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Alle Associazioni e società affiliate F.I.Bi.S. 
Ai Presidente/Delegati Regionali F.I.Bi.S. 
Ai Presidenti/Delegati Provinciali F.I.Bi.S. 
 
Alle Società, Enti e privati 
 
 
 
Milano, 12 giugno 2018 

 
 

 
Oggetto: Regolamento selezione sedi per prove campionati italiani di specialità 

      organizzate dalla  F.I.Bi.S. (1) 

 
Al fine di procedere alla scelta delle sedi ospitanti le prove dei campionati italiani di specialità la 

Federazione ha ritenuto necessario fissare dei parametri valutativi che consentano di selezionare in modo 

oggettivo le proposte provenienti dalle diverse regioni italiane. 

L’esame preliminare delle caratteristiche logistiche consentirà di individuare le sedi maggiormente idonee 

per ospitare le manifestazioni federali di maggior prestigio, ponendo al centro dell’attenzione l’interesse 

degli atleti, del pubblico e una corretta distribuzione delle manifestazioni sul territorio nazionale. 

 

Procedura per la presentazione delle proposte 

Le proposte dovranno essere presentate dai soggetti interessati entro il 15 luglio 2018, trasmettendo il 

modulo allegato sub 1, compilato in ogni sua parte, sulla casella di posta elettronica certificata della F.I.Bi.S. 

(fibisbiliardo@pec.it). 

Le proposte pervenute saranno esaminate da una apposita commissione nominata dal Consiglio Federale, la 

quale, sulla base del presente regolamento, assegnerà un punteggio a ciascuna proposta sottoponendo il 

lavoro effettuato all’approvazione del Consiglio Federale, che provvederà successivamente a redigere una 

graduatoria, a comunicare l’esito ai singoli proponenti e ad autorizzare il Presidente Federale a sottoscrivere 

il contratto (vedi allegato sub. 2). 
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Parametri valutativi e punteggi 

Criterio Sub Criterio 
Punteggio 

Max

Parametri economici   

Contributo garantito 
 
min. euro 7.500 

 

Attribuzione punteggio max. per offerta economica più alta. 
In caso di più proposte per la medesima tappa sarà attribuito 
il punteggio max. alla sede che avrà presentato l’offerta 
maggiore, mentre alle altre sedi sarà attribuito un punteggio 
pari al seguente rapporto: 
 
(Po/Pmax) x 20 
Dove: 
Po = prezzo offerto dal singolo concorrente 
PMax= prezzo più alto offerto in gara 

20 

Parametri Tecnici   

Numero Sedi di svolgimento 

manifestazione  

Preferenza per sede unica 8 

Numero Biliardi: 

min. 12 + 1 televisivo 

  

Attribuzione punteggio max. per sede con maggior numero 
di biliardi. 
In caso di più proposte per la medesima tappa sarà attribuito 
il punteggio max. alla sede con maggior numero di biliardi, 
mentre alle altre sedi sarà attribuito un punteggio pari al 
seguente rapporto: 
 
(N.Biliardi/N.max. Biliardi) x 8  

8 

Struttura Sala Biliardi  Il punteggio sarà attribuito in base a: 
- Eleganza Sala; 
- Confort Sala; 
- Distanza tra i biliardi; 
- Posti a sedere per il pubblico e dislocazione degli 

stessi; 

20 

Struttura per Televisivo e 
streaming 

Il punteggio sarà attribuito in base a: 
- Eleganza Sala 
- Confort Sala 
- Altezza (min.4 m.) 
- Visibilità Sponsor 
- Ring Televisivo 
- Servizi per Service televisivo 
- Spazi per commentatori Rai  
- Spazi per regia e commentatori Streaming 
- Posti a sedere per il pubblico e dislocazione degli 

stessi 

14 
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Struttura Ospitante:  Il punteggio sarà attribuito in base a:  
- Raggiungibilità sede 
- Servizi di ristorazione interni ed esterni (Bar, 

ristorante, tavole calda); 
- Numero di servizi igienici; 
- Disponibilità parcheggio; 
- Strutture alberghiere convenzionate e distanza dalla 

sede di gioco; 

10 

Altri parametri Il punteggio sarà attribuito in base a:  

- Precedenti organizzazioni di manifestazioni sportive 
e di biliardo in particolare; 

- Numero arbitri e direttori di gara in zone limitrofe 
alla sede di gara; 

- Distribuzione territoriale; 
- Garanzie offerte; 
- Altre valutazioni soggettive effettuate dai membri 

della commissione; 

20 

 
 
(1)  Il presente è da intendersi quale mero invito a proporre 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allegato 1 - CANDIDATURA PER ASSEGNAZIONE TAPPA 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________, in qualità di presidente/legale rappresentante della 

Società/A.S.D./Ente/Privato ______________________________________________________, con sede in 

________________________________, alla via ______________________________, codice fiscale/partita 

IVA ___________________________________, pec ____________________________________ 

Si candida 

Ad ospitare la ____tappa della manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo 

(F.I.Bi.S.) che si svolgerà dal _____________al _____________. 

A tal fine preso atto dei parametri valutativi indicati dalla Federazione e impegnandosi ad accettare le 

decisioni assunte dal Consiglio Federale a seguito della valutazione effettuata dalla commissione nominata 

dallo stesso, indica quanto segue: 

 

Parametri economici 

Contributo offerto 
 

Euro _______________________ 
In ogni caso qualora il costo dei direttori di gara e degli arbitri dovesse superare 
l’importo di euro 5.000,00 si impegna a versare alla Federazione la differenza. 

 

Parametri Tecnici 

Numero Sedi di svolgimento 
manifestazione  

Sede 1: (indicare ubicazione) 

Sede 2: (indicare ubicazione) 

Sede 3: (indicare ubicazione) 

  

Numero Biliardi: Sede 1: (indicare numero e marca) 

Sede 2: (indicare numero e marca) 

Sede 3: (indicare numero e marca)  

  

Struttura Sede o sedi 
proposte per la 
manifestazione  

Breve descrizione della o delle sedi che ospiteranno la manifestazione allegando la 

planimetria delle stesse in scala 1:100 e soffermandosi sugli aspetti di seguito 

indicati: 

- Eleganza Sala 

- Confort Sala 

- Distanza tra i biliardi 

- Posti a sedere per il pubblico e dislocazione degli stessi 

 
 



 

 

 
Struttura per Televisivo e 
streaming 

Breve descrizione della sede proposta per ospitare le riprese televisive e streaming 

allegando la planimetria in scala 1:100 e soffermandosi sugli aspetti di seguito 

indicati: 

- Eleganza Sala 

- Confort Sala 

- Altezza (min.4 m.) 

- Visibilità Sponsor 

- Ring Televisivo 

- Servizi per Service televisivo 

- Spazi per commentatori Rai  

- Spazi per regia e commentatori Streaming 

- Posti a sedere per il pubblico e dislocazione degli stessi 

  

Struttura Ospitante: Raggiungibilità sede: Indicare distanze da aeroporti, stazioni e maggiori arterie 

autostradali 

Parcheggi 

Presenza Bar e servizi di ristoro interni alle strutture ospitanti la manifestazione 

Presenza di bar e servizi di ristoro esterni alla struttura ospitante e distanza dalla stessa 

Presenza di strutture alberghiere, distanza dalla struttura ospitante e costi delle stesse 

Numero di servizi igienici interni alle strutture ospitanti 

  

Altri Parametri: Indicare se il proponente ha organizzato in precedenza manifestazioni sportive e, in 
particolare, di biliardo sportivo e quali  

Indicare le garanzie offerte a sostegno della propria offerta 

 
La presente proposta si intende irrevocabile per un periodo di giorni sessanta a decorrere dalla data di 

presentazione. 

In caso di accettazione il sottoscritto nella qualità di _______________________________della 

Società/A.S.D./Ente/Privato __________________________________________si impegna a sottoscrivere il 

contratto con la F.I.Bi.S. entro dieci giorni dalla comunicazione dell’accettazione della presente proposta e 

ad ottemperare agli obblighi previsti dallo stesso dando atto di aver esaminato le clausole in esso previste e 

di averle fin da ora formalmente accettate.  

A garanzia della presente proposta si allega (assegno circolare/copia bonifico) di euro 1.000,00. 

Tale somma, in caso di mancata accettazione sarà restituito dalla F.I.Bi.S. alla proponente, mentre nel caso in 

cui a seguito di accettazione della proposta, la proponente non dovesse dar seguito alla formale 

sottoscrizione del contratto la F.I.Bi.S. tratterrà la somma a titolo di penale. 

 

In fede  ______________________________________ 



 

 

 

Allegato 2 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

Tra: 

F.I.Bi.S. – Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in Milano alla Via G.B. Piranesi n. 46 codice 

fiscale 04633090156, partita IVA 06334701007, (p.e.c.: fibisbiliardo@pec.it), qui rappresentata dal 

Presidente Federale Dott. Andrea Mancino (d'ora in avanti: F.I.Bi.S. o Federazione) 

e 

La Società/A.S.D./Ente/Privato ______________________________, con sede in _____________________ 

alla via______________________________________, codice fiscale_______________________________ 

e partita iva _____________________, (p.e.c.:__________________________________), qui rappresentata 

dal presidente, sig. ______________________________, regolarmente costituita (d'ora in avanti: Ospitante) 

premesso 

✓  che F.I.Bi.S. organizza l’attività sportiva in modo diretto o attraverso le società e associazioni 

sportive dilettantistiche ad essa affiliati o attraverso società esterne, ma sempre a fronte di sua 

autorizzazione; 

✓  che F.IBi.S. organizza i campionati italiani di specialità validi per l’assegnazione del titolo di 

campione italiano; 

✓  che F.I.Bi.S. ha avviato trattative con la RAI per il rinnovo del contratto di cessione dei diritti 

televisivi del circuito Fibis Pro e Fibis Open anche per la stagione 2018/19; 

✓  che F.I.Bi.S. è titolare di un proprio canale YouTube (Fibis.tv) per la ripresa e la trasmissione in 

streaming dei propri eventi; 

✓  che F.I.Bi.S., non disponendo di strutture idonee per lo svolgimento di tali manifestazioni, ha la 

necessità di individuare, anche tramite terzi, luoghi adatti per dimensioni e prestigio a ospitare 

manifestazioni federali di alto livello; 

✓  che per ospitare le manifestazioni di alto livello F.IBi.S. richiede che i luoghi siano idonei sotto 

diversi profili: 

a) ampiezza degli spazi tale da consentire il montaggio di almeno dodici tavoli da biliardo 

per la specialità stecca; 

b) possibilità di montare un set televisivo, comprensivo di un biliardo, per le riprese delle 

fasi finali della manifestazione con adeguate altezze e spazi che consentano al pubblico 

presente di assistere all'evento. 

✓  che l'Ospitante dichiara di essere disponibile a collaborare con F.I.Bi.S. al fine di individuare una 

struttura idonea ad ospitare una o più prove dei campionati italiani di specialità stecca 

organizzati da F.I.Bi.S., nonché a reperire le risorse necessarie per coprire, anche parzialmente, i 

costi sostenuti per le stesse. 

Tutto ciò premesso, tra le parti 



 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Premesse 

Tutte le premesse ed i documenti in esse richiamati, ancorché non allegati, sono parte integrante della 

presente scrittura e ne costituiscono pattuizione espressa. 

Art. 2 - Oggetto 

2.1 L'Ospitante garantisce che saranno poste gratuitamente a disposizione della F.I.Bi.S. le strutture del 

__________________________________________________________ (possono essere strutture esterne o 

la struttura dello stesso circolo) per il periodo dal __________ al _________________201..., affinché nelle 

stesse siano svolte le seguenti manifestazioni: 

✓  n.......... Prova Circuito Fibis OPEN/PRO  

2.2 L'Ospitante prende atto ed accetta che, allo scopo di garantire la buona riuscita sportiva delle 

manifestazioni di cui al punto precedente e la maggiore partecipazione possibile da parte dei giocatori 

interessati, F.I.Bi.S. potrà decidere unilateralmente di aggiungere gironi eliminatori anticipando quindi la 

data di inizio della gara. 

Inoltre, pur essendo previsto che di norma, per esigenze televisive, il giorno di conclusione delle gare sia per 

il circuito Pro il lunedì, l'Ospitante riconosce a F.I.Bi.S. il diritto di anticipare o di posticipare di un giorno la 

fase finale della manifestazione, per eventuali accordi diversi medio tempore intervenuti fra la stessa e 

l'emittente televisiva di riferimento e/o per altre esigenze organizzative. 

Al riguardo si stabilisce che l'Ospitante nulla potrà pretendere né potrà risolvere il contratto qualora la 

manifestazione non dovesse avere alcuna copertura televisiva per mancata conclusione del contratto di 

cessione dei diritti televisivi con la RAI (o con altra emittente) o per successive scelte aziendali di 

quest'ultima. Al riguardo l'Ospitante prende atto sin d'ora che, in ogni caso, la prova solo FibisOpen, con 

tutta probabilità, non sarà ripresa dalla RAI anche in caso di effettiva conclusione del contratto. 

2.3. L'Ospitante garantisce la fornitura gratuita dei seguenti servizi:  

a) disponibilità di una struttura dotata di adeguato impianto di condizionamento in grado di ospitare 

almeno dodici biliardi internazionali, collocati secondo le esigenze delle gare, nonchè di uno spazio 

ove allestire un set televisivo e un set streaming, con altezza di almeno quattro metri, dotato di una 

tribuna in grado di accogliere almeno cento spettatori; 

b) allestimento della sede di gara (compresi i biliardi) con tavolini, sedie, tribune. 

c) allestimento della direzione di gara; 

d) fornitura impianti elettrici a norma per il collegamento dell’impianto di riscaldamento e di 

illuminazione dei biliardi; 

e) fornitura di impianto audio e di una adeguata connessione internet per la direzione di gara; 

f) fornitura energia elettrica per le riprese televisive; 

g) messa a disposizione gratuita di spazi esterni alla struttura ove è montato il set televisivo, per il 

posizionamento della stazione satellite, del furgone che ospita la regia e del gruppo di continuità; 

h) manutenzione e pulizia delle aree e delle strutture interessate dagli eventi; 



 

 

i) possibilità di esporre i loghi degli sponsor federali senza alcuna limitazione nei locali ove si svolge la 

manifestazione; 

j) possibilità di effettuare riprese in streaming degli incontri ritenuti di maggior interesse da F.I.Bi.S.; 

k) fornitura di n. 08 coppe per le premiazioni sulla base delle indicazioni fornite dalla Federazione. 

l) pagamento dell’indennità per gli arbitri designati da F.I.Bi.S., pari ad euro 35,00 al giorno per 

ciascun arbitro, oltre al vitto, fermo restando che, nel caso in cui gli arbitri non fossero reperibili in 

zona, l’indennità pro capite andrà concordata con i Dirigenti F.I.Bi.S.; 

m) pagamento dell’indennità per n. 2 direttore/i di gara, designato/i da F.I.Bi.S. pari ad euro 50,00 al 

giorno per ciascun direttore di gara, oltre al vitto; 

n) pagamento dell’indennità per n. 2 o 3 collaboratore/i di gara, designato/i da F.I.Bi.S. pari ad euro 

50,00 al giorno per ciascun collaboratore (per un massimo di tre collaboratori e per un massimo di 

dieci giorni), oltre al vitto; 

o) idoneo alloggio per i soggetti di cui alle lettere n), o) e p) qualora il comune di residenza degli stessi 

disti oltre 100 Km dalla sede di gara;  

p) idoneo alloggio per due Dirigenti Federali due giorni prima dell’inizio della manifestazione e negli 

ultimi tre giorni delle manifestazioni; 

q) fornitura e montaggio dei biliardi necessari per la manifestazione, utilizzando aziende iscritte 

all’Albo Fornitori F.I.Bi.S.. Su tali biliardi dovranno essere montati esclusivamente i panni forniti 

gratuitamente dalla ditta Evercloth, sponsor ufficiale della Federazione. Resta inteso che la F.I.Bi.S. 

non potrà essere ritenuta in nessun caso responsabile per gli eventuali difetti/cattiva qualità dei 

panni, pertanto l'Ospitante dovrà rivolgere eventuali proprie contestazioni/denunce/azioni 

unicamente alla ditta produttrice/fornitrice Evercloth; 

r) controllo e rettifica quotidiana di anomalie tecniche dei biliardi, per l’intera durata della 

manifestazione mediante aziende iscritte all’Albo Fornitori di F.I.Bi.S.; 

s) la fornitura di un numero di set di bilie “puntinate” Aramith -nuove ed omologate - e birilli nuovi 

commisurato alle esigenze delle manifestazioni. 

L'Ospitante dichiara di essere consapevole che i costi di cui ai punti m) n) o) p) q) non saranno comunque 

inferiori a euro 5.000,00. 

In nessun caso l’Ospitante è autorizzato a concludere contratti in nome e per conto della F.I.Bi.S., né la 

Federazione potrà mai essere chiamata a rispondere di eventuali obbligazioni sorte tra l’Organizzatore ed 

eventuali terzi soggetti. 

2.4 L'Ospitante si impegna a chiedere il consenso della F.I.Bi.S. prima di riservare spazi a 

produttori/rivenditori di stecche. In ogni caso non potranno essere riservati spazi a produttori (o rivenditori di 

produttori) non presenti nell'Albo delle aziende omologatrici. 

Tali spazi dovranno essere esclusivamente destinati ad aziende iscritte all'Albo federale degli omologatori per 

la vendita di prodotti “nuovi”, non essendo consentita in nessun caso la commercializzazione di prodotti usati. 

In caso di violazione di tale prescrizione sarà applicata da F.I.Bi.S. una penale di euro 2.000,00. 

2.5 F.I.Bi.S. garantisce all'Ospitante la possibilità di utilizzare, con spese di stampa a carico della 

Federazione: 



 

 

a) almeno n. 2 spazi promozionali posti sul cartellone posizionato sul lato corto del biliardo e ripreso 

dalle telecamere; 

b) n. 3 loghi sui manifesti che promuovono l’evento, inviati ai circoli affiliati a F.I.Bi.S.; 

c) n. 1 spazio pubblicitario video fisso sullo streaming. 

F.I.Bi.S. potrà negare il proprio assenso unicamente nei seguenti casi: 

✓  Marchi in concorrenza con sponsor ufficiali della Federazione; 

✓  Marchi o aziende i cui prodotti non siano in linea con gli scopi istituzionali della Federazione; 

✓  Marchi o aziende ritenuti dannosi per l’immagine della Federazione; 

✓  Marchi o aziende aventi diffusione eminentemente locale. 

In tutti gli altri casi l’approvazione riguarderà unicamente il decoro e la linea del marchio. 

2.6 L'Ospitante si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di 

eventuali danni dovessero essere arrecati ai locali ove si svolge la manifestazione, trasmettendo a F.I.Bi.S. 

copia della stessa insieme al progetto esecutivo di cui al successivo articolo 4. 

2.7 Il set televisivo ed il set streaming devono intendersi a disposizione esclusiva di F.I.Bi.S. e pertanto 

qualsiasi marchio e logo che l'Ospitante volesse posizionare all’interno degli stessi dovrà essere 

specificatamente autorizzato da F.I.Bi.S.. 

In caso di violazioni a tale obbligo sarà applicata una penale pari a euro 3.000,00 salvo il diritto della 

F.i.Bi.S. al risarcimento dei maggiori danni. 

Art. 3 – Impegni economici 

L'Ospitante, quale organizzatore dell’evento, fermi gli impegni di cui al precedente articolo 2, si impegna a 

versare alla Federazione: 

a) euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA, se dovuta, entro sette giorni dalla conclusione del 

contratto (dalla suddetta somma andrà detratto l’importo di euro 1.000 versato al momento della 

presentazione della proposta); 

b) euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, se dovuta, per la prova Fibis Pro/Fibis Open (oppure euro 

4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA, se dovuta, per la prova Fibis Open), almeno 45 giorni prima dell'inizio 

della manifestazione. 

Si precisa che la somma di euro 2.500,00 è da considerare quale contributo forfettario per il pagamento dei 

premi agli Atleti mentre la somma di euro 5.000,00 è destinata al pagamento, totale o parziale, di Arbitri e 

Direttori di Gara, restando a definitivo carico dell'Ospitante eventuali costi aggiuntivi. 

L'importo di euro 5.000,00 sarà restituito all'Ospitante al termine della manifestazione dopo aver verificato 

che tutti gli obblighi assunti dall'Ospitante, in primis il pagamento di Arbitri e Direttori di Gara, siano stati 

correttamente adempiuti oppure, su richiesta dell'Ospitante, potrà essere utilizzata per pagare, in suo nome e 

conto, gli Arbitri e i Direttori di gara fino alla concorrenza di tale somma. 

In ogni caso, resta inteso che qualora le spese poste a carico dell'Ospitante indicate all'art. 2.2 dovessero 

essere superiori rispetto al costo preventivato di euro 5.000,00, la relativa differenza resterà a carico 

dell'Ospitante che, per poterne conseguire la restituzione dovrà dimostrare di aver provveduto anche al 

pagamento di tali ulteriori somme. 



 

 

 

 

Art. 4 - Esecuzione del contratto 

I servizi e le forniture dovranno essere eseguiti, durante il periodo contrattuale, nelle modalità seguenti: 

L'Ospitante, entro e non oltre 45 giorni precedenti l’inizio della manifestazione, deve presentare un progetto 

esecutivo dell’organizzazione e dei servizi offerti tale da assicurare che siano rispettati gli obblighi assunti 

nel presente contratto in termini di strutture e campi di gara. 

La Federazione procederà a valutare il progetto proposto e ove lo stesso sia ritenuto congruo e confacente 

alle specifiche esigenze avuto riguardo alle trattative di rito, lo approverà con apposita comunicazione 

formale. 

Qualora F.I.Bi.S. non approvi il progetto sottoposto dall'Ospitante, quest’ultimo sarà invitato a riformulare il 

progetto e a presentarne uno nuovo non oltre venti giorni prima dell'inizio della manifestazione, progetto che 

sarà nuovamente oggetto di valutazione e approvazione con provvedimento espresso. 

F.IBi.S. si riserva di indicare ulteriori specifiche esigenze, nonché di fornire prescrizioni puntuali di carattere 

organizzativo per l’espletamento dei servizi richiesti. 

Qualora l'evento sportivo non dovesse tenersi per mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra o 

comunque per fatti imputabili all'Ospitante, quest'ultima dovrà versare a F.I.Bi.S., a titolo di penale, salvo 

eventuale diritto al maggior danno, la somma di euro 15.000,00, oltre al diritto di F.I.Bi.S. di trattenere 

eventuali somme in precedenza ricevute. Inoltre dovrà direttamente ed immediatamente risarcire eventuali 

soggetti terzi che avessero subito danni per la cancellazione dell'evento, manlevando in ogni caso F.I.Bi.S. da 

ogni responsabilità. 

Resta comunque inteso che per quanto riguarda le tempistiche e le modalità di funzionamento dell'impianto 

di climatizzazione l'Ospitante dovrà adeguarsi obbligatoriamente alle istruzioni impartite alla Direzione 

Tecnica o dalla Direzione di Gara della Federazione, pena l'applicazione di una penale di euro 1.000,00 per 

ogni giorno/frazione di esso in cui non siano state scrupolosamente osservate le prescrizioni impartite da 

F.I.Bi.S.. 

Art. 5 - Diritti commerciali  

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ospitante riconosce che tutti i diritti commerciali relativi ad ogni 

singolo evento e ad ogni altro evento collaterale sono di proprietà esclusiva di F.I.Bi.S. (diritti televisivi/internet, 

diritti d’immagine, sfruttamento audiovisivo relativo alle immagini della manifestazione etc.). 

L'Ospitante non potrà curare, direttamente o tramite terzi, riprese televisive e/o streaming, senza 

l'autorizzazione scritta della Federazione.  

Tutti gli Sponsor ed i Partners dell’evento dovranno essere preventivamente approvati da F.I.Bi.S. 

Art. 6 - Posizionamento loghi e sponsor Federali  

F.I.Bi.S. si riserva il diritto di posizionare i loghi ed i marchi degli sponsor federali all’interno dei luoghi 

scelti per gli eventi, in particolare ai lati dei biliardi. 

Gli stessi avranno la precedenza su qualsiasi altro marchio presente. 

 

 



 

 

Art. 7 - Oneri della sicurezza 

La Società riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all’assicurazione del proprio personale 

occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile, amministrativa e 

penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in 

dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

Conseguentemente, la Società esonera F.I.Bi.S. da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da 

qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata. 

Art. 8 -Autorizzazioni 

L'Ospitante dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i permessi, autorizzazioni e 

concessioni normativamente obbligatori, relativi ai locali e/o necessari per lo svolgimento della 

manifestazione, o, in ogni caso, si impegna a conseguirli tempestivamente, a proprie cure e spese, 

esonerando e manlevando espressamente F.I.Bi.S. da qualsivoglia responsabilità a proprio carico e 

conseguenza pregiudizievole. 

Art. 9 -Mancato o ritardato pagamento 

Nell'ipotesi in cui l'Ospitante non dovesse rispettare puntualmente i termini di pagamento stabiliti, in primo 

luogo quelli di cui all'art. 3, la Federazione, trascorsi otto giorni dalla scadenza del termine previsto, potrà 

risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. (“Clausola risolutiva espressa”). 

Anche in tali casi è stabilita una penale a favore della Federazione di euro 15.000,00, salva la risarcibilità del 

danno ulteriore, fermo il diritto di trattenere inoltre eventuali somme in precedenza ricevute 

Art. 10 -Risoluzione del contratto 

Fermo quanto previsto agli artt. 4 e 9, F.I.Bi.S., potrà inoltre risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. 

qualora la Ditta si rendesse inadempiente anche ad uno solo degli altri obblighi previsti nel presente contratto 

nonché comunque qualora si rendesse responsabile di comportamenti denigratori della buona immagine e 

della reputazione di F.I.Bi.S., con applicazione di una penale pari ad euro 15.000,00, salva la risarcibilità del 

danno ulteriore. 

Art. 11 -Divieto di cessione 

È fatto espresso divieto all’Ospitante di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, pena la sua 

immediata risoluzione ai sensi dell'art. 10, con conseguente applicazione della penale ivi prevista. 

Art. 12 - Forma scritta 

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente scrittura dovrà essere fatta per iscritto. 

Art. 13 -Competenza 

Fermo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia federale e dalle altre norme dell'ordinamento sportivo 

vigenti, le parti pattuiscono che la competenza residuale per ogni controversia relativa alla validità, 

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto spetti in via esclusiva al Foro di Milano. 

 

Milano, li..................... 

F.I.Bi.S.          Soggetto ospitante 

(timbro e firma del l.r.)         (timbro e firma del l.r.) 

 

_________________________________   ________________________________ 



 

 

 

 

Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo è frutto di trattativa individuale tra di loro, ed in 

ogni caso, specificamente, previa rilettura, approvano espressamente, a norma dell’art. 1341 c.c. i patti di cui 

agli articoli del presente contratto: artt. 2 (Oggetto), 4(Esecuzione del contratto), 7 (Oneri della sicurezza), 8 

(Autorizzazioni), 9 (Mancato o ritardato pagamento), 10 (Risoluzione del contratto), 11 (Divieto di 

cessione), 13(Competenza). 

 

Milano, li....................... 

F.I.Bi.S.          Soggetto ospitante 

(timbro e firma del l.r.)         (timbro e firma del l.r.) 

 

_________________________________   ________________________________ 

 

 

 

F.I.Bi.S., ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa che: 

1) i dati forniti dalla Ditta ai fini della conclusione e nel corso dello svolgimento del presente contratto 

rimangono custoditi presso la sede di F.I.Bi.S. per le seguenti finalità: registrazione, elaborazione, 

documentazione, svolgimento di attività commerciali, archiviazione; 

2) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del presente contratto; 

3) il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la conclusione del contratto e lo svolgimento del 

successivo rapporto; 

4) il trattamento dei dati è effettuato in ambito federale per le attività connesse all’effettuazione delle 

prestazioni connesse al presente contratto; 

5) in caso di inadempimento contrattuale, i dati personali della Ditta potranno essere diffusi o trasmessi a 

terzi al fine di permettere il recupero del credito; 

6) alla Ditta sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679; 

7) il titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in Via G.B. 

Piranesi, 46 -20137 Milano. 

 

Milano, li............................ 

 
 
 


