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A tutte le ASD e SSD affiliate 
 
A tutti i Tesserati 
 

 
Milano, 9 dicembre 2020 
 
A seguito della lettera pervenuta dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, sono state 
prescritte alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva, ulteriori restrizioni conformemente alle 
prescrizioni del DPCM del 3 dicembre 2020. 
In particolare, è stato precisato che: 

1. gli eventi e le competizioni “di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale con 
provvedimento del CONI o del CIP” sono quelli aventi preminente interesse nazionale o 
internazionale e le competizioni aventi natura di campionato italiano; 

2. la partecipazione a tali eventi e alle sedute di allenamento all’interno delle strutture sportive 
affiliate è consentita unicamente agli Atleti agonisti; 

3. gli Atleti tesserati come agonisti (sia per le Federazioni che per gli Enti di Promozione Sportiva) 
devono essere in possesso della certificazione medica per l’attività agonistica (per la FIBiS 
certificato di tipo A1). 

 
Pertanto, ad integrazione e modifica delle precedenti comunicazioni, si precisa quanto segue: 
 
Manifestazioni Sportive di interesse nazionale e internazionale. 
La partecipazione alle manifestazioni sportive è consentita agli Atleti agonisti (quindi in possesso del 
certificato medico sportivo di tipo A1). 
A tal fine, conformemente alle precedenti comunicazioni, la FIBiS ha trasmesso nuovamente al CONI 
l’elenco (allegato 1) delle competizioni di interesse nazionale e internazionale organizzate. 
Le manifestazioni elencate sotto e oggetto della comunicazione trasmessa al CONI, possono essere 
regolarmente disputate e, se già in corso, possono essere concluse.  
La partecipazione a tali gare costituisce per gli Atleti iscritti un valido motivo ai fini dello spostamento 
anche da e verso regioni indicate ad alto rischio (regioni rosse). 
Conformemente a quanto indicato in precedenti comunicati eventuali gare attualmente in corso 
NON rientranti nell'elenco riportato in calce sono da intendersi IMMEDIATAMENTE 
SOSPESE.  
 
Allenamento Atleti 
L’allenamento presso le Associazioni e Società Sportive affiliate è consentito unicamente per gli Atleti 
agonisti in possesso del certificato medico sportivo. 
Il DPCM ha confermato la possibilità per gli Atleti agonisti di poter svolgere regolarmente il proprio 
allenamento presso le ASD/SSD affiliate dove risultano tesserati, anche se rientranti nelle regioni ad alto 
rischio (regioni rosse). 
Gli Atleti agonisti potranno allenarsi in vista della partecipazione a manifestazioni di interesse nazionale 
risultanti in calendario allegato anche qualora le iscrizioni non siano ancora aperte.  
La necessità di allenamento rientra tra le valide motivazioni allo spostamento. 
 
Società e Associazioni Sportive Affiliate 
Si rammenta che le Associazioni e Società Sportive affiliate potranno consentire l’accesso presso le 
proprie strutture unicamente agli Atleti agonisti (intendendo per tali quelli con tessera dalla terza categoria  
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in su muniti di certificato medico-sportivo) per i propri allenamenti, nel pieno e rigoroso rispetto del 
Protocollo sanitario emanato dalla Federazione. 
Gli Atleti dovranno consegnare il certificato medico sportivo al CSB di appartenenza. 
Si ricorda inoltre che non è consentita la presenza di pubblico e di soggetti non tesserati. 
Ai fini degli orari di apertura dovranno essere rispettate le prescrizioni di legge che prevedono 
tassativamente come orario di chiusura le ore 22:00. 
Lo svolgimento di manifestazioni di interesse nazionale potrà protrarsi oltre l'orario di cui sopra.  
Sul punto si invitano comunque le Associazioni e Società Sportive affiliate ad assumere le opportune 
informazioni presso gli uffici comunali. 
 
Attività di somministrazione 
L’attività di somministrazione all’interno delle ASD/SSD potrà essere effettuata nel rispetto delle norme 
attualmente vigenti. 
Si ricorda che nelle regioni gialle la somministrazione è consentita fino alle ore 18:00, mentre nelle regioni 
arancioni e rosse è assolutamente vietata. 
 
Autocertificazione per trasferimento dal comune di residenza 
In caso di controllo da parte degli organi preposti gli Atleti dovranno essere in possesso 
dell’autocertificazione e, in caso di partecipazione alle manifestazioni, del documento che attesti 
l’iscrizione alla gara. In sede di gara al termine verrà consegnata dai Direttori di gara l’attestato di 
partecipazione. 
Si invitano altresì i tesserati a stampare e allegare alla autocertificazione la presente comunicazione. 
 
Documenti 
Allo scopo di un'eventuale esibizione in caso di controlli, si consiglia ai Presidenti delle Associazioni e 
Società Sportive affiliate di stampare il presente comunicato, l'attestato di affiliazione FIBiS, il certificato 
di iscrizione al Registro CONI e l'elenco dei tesserati agonisti FIBiS.  
 
Disposizioni Transitorie 
A seguito delle indicazioni diramate dal Segretario Generale del CONI, temporaneamente e fino a nuove 
disposizioni, per coloro che desiderano continuare gli allenamenti e partecipare alle manifestazioni 
sportive è obbligatorio il certificato medico-sportivo. 
Considerate, però le nuove prescrizioni e le difficoltà di ottenere in tempi ristretti il certificato medico 
sportivo di tipo A1, fermo restando che tutti i tesserati Atleti sono considerati agonisti dalla Federazione, 
gli Atleti avranno tempo fino al 31 gennaio 2021 per fare la visita medico-sportiva e consegnare il 
certificato, a condizione che dimostrino o autocertifichino di aver prenotato la visita presso una struttura 
specializzata. 
In attesa del rilascio del certificato, gli Atleti dovranno consegnare al proprio CSB e in sede di gara una 
autocertificazione da cui risulti che sia stato fissato l’appuntamento presso una struttura specializzata.  
Per gli Atleti ai quali sarà rilasciato un certificato medico sportivo che attesti la non idoneità a svolgere 
l’attività sportiva del biliardo, si procederà al rimborso della quota di tesseramento. 
 
Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza in vigore del Dpcm 3.12.2020 
(15.01.2021), salvo sue successive modifiche.  
 
 
Allegato 1: Elenco competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale 
Allegato 2: Circolare del Segretario Generale del CONI  
Allegato 3: Autodichiarazione per visita medico-sportiva              
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Elenco competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale 
 

SEZIONE BOCCETTE 

Circuito Master Boccette 

1a prova MB  dal 13.02.21 al 13.02.21 Bergamo (BG) 

2a prova MB dal 13.03.21 al 14.03.21 da definire 

3a prova MB dal 15.05.21 al 15.05.21 Fermo (FM) 

Poule Finale MB dal 16.05.21 al 16.05.21 Fermo (FM) 

Circuito Master Goriziana 

1a prova MG  dal 23.01.21 al 23.01.21 Ravenna (RA) 

2a prova MG dal 27.03.21 al 27.03.21 da definire 

3a prova MG dal 29.05.21 al 29.05.21 Cervia (RA) 

Poule Finale MG dal 30.05.21 al 30.05.21 Cervia (RA) 

Circuito Grand Prix 

4a prova GP dal 19.12.20 al 20.12.20 Ancona (AN) 

5a prova GP dal 09.01.21 al 10.01.21 Imola (BO) 

6a prova GP dal 30.01.21 al 31.01.21 Carpi (MO) 

7a prova GP dal 27.02.21 al 28.02.21 Riccione (RN) 

8a prova GP dal 17.04.21 al 18.04.21 Alessandria (AL) 

Gare Nazionali individuali 

2a gara naz. di selezione MG dal 23.01.21 al 24.01.21 Ravenna (RA) 

2a gara naz. di selezione MB dal 13.02.21 al 14.02.21 Bergamo (BG) 

Boccino d’Oro dal 19.06.21 al 20.06.21 Trapani (TP) 

Campionato Italiano Biathlon dal 07.12.20 al 08.12.20 Jesi (AN) 

Campionato Italiano Goriziana dal 24.04.21 al 25.04.21 Padova (PD) 

Gare Nazionali a squadre 

con buche dal 27.03.21 al 28.03.21 Ferrara (FE) 

1^categoria dal 06.03.21 al 07.03.21 Faenza (RA) 

2^categoria  dal 06.03.21 al 07.03.21 Alessandria (AL) 

3^categoria dal 06.03.21 al 07.03.21 Macerata (MC) 

Coppie goriziana dal 12.12.20 al 13.12.20 Ravenna (RA) 

Coppie con buche dal 06.02.21 al 07.02.21 Ferrara (FE) 

Fasi regionali Camp. a squadre (valide ai fini della determinazione della classifica nazionale) 

Campionato regionale – 1^cat. dal 15.11.20 al 31.05.21 Svolte in diverse regioni 

Campionato regionale – 2^cat. dal 15.11.20 al 31.05.21 Svolte in diverse regioni 

Campionato regionale – 3^cat. dal 15.11.20 al 31.05.21 Svolte in diverse regioni 

Campionato regionale – serie A  dal 15.11.20 al 31.05.21 Svolte in diverse regioni 

Campionato regionale – serie B dal 15.11.20 al 31.05.21 Svolte in diverse regioni 

Campionato regionale – serie C dal 15.11.20 al 31.05.21 Svolte in diverse regioni 

Finali Campionati Italiani individuali 

1^categoria dal 08.05.21 al 09.05.21 Cervia (RA) 

2^categoria  dal 01.05.21 al 02.05.21 Padova (PD) 

3^categoria dal 01.05.21 al 02.05.21 Fermo (FM) 

1^/2^/3^ categoria con buche dal 12.06.21 al 13.06.21 Genova (GE) 

Finali Campionati Italiani a squadre 

1^categoria dal 10.04.21 al 11.04.21 da definire 

2^categoria  dal 10.04.21 al 11.04.21 Lecco (LC) 

3^categoria dal 10.04.21 al 11.04.21 Savona (SV) 
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CSB dal 22.05.21 al 23.05.21 Cervia (RA) 

con buche dal 01.06.21 al 02.06.21 Ferrara (FE) 

Manifestazioni internazionali 

26° Meeting Internaz. a Coppie dal 17.03.21 al 21.03.21 Portorose (Slovenia) 

 
 

SEZIONE CARAMBOLA 

Gare territoriali individuali (valide ai fini della determinazione della classifica nazionale) 

2a prova Nord-Ovest gennaio 2021 – da definire da definire 

2a prova Nord-Est dal 17.01.21 al 17.01.21 Trieste (TS) 

2a prova Centro-Sud gennaio 2021 – da definire da definire 

2a prova Sicilia Team dal 09.01.21 al 10.01.21 San Giuseppe Jato (PA) 

2a prova Sicilia Fascia A dal 13.01.21 al 17.01.21 San Giuseppe Jato (PA) 

2a prova Sicilia Fascia B dal 22.01.21 al 24.01.21 San Giuseppe Jato (PA) 

2a prova Biathlon Sardegna dal 07.03.21 al 07.03.21 Assemini (CA) 

3a prova Nord-Ovest febbraio-marzo 2021 – da definire da definire 

3a prova Nord-Est aprile-maggio 2021 – da definire Porcia (PN) 

3a prova Centro-Sud marzo-aprile 2021 – da definire da definire 

3a prova Sardegna dal 07.02.21 al 07.02.21 Iglesias (SU) 

3a prova Sicilia Team dal 06.03.21 al 07.03.21 Augusta (SR) 

3a prova Sicilia Fascia B dal 12.03.21 al 14.03.21 Augusta (SR) 

3a prova Sicilia Fascia A dal 17.03.21 al 21.03.21 Augusta (SR) 

3a prova Biathlon Sardegna dal 30.05.21 al 30.05.21 Cagliari (CA) 

4a prova Nord-Ovest aprile-maggio 2021 – da definire da definire 

4a prova Nord-Est maggio-giugno 2021 – da definire da definire 

4a prova Centro-Sud maggio-giugno 2021 – da definire da definire 

4a prova Sardegna dal 23.05.21 al 23.05.21 Cagliari (CA) 

4a prova Sicilia Team dal 22.05.21 al 23.05.21 Catania (CT) 

4a prova Sicilia Fascia A dal 05.05.21 al 09.05.21 Catania (CT) 

4a prova Sicilia Fascia B dal 14.05.21 al 16.05.21 Catania (CT) 

selezioni Biathlon Nord-Est maggio-giugno 2021 – da definire da definire 

selezioni Biathlon Nord-Ovest maggio-giugno 2021 – da definire da definire 

selezioni Biathlon Centro-Sud maggio-giugno 2021 – da definire da definire 

selezioni Sardegna Team dal 06.06.21 al 06.06.21 Maracalagonis (CA) 

Finali Campionati Italiani per categorie (Individuali, Juniores e Team) 

Campionati Assoluti Italiani dal 08.02.21 al 14.02.21 Barletta (BT) 

Campionati Italiani Team 

Campionati Italiani per Club marzo-aprile 2021 – da definire Porcia (PN) 
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SEZIONE POOL/SNOOKER (specialità Pool) 

Circuito FIBiS IPT (categorie Nazionali, Serie A e B) 

2a prova Italian Pool Tour dal 16.01.21 al 17.01.21 Bolzano (BZ) 

3a prova Italian Pool Tour dal 20.02.21 al 21.02.21 Bolzano (BZ) 

recupero 1a prova Italian Pool Tour  da definire Bolzano (BZ) 

4a prova Italian Pool Tour dal 08.05.21 al 09.05.21 Bolzano (BZ) 

Circuito FIBiS RPT (categorie Nazionali, Serie A-B-C) 

3a prova Remote Pool Tour dal 11.01.21 al 21.01.21 Remote Pool Room–su base regionale 

4a prova Remote Pool Tour dal 25.01.21 al 04.02.21 Remote Pool Room–su base regionale 

5a prova Remote Pool Tour dal 08.02.21 al 18.02.21 Remote Pool Room–su base regionale 

6a prova Remote Pool Tour dal 01.03.21 al 11.03.21 Remote Pool Room–su base regionale 

7a prova Remote Pool Tour dal 29.03.21 al 08.04.21 Remote Pool Room–su base regionale 

Play-Off Remote Pool Tour dal 03.05.21 al 12.05.21 Remote Pool Room–su base regionale 

Gare Nazionali 

Campionato Italiano Seniores dal 27.03.21 al 28.03.21 da definire 

Italy Cup of Pool dal 07.05.21 al 07.05.21 Bolzano (BZ) 

Gare territoriali individuali (valide ai fini della determinazione della classifica nazionale) 

3a prova Camp. Regionale dal 19.12.20 al 27.12.20 Svolte in diverse regioni 

4a prova Camp. Regionale  dal 23.01.21 al 31.01.21 Svolte in diverse regioni 

5a prova Camp. Regionale dal 13.02.21 al 21.02.21 Svolte in diverse regioni 

6a prova Camp. Regionale dal 20.03.21 al 28.03.21 Svolte in diverse regioni 

Play-Off Camp. Regionale dal 15.05.21 al 23.05.21 Svolte in diverse regioni 

Gare territoriali a squadre (valide ai fini della determinazione della classifica nazionale) 

Camp. Regionale a squadre dal 22.05.21 al 23.05.21 selezione su base regionale 

Finali Campionati Italiani per categorie (N-A-B-C-F-MF-J-P-WH) 

Individuale e a squadre luglio 2021 – da definire da definire 

Paralimpico luglio 2021 – da definire da definire 
 
 

SEZIONE POOL/SNOOKER (specialità Pool 8-15) 

Gare territoriali individuali (valide ai fini della determinazione della classifica nazionale) 

3a prova Camp. Regionale dal 12.12.20 al 13.12.20 Svolte in diverse regioni 

4a prova Camp. Regionale  dal 09.01.21 al 10.01.21 Svolte in diverse regioni 

5a prova Camp. Regionale dal 06.02.21 al 07.02.21 Svolte in diverse regioni 

6a prova Camp. Regionale dal 13.03.21 al 14.03.21 Svolte in diverse regioni 

Play-Off Camp. Regionale dal 10.04.21 al 11.04.21 Svolte in diverse regioni 

Finali Campionati Italiani per categorie (N-A-B-C-F-MF-J-P-WH) 

Individuale giugno 2021 – da definire da definire 
 

           

SEZIONE POOL/SNOOKER (specialità Snooker) 

Gare territoriali individuali (valide ai fini della determinazione della classifica nazionale) 

Selezione Campionati Italiani dal 01.10.20 al 31.05.21 selezione su base regionale 

1a prova Torneo dei Tre Colori dicembre 2020 – da definire Bolzano, Milano, Torino 

2a prova Torneo dei Tre Colori febbraio 2021 – da definire Bolzano, Milano, Torino 

3a prova Torneo dei Tre Colori aprile 2021 – da definire Bolzano, Milano, Torino 

Finali Campionati Italiani per categorie (N-A-B-C-F-MF-J-P-WH) 

Individuale giugno 2021 – da definire da definire 
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SEZIONE STECCA 

Circuito FIBiS Challenge 

7a prova FIBiS Challenge dal 23.01.21 al 01.02.21 Cerreto Guidi (FI) 

8a prova FIBiS Challenge dal 06.03.21 al 15.03.21 San Fior (TV) 

9a prova FIBiS Challenge dal 10.04.21 al 19.04.21 Salerno (SA) 

Gare Nazionali 

Gara Nazionale dal 17.01.21 al 24.01.21 Roseto degli Abruzzi (TE) 

Gara Nazionale dal 01.02.21 al 21.02.21 Figline e Incisa Valdarno (FI) 

Gara Nazionale dal 15.03.21 al 21.03.21 San Fermo della Battaglia (CO) 

Gara Nazionale dal 30.01.21 al 31.01.21 Cusago (MI) 

Gara Nazionale dal 14.03.21 al 15.03.21 Cerro Maggiore (MI) 

Gara Nazionale dal 20.12.20 al 10.01.21 Vicenza (VI) 

Gara Nazionale dal 15.03.21 al 21.03.21 Varano (FG) 

Gara Nazionale dal 19.04.21 al 25.04.21 Caltagirone (CT) 

Gara Nazionale dal 07.03.21 al 01.03.21 Pistoia (PT) 

Gare territoriali individuali (valide ai fini della determinazione della classifica nazionale) 

6a prova istituzionale dal 07.12.20 al 13.12.20 Svolte in diverse regioni 

7a prova istituzionale dal 11.01.21 al 17.01.21 Svolte in diverse regioni 

8a prova istituzionale dal 22.02.21 al 28.02.21 Svolte in diverse regioni 

9a prova istituzionale dal 22.03.21 al 28.03.21 Svolte in diverse regioni 

Gare territoriali a squadre (valide ai fini della determinazione della classifica nazionale) 

Campionati d’eccellenza dal 09.11.20 al 31.05.21 Svolte in diverse regioni 

Campionati di categoria di base dal 09.11.20 al 31.05.21 Svolte in diverse regioni 

Finali Campionati Italiani per categorie 

Individuale e a squadre giugno 2021 – da definire da definire 

Paralimpico giugno 2021 – da definire da definire 

Manifestazioni internazionali 

Challenge Sardegna 
Championship for Wild Card 

dal 12.11.20 al 31.05.21 
n.6 prove di selezione riservata alla 

Sardegna 

World Championship Ind. settembre 2021 Calangianus (SS) 
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AUTODICHIARAZIONE PER VISITA MEDICO-SPORTIVA 
 

 

 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________ il_____________________ 

residente (Città, Via, CAP)___________________________________________________________ 

identificato/a mezzo____________________________________ nr._________________________ 

rilasciato da___________________________________________________ in data______________ 

quale Atleta agonista tesserato presso il CSB _____________________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi (ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/28.12.2000, del Codice penale e delle Leggi Speciali in 

materia). 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 

di aver fissato l’appuntamento per il giorno____________________ presso un Centro - 

pubblico o privato - Medico specializzato in Medicina dello Sport per sottoporsi alla visita 

medica finalizzata al rilascio dell’idoneità alla pratica del biliardo sportivo (certificato di tipo 

A1 di durata biennale). 

 

 

Data, ___________________________ 

           
In fede 

 
 

_________________________________ 
(Il dichiarante) 

 
 
 

 


