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COIWENZIONE FIBiS. CSEN
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TRA

l,a FIBiS (Fedetazione ltaliana Biliardo Sportivo), con sede in Milano Vb G.B. Pilrrrrre$,,46- 20137,
Codice Fiscale 04633090156 nella petsona del Presidente pro tempore e legale rapptesentate Dott.
Andtea Mancino.
E

Il CSEN

(Centro Sportivo Educativo Nazionale), con sede in Roma Via Luigi Bodio, 57 - 00191,
Codice Fiscale 80192090589 nella petsona del Presidente pro temporc e legale rappresentaf,te Prof.
Fmncesco Proietti
Ptemesso

che

il

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), autorità di disciplina, regolazione e
gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale delle fomazione 6sica e morale
dell'individuo e pate integrante dcll'educazione e delia cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs.
no242/ 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti pt€visti nel
ptoprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una
sola Discipl.ina Sporiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di ufla Federazione
Sportiva Nazionale;

il CONI ricconosce Enti di Promozionc Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che
hanno pet 6nc istituzionale la promozione ed organizzazione di attività fisico-sportive con
finalita ricreative e formative, a carattere promozionale, amatoriale e diletantistico
- seppure
con modal.ità competitive - nonché attività agonistiche di prestazione connesse al ptoprio 6ne
istituzionaìe nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive
Nazionali e delle Discipiine Sportive Associate e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal
CONI.
che

il CoNI,

anche in collaborazione con le Federazioni Sportiva Nazionah e le Discipline
sportive Associate, cuta le atti'ità di formazione ed aggioroamento dei quadri tecnici e
dLigenziali, nonché le atti,ità di ticerca applicata allo sport. A tale scopo è ststo ehborato ed
apptoveto dal coNI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli opetatoti sportiv!
che attwaerso la Scuola dello Sport, prevede la rairona,hzzazione dei percorsi formativi con
che

meccanismi certi ed una effettiva valoÀzzaziotc

del)a, cosiddetta formezione permanente;
che la FIBiS è una associazione senza 6ni di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai
sensi del D.Lgs. 15104;

che la FIBiS è la Disciplina Sportiva Associata di riferimento fu1 ltalia per lo Sport del Biliardo
Sportivo riconosciuta dal Consiglio Nazionale del coNI con deliberazione n. 1265 del 30 aprile

Ad essa compete l'incremento, la propaganda e la diffusione dello sport del biliardo,
l'orgrnnza,zione e la gestione di tutta l'attività agonistica sull'intero teritorio nazionale, nonché
la partecipazione alle manifestazioni intemazionali nell'ambito delle dhcttìve del CIo e degli
Organismi cui aderisce. Rientrano quindi nei compiti della FIBiS te attività di reclutamento,
formazione, aggiomamento c specializzazione delle 6gure operanti nei suoi
euadri recnici
inclusi dli Ufficiali d Gara;
2004.

ft
"*%,
che il CSEN è un Ilnte di Promozione Sportiva riconosciuto:

'

dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione tJ224 del15 maggio 2002. Essa
ha il compito di pronuovere ed organlzzare attività multidisciplinari con finalità

formative

e

reclutamento,

t
.

ricreative, ancorchè con modalità competitive, curando anche il
la formazione e I'aggiomamento degli operatori prcposti alle proprie

discilpline;
dal Ministero del Lavoto e delle Politiche Sociali ed è iscritta con il n.77 al Registo delle
Associazioni di Ptomozione Sociale (L. 7 /12/2Xil t.383);
dal Ministero dell'Intemo con D.l!{. r.559 / C.3206.12000.A (101) del29/02/1992 come
Ente a carattere nazionale con finalià asssistenziale;

che è compito degli Enti di Promozione Sportiva promuovere I'attivia sportiva presso
che non la praticano;

i soggetti

che entrambe le parti come s<lpra cosdtuite:

'

sono consapevoli dei propri differenti scopi sociali in quanto alla pdma compete la
regolamentazione dell'attività agonistica nzzionùe, menùe alla seconda spetta la
ptomozione e la organiz.zaziooe di attività fisico-sportive con frnalità ludiche, ricreative e
formative;
. condividono il principio che lo sport dveste carattere di fenomeno cuìturale, di gmnde
ilevarlzz sociale e che, per le insite indicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale c
ricretivo, deve essere considetato un veio e proprio valore fondamentale per l,individuo
e la collettivià con dferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
r corvergono nella volontà e nell'impegno di stipulare la presente convenzione per un più
stretto e teciproco tapporto che faciliti il conseguimento del comune abiettivo di una
maggiore e più nzionale diffusione della cultura sportiva, pur nel rispetto delle comuni
specialità e peculiarità, impostati sulla base della reciprova soddisfazione;
r sono consapèyoli che non è consentito favoùe Associazioni di secondo livello, ma che
ogni attività di ptomozione del Biliatdo Sportivo dovrà essere effettuata attiar,er5o il
controllo della apposita sezione CSEN.
che è intenzione di IrIBis e csEN disciplinare, nel rispetto dei ptopri statuti associativi e dei
ptopri compiti istituzionali, le attività orgatizzatve e partecipative dei propri tesserati in merito
alla pratica del Bilìardo Sportivo;
che le parti intendono rc jzzare un accordo per [o sviÌupo congiunto della disciplina del

Biliatdo Sportivo

e delle disciplin e

affrst

e/o compatibi[

nell'interesse dei praticanti,

dell'Associazionismo di base e delle comunita locali.

Si convieae e stipula quanto segue:

1.

La ptemessa e I'allegato 1 fanno pa.rte integtante della ptesente convenzione;

.o
/1

/

2'

ffi

La FIBiS lo CSEN si impegnano, anch€ attaverso le tispettive strutture teffitoriali, a svolgete
congiuntamente iniziative necessarie per sviluppare una comune azione per favorire la ptomozionc
dell'attività del Biliardo Sportivo, al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la divulga

zione e la

ptatica della specialità, attiaverso: gare, manifestazioni, seminari, corsi, corsi

di

formazione,

concorsi, etc.;
3.

I-c parti concordano che i tesserati rIBiS, di pdma, seconda e Terza categoria,
che sottoscrivono la
tessera CSEN, possono plendete
Parte a tutte le competizioni Provinciali, Regionali e Nazionali
Ptomosse dallo CSEN, Purchè autorizzate dalla FIBiS. I risultati ottenuti in queste manifestazinioni
non agonistiche non sono in nessun modo utili per le classifiche FIBIS;

4.

Gli adeti tesserati per la FIBis, appartenenti ale categode superioti alla prima, non potiaturo
accedere ad alcuna attivià promossa dallo csEN, ad eccezione
di quelle esp;samente

dcoflosciute dalla FIBiS quali manifestazioni di interesse nazionale volte
alla promàzione dello

sport del biliardo;

In

caso

di manifestazioni sportive che vedaoo ra panecipazione di tessemti FIBis si appricherà
ir

regolamento fedemle anche in materia di limite dei montepremi;

Al 6ne di ptomuovere la ptatica sportiva presso soggetti che non ra paticano e che hanno
smesso
lo cSEN si impegna ad affirìare o tesserare unicamente soggetti che non ris,rtano
raticatta,
{
affiliati o tesserati per la F'IBiS o che non abbiano rinnovato l'affiliazione o il
tesseramento

da

almeno tre anni con la FIBiS. Tale clausola potrà essere derogata
unicamente con làssenso della
FIBiS;

7' Al Ene di non faYoùe il so{gete di Associazioni
Biliado Sportivo salanno promosse

di secondo livello le attività della disciplina del
e coordinate dalla Direzione Nazionale dello CSEN
qoo,.

di affiliazione e tesseramento saranno incassate dallo stesso;

8.

"i

Le parti concordano che i tappotti di collaborazione riguatderanno:
8'1 Affiliazione (e iscrizione a Registro coNI) e tesseramento:
ogni cSB affrtìato dhFIBis, potrà
affiliarsi al csEN e soìo in questo caso sara previsto il doppio
tessetamento sulla base degli
accotdi previsti nell,Allegato 1;

8'2 Manifestazioni Congiunte: la rcalizzazione di almeno due
manifestazioni all,anno a calaftere
nazionale al ine di ptomuovete ìe tessere di rv categotia,
con l'orgatizzaztone tecnica a cura
della FIBis e il supporto del GSEN, che curerà l'idenificazione
del iuogo della manifesazionq
metterà a disposizione i materiali di comunicazione, i materiati
di premiazione, ad esclusione
dell'impianto di gara e degli allestimenti intemi;
O.

i ditettori di gara e gli arbitri a§li1afi rtnla FIBiS si ritengono abilitati anche
!_l_ltnrttU,
come
CSEN' Questi potraturo partecipare ane rnanifestazio ri
orgarizzate daro csEN solo ptevia

attonzazione da parte della FIBis. I tesserati di
cui alla presente conyenzione possono usuftuire
degli accordi stipulati dar CSEN con soggettì terzr
iI csEN ner suo ambito di appartenenza potrà
w-olgete attività formativa per tecnici di biliatdo
che pohanno essere dconosciuti ed abilitati dalla
FIBis mediante apposito corso forrnativo.

ffi
l0'La

Presente convenzione ha validità su tuto il territorio nazionale,annulla e sostiruisce ogni altro
accordo sottoscritto tra le parti e ha decorrenza, dalladata di sottoscrizione e termine

ù

rl31.12.2024.

Le parti si rendono disponibili, alla scadenza, a dnnovare per due anni la ptesente convenzione,
previo consenso da ambo le parti,
11' Per tutte le controversie che dovessero nascere clalla presente convenzione,
le parti rimetteranno il
giudizio ad un arganismo arbitrale la cui composizione sarà determinata dal CONI.
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Allegato

1

Nell'ambito della conve nzione tra FIBiS e CSEN, l'affiliazione delle società IrlBiS (iscrir.vibili
a
Registro (ì()NI) allo CSEN, arviene secondo le modalità stabilite dal CSEN, sino
alla scadenza del
presente accordo. Il csEN pora vahtare la possibilità di praticare condizioni
di maggiore
favore rispetto alle politiche di affiriazione pteviste per Ia generalità degti affiriati.
I"affrhzzione e successiva iscrizione al Rcgistro CONI delle società FIBiS allo CSEN, include
la
concessione gratuita del "Nulla Osta" per la somminsitrazione di bevande e alimenti
come previsto
dalla Lrgge n.287 del 25 agosto 1 99 1 .

I

costi di tessemento allo CSEN per il periodo oggetto della convenzione pcr le associazioni
FIBis
affiliate, sono conseguenti alle politiche di affiliazione stabilite dal CSEN. Vengono
comunque praticate
condizioni di maggiot favore rispetto a tali politiche.
I[ costo per ciascun tesserato è il seguente:
Tesseta base

1',tP()t.o(ìtÀ
(A

Costo

dempimenti di I-egge)
€ 4,00

Tessera .int. a
(base

*

Tessera int. b

spese

(base

mediche e diaria)

€

*

spese mediche

e diaria maggiorata)

c

14,00

24,00

Il

numero delle tessete mit me necessade pet readere valida làffiliazione
allo CSEN ai 6ni del riìascio
del "Nulla osta" per la somminsitrazionc di bevande c alimenti come
previsto dalla kgge n.2g7 del 25
agosto 1991, previsto al momento della sottoscrizione del presente
accordo, corrisponde a 100 tessere
per attivitàsportive QÌpologia A).

l"Affiliazione del sodalizio su richiesta potrà avere una copertura assicu&tiva
RCT con massimalc fino
a euro 2 500'000 e copertura delle spese legari, come
da specifiche consurtabiri sul sito GSEN.
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