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Comitato Regionale Emilia-Romagna - Via Dei Trattati Comunitari Europei 7 – Bologna 
 

            VERBALE ASSEMBLEA CONGIUNTA SERIE A/1 E SERIE A/2 

 

Si è svolta giovedì 04/08/2022 c/o CLAI Sasso Morelli (Imola) la riunione come da 
circolare di convocazione pubblicata sul sito www.fibisromagna.it il 1° luglio e 
confermata il 22 luglio 2022. 

Eseguite le operazioni di verifica per la regolarità dei partecipanti la riunione inizia alle ore 
21,30.  E i CSB che hanno presentato domanda di partecipazione ai campionati di serie A1 
e A2 2022 / 2023 presenti e rappresentati dal presidente o delegato sono: 
A1 15 CSB: Leon D'Oro Molinella, Manuel Caffè Bocciofila, Taverna Verde Forlì 1 e 
2, Sasso Morelli, Santamargherita Bellaria, Btv Codifiume, Asirelli Faenza, Tex 
Master Novellara, Massese Massalombarda, La Cantonese, Il Punto Imola, Bbzo 
Cafè Villanova, Millionaire Vezzano e Nuova Europa Faenza,  (3 Csb assenti 
Bussecchio, Settecrociari e Circolo Sport). 

A/2. 24 CSB Caserme Rosse Bologna, Bbzo Cafè Villanova 1 e 2, Taverna Verde Forlì, 
Santamargherita Bellaria, Ca' Del Vento Bagnacavallo 1 e 2, Branzolino Forlì, Manuel 
Caffè Bocciofila, Leon D'Oro Molinella1 e 2, Il Punto Imola, Bar Europa Ravenna, Sasso 
Morelli, Bocciodromo Argenta, Arci S.Alberto, V Miglio Santa Giustina, Sport Gatteo 1 e 2, 
Millionaire, Tex Master 1 e 2. Andrea Costa Carpi e San Giovanni Persiceto. 

La riunione è aperta con la relazione del Presidente Regionale Luciano Naldi così esposta:  
Nella stagione appena conclusa il covid ha creato non pochi problemi a causa dei contagi 

che hanno interessato numerosi giocatori è stato necessario rinviare le partite e 

riprogrammare i recuperi è stato particolarmente difficoltoso.  In ragione di questo per la 

stagione 2022/2023, fatte salve le disposizioni che saranno emanate in materia, alla 

presenza di contagi, non sarà più concesso in automatico il rinvio delle partite e s’invitano i 

CSB a schierare le riserve. Solo in casi estremi la Commissione Regionale valuterà di 

volta in volta la situazione e predisporrà eventuali rinvii. Dopo due anni di sospensione 

quest’anno è stato possibile riorganizzare il Mese del Biliardo a Cervia che visto il 

raddoppio delle spese ci ha trovato un po’ spiazzati. Per l’utilizzo del Palazzetto il Comune 

di Cervia, attraverso la Soc. Hellas Basket che gestisce il Palazzetto dello Sport, ha 

chiesto il pagamento di € 20000,00 che sommati alle altre spese: noleggio biliardi, impianti 

elettrici, gestione organizzativa e tanto altro hanno prosciugato il conto della Regione. 

Inoltre  le partecipazioni  alle gare organizzate durante il Mese del Biliardo hanno avuto 

una riduzione del 40% che sommato allo sconto effettuato per iscrizione ai campionati pari 

al 50% è stato necessario intaccare le quote incassate per la stagione 2022/2023.per far 

fronte a tutte le spese effettuate. Detto questo le promesse fatte all’inizio della scorsa 

stagione: coppe, scudetti sono state mantenute eccetto le medaglie d’oro che, a causa 

della mancanza di fondi non è stato possibile acquistare, ma appena le condizioni 

economiche lo consentiranno le medaglie verranno acquistate e consegnate ai vincitori. 

V’informo che visto le sempre più elevate richieste economiche, da parte di Hellas Basket, 

mi sono messo alla ricerca di una soluzione alternativa al Palazzetto dello sport di Cervia.  
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Da qualche tempo ho preso contatti con il Comune di Forlì e sono molto fiducioso che ci 

proponga una valida offerta a prezzi più contenuti. A tal proposito nei primi giorni di 

settembre ho già un appuntamento con gli incaricati del Sindaco di Forlì che mi 

sottoporranno le varie proposte. 

Vorrei affrontare l’argomento che in questo momento ci sta più a cuore: la fusione con il 

bowling e la conseguente qualifica di Federazione affiliata nel Coni FISBB. Al momento 

sono state compiute tutte le pratiche burocratiche: nuova Federazione non più FIBIS, 

nuovo Statuto approvato attraverso le votazioni che si sono svolte a Milano il 28/07/2022, 

nell’occasione i Presidenti Regionali in carica sono stati confermati fino a fine legislatura 

anno 2024. 

Stessa cosa è stata fatta dal bowling la settimana successiva, ora la documentazione è 

stata consegnata al Coni che la verificherà e in occasione del primo incontro previsto per 

la metà di settembre, proclamerà la qualifica di Federazione affiliata  della Fisbb: un 

grande risultato ottenuto  grazie al lavoro straordinario del nostro Presidente Mancino. 

A questo proposito vorrei richiamare la vostra attenzione sull’importanza delle votazioni 

evidenziando che al voto del 28/07 la scarsa presenza dei Presidenti o loro delegati dei 

CSB della Regione E/R non è passata inosservata (su 46 CSB con diritto al voto, solo 2 

Presidenti e 4 delegati hanno partecipato al voto). Sicuramente il periodo estivo ha 

contribuito a ridurre la partecipazione ma non è possibile giustificare una partecipazione 

così irrisoria. Questo ve lo dico perché alle prossime votazioni vi sentiate tutti coinvolti e 

garantiate la vostra presenza perché in tale occasione dovrà essere eletto il Presidente 

Nazionale e dovremo dare il nostro appoggio al Presidente Nazionale Andrea Mancino, e 

dieci consiglieri federali fra cui speriamo, di poter rieleggere della Sez.ne Boccette Pavio 

Migliozzi, Loris De Cesari e Stefania Ceccarelli, queste ultime due persone sono i nostri 

portavoce regionali con i vertici della Federazione. 

Sarà mia cura comunicare tempestivamente la data e la sede nella quale si svolgeranno e 

confido nella vostra presenza. 

Nel nuovo statuto della FISBB tra le varie disposizione è stabilito che i CSB devono fare 

pagamenti esclusivamente con bonifici. La gestione contabile della Regione è diventata 

oltremodo onerosa, infatti, la Regione deve gestire oltre all’attività delle boccette la sez.ne 

stecca (che utilizza il programma   biliardo gare che prevede il pagamento dei rimborsi con 

bonifico, solitamente 50 per gara)  la sez.ne snooker, la sez.ne pool e da settembre la 

sez.ne boowling.  

Gli obiettivi che la Regione vuole raggiungere: 

• Ampliare il Progetto Biliardo scuola che sta molto a cuore al Coni e alla FISBB. 

Attualmente sono coinvolti l’Istituto Aldini Valeriani di Bologna con la partecipazione di 90 

alunni e in tale occasione voglio citare gli artefici di un lavoro partito a novembre 2021 

attività gestita magistralmente dagli istruttori Federali: Alvisi Valerio, Bortolotti Paolo, Morini 

Denis e Pinardi Andrea.In fase di adesione l’Istituto di Argenta Istruttore Monterastelli 
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Michele, San Giovanni in Persiceto l’Istruttore Bortolotti Paolo,  Liceo Classico Galvani di 

Bologna l’istruttore Alvisi Valerio ,                               

• Imola con n. 2 Istituti, Forlì con n. 2/3 Istituti e Cesena con Istituto Comandini boccette , 

Istituto Versari stecca, Seminario Salesiani stecca.                                                                                                                                                                                                      

• Il secondo progetto riguarda il biliardo a boccette per persone con disabilità partito a 

novembre alla Bocciofila di Imola con il supporto del Sindaco di Imola Marco Panieri e del 

Presidente dell’ASBID Camaggi Domenico, il tutto coordinato da Istruttori Federali 

eccezionali Loreti Massimo, Bortolotti Paolo, Valvassori e Mantellini                   

• A Cervia si è svolto il 1° Campionato Italiani Sitting e il 1° Campionato Italiano Standing. 

• Nella primavera del 2023 ho intenzione di organizzare il 3° Corso per Istruttori Federali di 

Boccette 

A breve saranno comunicate le modalità per partecipare al corso di Direttori di Gara. 

Prima di passare la parola al Consigliere Federale Loris De Cesari che vi illustrerà tutta             

l’attività che prevediamo di svolgere nella stagione 2022/2023 v’informo che sul sito fibis-

tesseramento 2022/2023 sono state pubblicate tutte le normative relative al tesseramento. 

Sarete tutti a conoscenza delle nuove disposizioni in materia di tassazione fiscale 

emanate dai Monopoli di Stato. 

Colgo l’occasione per ringraziare i Presidenti Territoriali: Caffarri Lauro, Loreti Massimo, 

Alvisi Valerio, Grazia Marco, Amorati Oriano e Rosa Enrico per la preziosa collaborazione 

che ci consente di organizzare l’attività che c’è invidiata da tutta Italia. In E/R è giocato un 

campionato di A/1 stupendo e il Mese del Biliardo è una nostra esclusiva. 

Ora veramente passo la parola al Consigliere Loris De Cesari con il quale ho il piacere di 

collaborare quotidianamente con lealtà e soddisfazione reciproca, fondamentali per la 

realizzazione di progetti sempre all’avanguardia.   

Loris De Cesari illustra il regolamento 2022/2023 e il caledario del campionato di serie A1 

2022/2023 approvato all’unanimità. Successivamente sono analizzate le problematiche 

della divisa di gioco con la scelta dei colori delle maglie di ciascuna squadra partecipante 

e concordato l’impegno a rispettare le regole di uso. 

Per quanto riguarda il regolamento del campionato di serie A2 che cambia rispetto al 

precedente perché le 38 richieste di partecipazione ricevute   impongono la composizione 

di tre gironi (due da 12 e d un da 14) invece dei  due (1 da 16 e 1da 17) sono state 

avanzate e approvate due modifiche al testo originario  richieste dal Csb Bbzo Cafè 

Villanova. 

Il Responsabile  del Csb Bar Boccidodromo di Argenta Ivan Loreti anticipa una sua 

eventuale difffcoltà  alla partecipazione del campionato  in caso fosse collocato nel girone 

Nord giustificandola con la propria ubicazione decentrata e la mancanza di collegamenti 

autostradali nelle vicinanze  aggravata dal fatto di dover giocare le partite casalinghe su 
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due biliardi con inizio alle ore 20,30 che nella passata edizione ha richiesto di giocare il 

sabato pomeriggio alcune partite con le squadre di Reggio Emilia.  

Alle 23,30 esauriti gli argomenti, la riunione è dichiarata conclusa. 
 
 
         
 
 
         

 Il Presidente Regionale 
                      Luciano Naldi 
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