il primo passo verso il libero tesseramento senza limiti di
territorialità. Per questo primo anno la federazione valuterà gli effetti per evitare che alcune zone
possano rimanere prive del numero necessario di atleti per svolgere l’attività

QUOTE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Costo

Quota
Csb

Quota
Comitato
Regionale

Quota
Comitato
Provinciale

Quota
Federale

Affiliazione Ordinaria

140,00

30,00

110,00

Affiliazione Ordinaria + School

170,00

30,00

140,00

Tessera Ordinaria

35,00

9,00

23,00

Tessera ordinaria di cui al punto 1
incentivi

35,00

10,00

Tessera ordinaria di cui al punto 2
incentivi

35,00

10,00

Tessera ordinaria di cui al punto 3
incentivi

10,00

10,00

Tessera Femminile

20,00

3,00

2,00

2,00

23,00

2,00

23,00

7,00

11,00

Tessera Juniores

Gratuita

Tessera Studenti

Gratuita

Tessera Dirigenti

35,00

35,00

Tessera Arbitri

20,00

20,00

Tessera IV categoria

2,00

Tessera IV categoria oltre le 50 di
cui al punto 4 degli incentivi

2,00

Rilascio Duplicato o modifica dati
tessera

10,00

10,00

Maggiorazione per rinnovo
affiliazione oltre il 31.12.2017

50,00

50,00

Maggiorazione per rinnovo
tesseramenti oltre il 31.12.2017

15,00

15,00

2,00
2,00

Le nuove affiliazioni e tesseramenti effettuati oltre il 31/12/2017 non subiranno alcuna
maggiorazione.
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Al fine di consentire a coloro che intendono partecipare all’attività sportiva federale 2017/2018, la
validità della tessera 2016/2017 è prorogata al 30 settembre 2017.
Ovviamente tale deroga è concessa unicamente agli atleti che rinnoveranno il tesseramento
per l’anno sportivo 2017/2018, al fine di consentire loro la partecipazione alla stagione
agonistica 2017/2018, mentre in tutti gli altri casi la tessera si intenderà scaduta
inderogabilmente al 31 agosto 2017.
In caso di mancato rinnovo il tesserato che avrà partecipato alle competizioni della stagione
sportiva 2017/2018 potrà essere deferito agli organi di giustizia per illecito sportivo.
Fermo quanto sopra, è stabilito che le gare che si disputeranno dal 1° al 30 settembre 2017
non saranno valide per l'assegnazione di punti nelle classifiche di merito
LEGENDA
Juniores
Appartengono alla categoria juniores i ragazzi che alla data del 1° settembre 2017 non hanno
compiuto 18 anni. I tesserati juniores potranno partecipare a tutte le competizioni federali.
La richiesta dei soggetti minorenni dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori.
Studenti
Appartengono alla categoria Studenti gli alunni degli istituti scolastici che partecipano unicamente
all’attività studentesca e a quella juniores (avendo meno di 18 anni) organizzata dalla F.I.Bi.S.
Qualora intendano partecipare alle competizioni per categoria dovranno sottoscrivere la tessera
ordinaria.
Dirigenti
Si intendono per dirigenti coloro che non partecipano alle competizioni federali, ma assumono
incarichi dirigenziali nelle proprie asd o nei comitati provinciali, nei comitati regionali e nel
consiglio federale.
Arbitri
Appartengono alla categoria arbitri i soggetti che sono inseriti negli elenchi degli arbitri e dei
direttori di gara federali. Qualora intendano partecipare alle competizioni per categoria dovranno
sottoscrivere la tessera ordinaria
IV Categoria
La tessera di quarta categoria potrà essere richiesta unicamente dalle associazioni affiliate che
abbiano almeno 10 tesserati (tra ordinari e femminili)
N.B.
a) La sottoscrizione della tessera ordinaria sostituisce tutti gli altri tipi di tessere e da diritto a
partecipare alle competizioni di tutte le sezioni previa emissione di ulteriore tessera di sezione
con relativa categoria di appartenenza.
b) si fa presente che gli atleti Professionisti e Nazionali, se non hanno già provveduto, dovranno
consegnare presso la segreteria federale , 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.
c) non sarà consentito il tesseramento di quei giocatori in possesso di tessera di federazione
straniera (cd. doppio tesseramento)

MODALITA’ OPERATIVE
La procedura prevede un rapporto diretto tra la Federazione e i singoli circoli affiliati, e consente la
possibilità di iscrivere direttamente le associazioni all’interno del Registro delle Società Sportive
senza richiedere alcun ulteriore adempimento da parte delle stesse.
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I presidenti dei CSB potranno 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, che hanno il compito di fornire la
necessaria assistenza ai CSB meno esperti, per l'inserimento sulla piattaforma.
Le fasi da seguire, pertanto, saranno le seguenti:
1. Inserimento dati nella piattaforma del tesseramento;
2. Versamento degli importi relativi direttamente sul conto corrente della Federazione;
3. Controllo e conferma della correttezza del versamento da parte dell’ufficio amministrativo
federale;
4. Conferma della validità dell’affiliazione dell’associazione sportiva e del tesseramento dei
singoli soggetti;
Data di inizio e termine del tesseramento
L’affiliazione ed il tesseramento decorreranno dal 1° settembre 2017 e terminerà inderogabilmente
il 15 aprile 2018.
Modalità di Affiliazione/Tesseramento
I Responsabili di ciascun CSB, affiliato per la stagione 2016/2017, dovranno inserire direttamente i
dati nel programma di tesseramento.
L’importo delle quote di affiliazione e tesseramento dovrà essere versato dal responsabile del CSB
mediante bonifico bancario in favore della F.I.Bi.S. sul c/c acceso presso la Banca Prossima:
IBAN: IT75F0335901600100000149720
Il versamento dovrà essere effettuato indicando nella causale “Affiliazione e tesseramento
2017/2018 comitato di …………………..……..CSB ……………...…..…..Codice CSB…….…..”
I versamenti effettuati in modo differente non saranno ritenuti validi
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.

AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONE SOCIETÀ SPORTIVE (CSB)
L’accettazione della richiesta di affiliazione prevede che l’associazione abbia depositato in
federazione l’atto costitutivo e lo statuto conforme alle disposizioni dell’articolo 90 della Legge 27
dicembre 2002 n.289 e successive modifiche (a tal fine potrà essere utilizzato il fac-simile
disponibile sul sito federale nella pagina dedicata al tesseramento)
Per le associazioni che sono già affiliate, se non vi sono variazioni varrà quanto già depositato,
mentre in caso di prima affiliazione 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 (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);
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2. certificato di attribuzione del codice fiscale del CSB (reperibile presso la Direzione
Regionale delle Entrate competente);
3. fotocopia di un documento di riconoscimento del Presidente del CSB;
4. attestazione comprovante il versamento della quota di affiliazione;
5. 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”;
6. 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;
7. numero dei biliardi utilizzati e relativi numeri di certificazione utilizzando il modulo
allegato alla presente circolare (allegato 5);
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 e/o
femminile.
Tutti i circoli a decorrere dalla stagione sportiva 2017/2018 dovranno dotarsi di un indirizzo
di posta PEC per consentire una comunicazione diretta con la Federazione.
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 certificata 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).
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.
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, pec 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.
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Validità dell’affiliazione e del tesseramento
Il periodo di validità dell’affiliazione sarà dal 1° Settembre 2017 al 31 Agosto 2018.
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 2017 .
Il limite ultimo per procedere alle affiliazioni e al tesseramento è il 15 aprile 2018 (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 2017/2018.
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 2017/2018, 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)
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 2017 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’iscrizione di almeno 10 tessere ordinarie e/o femminili
c) 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 Studentesca
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.
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Affiliazione istituti scolastici di II grado
Per l’anno sportivo 2017/2018 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
Trasferimento in altri CSB dello Stesso comitato regionale
I trasferimenti di tesserati ordinari tra CSB della stessa regione necessitano del nulla osta del CSB
di provenienza e devono essere effettuati inderogabilmente entro il 15/12/2017.
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 Regionale; mentre quelle dalla 2ª
categoria alla 3ª categoria sono autorizzate, previa valutazione da parte della Commissione Tecnica
Regionale, solo in caso di malattie o incidenti invalidanti (necessario l’invio del referto medico).
LIMITI, ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI
Diritti dei tesserati
La sottoscrizione della tessera federale, ad eccezione di quella di IV categoria 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.
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.
MODULISTICA
In allegato si riportano i moduli che ogni circolo dovrà far pervenire in federazione per la
richiesta di affiliazione e di tesseramento

Il Responsabile del Tesseramento
Roberto Badella

Il Presidente F.I.Bi.S.
Andrea Mancino
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ALLEGATI

ALLEGATO 1: Richiesta di attestato F.I.Bi.S.
ALLEGATO 2: Informativa legge sulla privacy
ALLEGATO 3: Modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati
del singolo tesserato
ALLEGATO 4: Modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati
dell’associazione sportiva (CSB)
ALLEGATO 5: Modulo attestante l’avvenuta omologazione dei biliardi
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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 tessere ordinarie federali (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 ………………………………………………………..
codice fiscale …….…………………………………………………………………………………………..……………..
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 BILIARDI
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 pratica 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

_________________
_________________________

