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Comunicato Ufficiale N° 6 del 5 dicembre 2014
Oggetto: Squadra Cerbaia partecipante al campionato di serie B.

Dopo l ’inizio del Campionato è consentito tesserare nuovi giocatori, dietro 
presentazione di richiesta scritta indiriz zata al presidente della Commissione 
Tecnica……. I nuovi giocatori non potranno partecipare alle gare finché la 
Commissione Tecnica della Lega non avrà attribuito la categoria di appartenenz a 
ed avrà sottoposto la tessera a vidimaz ione e plastificaz ione.
ATTENZIONE: I nuovi tesserati, per i quali può essere difficile l ’attribuzione della 
giusta categoria, sono soggetti alla modifica della stessa in qualsiasi momento del 
campionato.
Visto il punto del regolamento sullo “Speciale Biliardo ” che dice:
Campionato Serie B  “ Tipologia degli INCONTRI ”
Le squadre partecipanti possono schierare giocatori di 2 ^ e 3^ categoria …li 
eventuali giocatori di 3^ categoria non avranno diritto a vantaggi ma saranno 
equiparati alla 2^ categoria.)
Visto il punto del regolamento sullo “Speciale Biliardo ” che dice:
Al momento dell ’iscrizione i giocatori che non sono mai stati tesserati UISP, e tutti 
coloro per i quali, non essendo conosciuti dalla commissione tecnica, è difficile 
l’attribuzione della categoria, dovranno compilare un modulo nel quale dichiarano 
la categoria di appartenenz a.
La commissione tecnica si riserva il diritto di modificare la categoria di quei 
giocatori per i quali si rende evidente la loro non corretta collocaz ione. Nei casi 
dove è evidente che la dichiaraz ione è stata fatta in malafede il giocatore potrà 
essere immediatamente sospeso fino a che la commissione tecnica non riterrà di 
poterlo reintegrare nella giusta categoria. 
Attenzione: non sarà permesso il tesseramento dei giocatori, anche a stagione 
iniziata, senza il visto della commissione tecnica.

Preso atto che:
-La squadra Cerbaia ha tesserato il giocatore Donatiello Vito come 2^ 
categoria.
- Il giocatore Donatiello Vito è tesserato nella FIBIS come 1^ categoria.
- Non è stato compilato il modulo d ’iscrizione (autocertificato) dove il 
giocatore  dichiara se è (o è stato) tesserato in altra federazione e con quale 
categoria.
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- Non è stato comunicato al Coordinatore o a qualche membro della 
Commissione Tecnica (neanche verbalmente) l ’intenzione di tesserare il 
giocatore in questione.

- Il giocatore è stato impiegato nell ’incontro Cerbaia Narnali del 28/11/2014.

Si delibera quanto segue:
-          Il giocatore Donatiello Vito viene attribuito alla 1^ categoria con effetto 
immediato.
-          Il giocatore non potrà prendere parte agli incontri della squadra Cerbaia 
in quanto questa partecipa al campionato di serie B che non prevede 
l’utilizzo di giocatori di 1^ categoria.
-          Il giocatore potrà prendere parte ai tornei Uisp che verranno organizzati 
per le prime categorie.
-          Il giocatore potrà chiedere il trasferimento in altra squadra partecipante 
al campionato di serie A, la Commissione Tecnica deciderà se dare 
autorizzazione al trasferimento.
-          Le partite giocate nell ’incontro con la squadra Narnali vengono 
considerate perse e la classifica viene variata di conseguenza.


