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Ai Presidenti delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche affiliate 

 

Ai Tesserati 

 

    

 

Prot.AM 97-2020 

 

Milano, 13 maggio 2020 

 

 

PROTOCOLLO PER CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19 

NELLA PRATICA DELLO SPORT DEL BILIARDO 

 

 

L’attuale emergenza sanitaria generata dall’epidemia COVID – 19 ha, in questi mesi, causato gravi 

difficoltà a tutto il mondo sportivo ed, in particolare, alle associazioni sportive dilettantistiche che 

da sempre costituiscono la base su cui si regge l’intero sistema sportivo italiano. 

Le diverse ordinanze emanate dalle singole Regioni, unite ad interpretazioni contraddittorie e, 

spesso, non conformi alle norme, hanno certamente provocato confusione e, inutili conflitti, tra chi 

intendeva rispettare le direttive vigenti e chi voleva a tutti i costi trovare una improbabile soluzione 

per la riapertura dei centri sportivi. 

La Fibis, con diversi comunicati, ha sempre fornito le informazioni corrette volte, soprattutto, a 

salvaguardare e tutelare i presidenti dei csb dai rischi civili e penali che potevano derivare dalla 

riapertura indiscriminata dell’attività sportiva dei csb sul territorio nazionale. 

Ringrazio tutti coloro che, pur in un momento di difficoltà di cui, io e l’intera dirigenza federale 

(Consiglieri Federali, Regionali e Provinciali) siamo ben coscienti, hanno seguito le indicazioni 

fornite dando prova di coerenza e di senso di responsabilità, che, mai come in questo momento, 

sono richiesti a tutti noi, non solo come sportivi, ma come cittadini italiani. 

E’ atteso in questi giorni un provvedimento del Governo che fissi le linee guida e la data per la 

riapertura dei centri sportivi, prevista tra il 18 e il 25 maggio prossimi. 

A tal fine è stato necessario predisporre un protocollo sanitario per lo sport del biliardo che tenesse 

conto di tutte le prescrizioni previste dal Ministero della Salute, al fine di tutelare la salute di atleti, 

tecnici, dirigenti e collaboratori sportivi presenti all’interno delle strutture, nonché di salvaguardare 

i legali rappresentati delle associazioni da responsabilità civili e penali. 

Tale protocollo è stato esaminato anche con tutti i 15 Enti di Promozione Sportiva, in quanto, di 

comune accordo, abbiamo condiviso il principio che lo Sport del Biliardo è unico a prescindere 

dagli Organismi affilianti e dalle modalità (agonistiche o amatoriali) con cui viene praticato. 

Ringrazio personalmente tutti i presidenti degli enti di promozione sportiva che, insieme con me, 

hanno voluto condividere questa iniziativa nella piena consapevolezza che lo Sport è unione e che 

creare distinguo e confusione avrebbe arrecato solo ulteriori problemi all’intero settore. 

Fare squadra e agire insieme nella stessa direzione ci consente, non solo di dare un chiaro segno di 

unità e supporto reciproco, ma anche di fornire indicazioni semplici e precise. 
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Invito, pertanto, tutti i nostri C.S.B., in occasione della riapertura che sarà disposta dal Governo e 

dalle Regioni, ad attenersi alle prescrizioni indicate nel protocollo pubblicato. 

In attesa di poter riprendere le nostre attività, colgo l’occasione per augurare a tutti una pronta 

ripresa sperando di ripartire quanto prima con tutte le nostre attività. 

 

 

 

Presidente FIBiS 

Andrea Mancino 

 

 


