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c.a. Presidente Regione Lazio sig. Diego Solito 
 
c.a. Fiduciario Provinciale Latina sig. Vincenzo Giorgio 
 
c.a. Coordinatore Arbitri Lazio sig. Antonio Carra 
 
c.a. Fiduciario Provinciale Roma sig. Antonio Lupi 
 
c.a. Capitano Sq. CSB EFFETTO 13 sig. Giuseppe Porrazzo 
 
c.a. Capitano Sq. CSB Latina sig. Fabrizio Bego  
 
p.c. A tutti i Presidente dei CSB della Regione Lazio 
 

 
 
         Milano, 1° giugno 2012 
 
 
 
OGGETTO: Campionato a Squadre Regione Lazio 2011-12  – 1° turno di playoff  

 
 
 

In relazione al provvedimento cautelare emesso dalla Commissione di Giustizia e Disciplina emesso 
in data 25 maggio 2012, con la presente sono a comunicare che, a seguito dell’interdizione da ogni attività 
federale dei sigg. Diego Solito, Antonio Carra, Antonio Lupi per il periodo di 60gg, in attesa delle decisioni 
del Consiglio Federale, sentito il parere preventivo della stessa Procura Federale,  

 
 

nomino 
 
 

il Delegato Provinciale di Latina sig. Vincenzo Giorgi o 
(giorgiovinc@tiscali.it, tel. 06 99334609, cell. 3395432033) 

 
 
come mio diretto referente e organizzatore della parte finale della Stagione Sportiva in corso della Regione 
Lazio (Camp. Regionale a Squadre, Camp. Regionale Individuali Juniores, Selezione nominativi per Camp. 
Italiani che si svolgeranno a Saint Vincent). Tutto questo è al fine di non bloccare tutta l’attività sportiva di 
fine stagione e lo stesso Campionato Regionale  a Squadre in cui si sono verificati spiacevoli situazioni. 
 
 
Al contempo, sempre dopo avere sentito il parere preventivo della Procura Federale,  

 
 

omologo 
 
 

tutti i risultati sportivi del Campionato a Squadre Regione Lazio ad oggi disputati, ad eccezione degli incontri 
disputati dopo i playoff dal CSB Latina. 
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Incarico il sig. Vincenzo Giorgio di convocare urgentemente i CSB Effetto 13  e il CSB Latina  per la disputa 
dello spareggio, da cui  la squadra vincitrice disputerà i successivi turni del Campionato Regionale a 
Squadre rispettando i seguenti punti inderogabili: 
 

- Disputa incontro su CAMPO NEUTRO presso il CSB Cisterna del Presidente Maurizio Rossi, 
- Presenza di un Arbitro Federale, 
- Inizio partita h 20.30, 
- Prova biliardi per CSB Latina dalle h 19.30 alle h 20.00, 
- Prova biliardi per CSB Effetto dalle h 20.00 alle h 20.30, 
- L’arbitro chiamerà l’inizio delle partite alle h 20.30, in caso di mancanza di una delle 2 squadre 

procederà a fare le 3 chiamate previste da Regolamento, nel tempo compreso dei 5 minuti a seguito 
dei quali darà l’incontro vinto alla squadra presente, 

- In deroga al Regolamento del Campionato a Squadre, nell’ottica di privilegiare l’aspetto sportivo, le 2 
squadre dovranno fare tutte le partite previste dal Regolamento del Campionato a Squadre, quindi 
non si disputerà il passaggio del turno solamente sulla frazione di staffetta  
(disputa di tutte le partite: SINGOLO ITALIANA 120 p.ti – SINGOLO TUTTIDOPPI 600 p.ti – 
DOPPIO ITA 130 p.ti – DOPPIO GORIZIANA 500 p.ti – STAFFETTA ITA 250 – 5 frazioni per 50 p.ti) 

 
 
Nel caso in cui, nello spareggio prevarrà il CSB Latina verranno omologati anche tutti i successivi risultati 
disputati dallo stesso CSB. 
Invece, se prevarrà CSB effetto 13 dovrà disputare gli incontri successivi fino ad oggi già disputati dal CSB 
Latina, incontrando le stesse squadre. 
 
 
Con la presente, invito anche il sig. Vincenzo Giorgio a rapportarsi con il Presidente Regione Lazio sig. 
Diego Solito per il passaggio di consegne temporaneo affinché si possa portare a compimento tutta l’attività 
sportiva fino ad oggi programmata. 
 
 
Consentitemi una riflessione personale su quanto è accaduto: 
al di là del grave errore, fatto in buona fede, dal Presidente Solito dal sig. Carra e sig. Lupi, che con la loro 
decisione non hanno certamente voluto privilegiare una squadra rispetto ad un’altra, esprimo la mia 
profonda amarezza nel riscontrare che tutte le testimonianze pervenutemi a riguardo dell’incontro di andata 
e di ritorno dipingono una situazione non certo edificante per il nostro sport. 
Certamente sono cose che stridono con il significato che io attribuisco allo SPORT e soprattutto con i valori 
che contraddistinguono non solo lo sport del Biliardo ma tutte le discipline sportive. 
Mi auguro, per il futuro, che non abbiamo a ripetersi questi spiacevoli inconvenienti che danneggiano, 
purtroppo, il Biliardo Sportivo e quindi non solo le 2 squadre interessate. 
Al di là quindi del Provvedimento cautelare emesso in questi giorni, in questa circostanza chi ne esce 
danneggiato e sconfitto è tutto il Biliardo Laziale e, credetemi, questo mi amareggia profondamente 
conoscendo l’amore di tanti tesserati e dirigenti che dedicano il loro tempo libero alla pratica ed 
all’organizzazione della nostra attività sportiva. 
 
 
 
 
Cordiali Saluti 
Vice Presidente Vicario F.I.Bi.S.  
RNS Stecca 
Claudio Bono 
 


