Converzione FIBIS - INDAS
Tra
La F€d€razione Italiana Biliardo Sportivo (di seguito FIBiS), con sede in Milano (MI) Via G.B. piranesi,
46 - 20137Codice Fiscale 04633090156, P.IVA 06334701007 nella persona del prcsidente Andrca
Mancino domiciliato per la carica presso la sede legale della FIBiS medesima

I'E,N.D.A.S, - Ente Nàzionale Democratico di Azione Sociale (di seguito anche ENDAS), con sede in
Roma, Via Merulana,48- 00185 Codice Fiscale 80076690587, nella persona del Presidente, paolo
Serapiglia domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

jl Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), autorità di disciplina, rcgolazione e gestione delle
attiviià sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell,individuo e
che

parte integrante dell'educazione e deìla cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs no242l1999 e successive
modificazioni ed integràzioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, ticonosce una sola
Federazione Sportiva Nazionale peÌ ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per
ciascuno spot che non sia già oggetto dj una Federazione Spofiva Nazìonale;
che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le Associazioti, a livello nazionale, che hanno per
fine istituzionale la promozione ed orgarizz?z,iorÌe di attività fisico-spofive con finalità icreative e
f-ormative, e che svolgano le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del
CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con

modalità competitive;
che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Spoúive Nazionali e le Discipline Sportive
Associate, cula le attività di îormazione ed aggiomamento deì quadri tecnici e dirigenziali, nonché le
attività di dcerca appljcata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano
Nazionale di Formazione dei Quadri e degli OpeEtori Spo ivi, che, attrave$o la Scuola de1lo Sport,

prcvede

la

razionalizzazione

dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una eflettiva

valodzzazione della cosiddetta folm^zione permanente;
che Ìa FIBiS è una associazione senza
del D.Lss. 15/04:

>

fini di lucro con p€rsonalita giulidica di didtto privato ai

sensi

Che la FIBiS è la Disciplina Sportiva Associata di rifeimento in Italia per lo Sport del Biliardo
Sportivo riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n' 1265 del 30 aprile 2004.
Ad essa compete l'incremento, la propaganda e la diffusione dello spoft del biliardo. l'organizzazione e
la gestìone di tutta l'attività agonistica sull'intero teffitorio Nazionale, nonché la pa(ecipazione alle \\,/
manifestazìoni ìnternazionali nell'amhito delle direttive del C.I.O. e d€eli Organismi cuj aderisce. W
Rientrano nei compiti della FIBiS le attività di reciutamento, formazione, aggiomarnento e /U/
speaializzaz ione delle figure operanti nei suoi Quadd Tecnici inclusi gli Ufficiali di Cara;
t ?f
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che l'E.N.D.A.S. è un Ente di Promozione Spoftiva dconosciuto:

a.

dal Consigljo Nazionale del CONI con delibera del Consiglio Nazionale del CONI noi224 del
15 maggio 2002 ai sensi dell'art.31 D.P.R. n"530 del 2 agosto. Ha il compito di promuovere
ed orgaùrzzare attivita sportive multidisciplinari con finalita formative e ricreative, ancorché
con modalilà competitive, cúrando anche il îeclutamento, la formazione, l,aggiomamento degli
operatori preposli alle proprie discipline;

b.

dal Ministero de1 lavoro e deÌle Politiche Sociali ed è iscritto al Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale. ai sensi e per gli effertì delta leggi 7 dicembre 2000, n.
383. con il n. 10:

c.

dal Ministero dell'Intemo con D.M. del

0710611949

e 24/0i11954 come ente a

caratrere

nazionale con finalità assistenziale
che è compito degli Enti di Ptomozione Sportiva promuov€rc l'aitività sportiva presso
non ìa púticano;

j soggetti che

parti come sopra costituite:
sono consapevoìi dei propri difîerenti scopi sociali in quanto aila prima compete Ìa
regolamentazione dell'aliività agonistica nazionale, mentre alla seconda spetta la promozione e la
oÍganizzazione dj attività fisico-spoìtive con frnalità formative, ludich;, omatoriali, ricreative

ch€ entrambe le

.
.
.

ancorché esercitate con modalità competitive;
condividono jl principio che lo sport riveste carattere dì fenomeno culturale, di grande rjlevanza
sociale e che, per le insite indicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve
essere considerato un verc e proplio valore fondamentale per I'individuo e la colÌettività con
riferimento, in parlicolare, all'art. 2 della Costituzione;
convergono nella volonta e nell'impegno di stipulare la prcsente convenzione per un piìl stretto e

recjproco Íapporto che faciliti il conseguimento del comune obiettivo di una maggiore e più
ruzionale diffusion€ della cultura spottiva, pul nel dspetto delle comuni specialita e peculiarità,
impostati sulla base della reciproca soddisfazione.
che è intenzione della FIBIS e deil'ENDAS disciplinare, nel rispetto dei propri statuti e dei propi
compitj istituzionali, le attivita organizzative e partecipative dej propri tessemti in merito alla pratica
del Biliardo Sportivo;
che le "Paxti" intendono rcalizzare un accordo per Io sviluppo congiunto della disciplina del Biljado
Spoftivo e delle discipline affini e/o compatibili, nell'intercsse dei praticanti, dell,assocìazionismo di
base e delle comunità locali.

Si conviene e stipula quanto segue:

t.

La premessa e l'allegato 1 costituiscono parte integrante della presente convenzione.

2.

La FIBjS e I'ENDAS si impegnano, anche attrave$o le rispettive strutture territoriaÌi, a svolgere
congiuntamente iniziative necessarie per sviluppare una comune azione per favorire la promozione
dell'attività del Biliardo Spoúivo, al fine di promuoverc lo studio, la conoscenza, la divulgazione e
1a pmtica della specialità, attraverso: gare, manifestazioni, seminari, corsi, formazione, concorsi,

3.

pati concordano che i tessemti FIBIS, di Prima, Seconda e Terza categoda, che sottoscrivono
anche la tessera ENDAS possono prendere parte a tutte le competizioni Provinciali, Regionali e
Nazionaì; promosse da ENDAS, purché non in conflitto con i calendari spodivi della F.I.Bi.S.
Tale noma ha effetto reciproco. I dsultati ottenuti non sono in nessun modo utili per le clasqifiche
Le

FIBIS;

4.

Gli atleti tesserati per F.l.Bi.S., appaúenenti alle categorie superiori alla pdma categoria non
potranno accedere ad alcuna attività di biliardo promossa dall'ENDAS ad eccezione di quelle
espressamente riconosciute dalla FIBIS quali manifestazioni di interesse nazionale volte alla
promozìone dello sport del bjliardo.

5.

Al fine di promuovere la pratica sportiva prcsso soggetti che non la praticano o che hanno smesso
dj praticarla, I'ENDAS si impegna ad affiliarc o tesserare unicamente soggettj che non nsultano
affiliati o tesserati per la F.LBi.S. o che non abbiano rinnovato l,affiljazione o il tesseúmenlo da
almeno ne anni con la F.I.Bj.S,, Tale clausola potrà essere superata unicamente con consenso
della F.I.Bi.S.

ó.

I termini "Campionati Italiani" e "Campione ltaliano" - per tutte le categorie e, riferiti all,attività
intemazionale, "Squadm Italiana" o "Nazionale" ( Atleti Azzuni), possono essere utilizzati
esclusivamente dalla F.l.Bi.S.;

L'ENDAS potrà utilizza.e unicamente

i temini

"Campionati Nazionali ENDAS,,

e

"Rappresentativa Nazìonale ENDAS".
7.

Il rcgolamento spotivo da adottare in occasione delle manifestazioni sportive

saràr

quello previsto

dalla F.LBi.S.

In casi particolari sarà possibile dercgare al rcgolamento federale mediant€ accordo tra la Fibis e
I'Endas.
8.

Ognj CSB affrliato alla F.l.Bi.S., potrà afTiliarsi ENDAS e vicevelsa, solo in questi casi sarà
previsto il doppio tesseramento.
La Socielà /Associazione affiliata all'ENDAS, che scelga di affiliarsi anche alla F.I.Bj.S. per la
prima volta senza esserlo mai stato in passalo, è esentata dal velsamento della quota nazionale
ol atlllazlone a a F.t flr s

.

.

Parimenti, la SocietyAssociazione affiliata alla F.I.Bj.S. che scelga di afiiliarsi anche
all'ENDAS per la ptma volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento
della quota nazionale di afTiÌiazione all'ENDAS.
Ciascuna delle "Parti" si jmpegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle
competenze stabilite dai rispe ivi Statùti e Regolamenti;
Il tesseramento di atleti, giudici, tecnici, ed aitre figure societarie dell'ENDAS per la prima
volta anche presso la F.l.Bi.S. e reciprocamente della F.I.Bi.S. per la pdma volta presso
I'ENDAS è ammesso ed è soggetto al pagamento di quote agevolate e stabilite in accordi
specifici tra la F.LBi.S. e I'ENDAS, ìn ossewanza delle competenze stabilite dai rispenivi
Statuti e Regolamentij

. In caso di ,rmncafo rÍnnovo dell'aîfùÍazío e do pttrte dí un CSB o itt caso ali mancaÍo
rinnoyo del tesserùto a^a FIBíS, gli sfessi non

per an
afî
9.

periodo

pol tnno essere aîfùiatì,/tesseratí .tll'ENDAS,
decoîîere dalla scadenza dell'uliirna

parÍ a fre anní a

iazione/tesserarrg tto .

Manifeslazioni Congiunte: i rapporti di collaborazione riguarderanno, inoltle, la realizzazione di
almeno due manifestazioni all'anno a carattere nazionale al fine di prcmuovere le tessere di IV
categoria con I'or9anizzazione tecnica a cura della F.I.Bi.S. e il suppotto dj chi curerà
l'ìdentificazion€ del luogo della manifestazione, metlerà a disposizione i materialì di
comunicazione, i materiali di premiazione, ad €sclusione deÌl'impianto di gara e deglj allestimenti
internì.

10. Isiruttori, Tecnici, .drbitri e Direttori di Gara
Le parti concordano di adottare un regolamento unico per la qualifica di istuttore, iecnico. arbit
e direttore di gara in linea con le disposjzione del
I percorsi formativj dovranno essere conformi al percorso denominato SNAQ e attfjbuiranno/+
quatiliche

Coni.

previsre.

o L/
\(

/4\/
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L'Endas da atto che la F.LBi.S. ha già adottato il modello SNAe per cui gli istruttori, itecnici, i
direttori di gara e gli arbitri abjlitati dalla F.LBi.S. si dtengono abilitati anche come ENDAS.
Questi potanno pafecipare alle manifestazioni organizzale dall,ENDAS solo previa
aÙlorizzazioíe da parfe della FIBIS. I tesseratì di cui alla presente convenzione possono usufiuire
degliaccordi súpulali con soggerli ter/i.
I

l. I calendari della F.I.Bi.S. e delÌ'ENDAS

devono esserc armonici e non conflittuali. A tal fine. ad
F.I.Bi.S. e I'ENDAS comunicano reciproczÌmente j rispettivi calendari, non appena
vengono stabiliti, (comunque entro il mese di giugno di ciascun anno) evitando sovrapposizioni. In
caso di sovrapposizioni di date i responsabili F.LBi.S. ed ENDAS dei rispettivi livelli concodano
incontri da tenersi almeno 30 gg prima dell'inizio delle attività spo ive della stagione per
concedarc calendari non conflittuali e senza sovrapposizioni. Tuttj ipaÌlecipanti alle
manifestazioni de1'ENDAS e della FIBIS, devono essere in regola con le nome per la tutela
sanitaÌi4 essere in possesso di copeÍura assicurativa €d avere tessera di appartenenza valida per
l'aùro in corso,

ogd lìvello

12.

1a

Le "Pàrt|" si

impegnano, altresì, previo accordo

del livello interessato, a fo.nrrc

reoÌproca

assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico de1 soggetto

organizzatore della manifestazione.
13. Accordi teruitoriali migliorativit i rappresentanti territoriali della F.I.Bi.S. e dell,ENDAS possono
sottoscriveîe accordi migliorativi a carattere locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con
i principi della prcsente convenzione e con gli Statuti e iRegolamenti F.LBi.S. ed ENDAS. cli
accordi territoriali devono essere approvati dai firmatai della presente convenzione.
14. Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei

propri tesserati. Le "Parti" si impegnano a far rispettare ai propri tessemti, Società Sportive e
Comitati Tenitoriali tutte le decisioni disciplinai che di voÌta in volta verranno rcse note dal CONI
e dagli organÌ di giustizia sportiva.

L'etica sportiva condivisa richiede il dspetio di provvedimenti di allontanamento da gare o da
impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o al1Je violazioni
disciplinari, anche provenìenti da attività spofive diverse dal Biliardo. Le "Parti" si impegnano,
inoltre, a trasmettere tramite le rispettive segleterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi
prcposti avmnno comminato ai propri tesserati, affinché vengano riconosciute reciprocamente.
15.

Mo[iloraggio della convenzione:
La F.I.Bi.S., di concerto con I'ENDAS, istituisce ed incarica un "cruppo di Monitomggio"
costituito da:

.
.
.
.

PÌesidente della F.LBi.S. o suo delegato;
Prcsidente dell'Endas o sÌro delegato,
Responsabjle Nazionale della specialità della F.I.Bi.S.
Responsabile Nazionale della specialità dell'Endas

ll

Gruppo opera su base sistematica e vigila sul ispetto delle normative spoÍive e della presente
convenzione, rappresentando in concrcto l'assunzione di reciproca responsabilità tra F.LBi.S. ed
ENDAS,
Materie di competenza del Gruppo sono:

'
'
.
'.

Agevolazione

dei rappoÌ1i reciproci tra I.I.Bi.S. ed ENDAS in tema di affiliazioni,

tessemmento e calendario;

Monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da
F.LBi.S. ed ENDAS:
Verilìca dj violazioni delle norme sportive e della presente conv€nzione;
In caso di violazioni, proposta di mìsure co ettive o sanzionatorie;
RiÌevamento delle esigenze tenitoriali recepibili senza contrawenire ai principi della presente

validità su tutto il te itorio nazionale, annulla e sostituisce ogni altro
accordo sottoscritto tra le "Padi, ha deconenza dalla data di sottoscrizi one. telmirrcrà jl31/12/21lg
e si intende tacitamente rìnnovata di anno in anno, qualora non venga disdetta da una d€lle ,,pal.ti,,
con lettera raccomandaîa da jnviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

16. La presente convenzione ha

17. Per tutte le controversie che dovessero nascere da1la presente convenzione, le ..paÍi" rimetteranno
il giudizio ad un organismo arbitrale la cui composizione sarà deîerminata dal CONI.
18.

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle ,,Pafti". la Convenzione viene a.nnullata
immediatamente.

La presente convenzion€ si compone di

n'

5 pagine.

Roma, 04 aprile 20 I 8

Il Presidente

Il Presidente

E.N.D.A.S.

F.I.Bi.S.

TÌl

