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Prot. n. 149/03      Milano, 30 giugno 2003 
EP/lm 
 
 
        Ai Comitati Regionali F.I.Bi.S. 
        Ai Comitati Provinciali F.I.Bi.S. 
        Ai C.S.B. F.I.Bi.S. 
        A tutti i tesserati 
 
 
 
Oggetto: Tesseramento 2003/2004 
 
 
Ogni anno il tesseramento rappresenta un momento importante per la vita della nostra 
Federazione perché è il risultato degli sforzi compiuti dai nostri dirigenti periferici e nazionali per 
garantire la pratica dello sport del biliardo sportivo, di cui siamo sicuramente l’unica Federazione 
rappresentativa a livello nazionale ed internazionale. 
Quest’anno sono presenti importanti novità sia per quanto riguarda le modalità del tesseramento 
sia per quanto attiene i contenuti di cui si è arricchita la nostra tessera. 
Per quanto attiene il primo aspetto vi segnalo che da settembre i comitati provinciali potranno, 
richiedendo una password, effettuare telematicamente il tesseramento della propria provincia con 
il risultato che le tessere saranno consegnate in tempi brevi e presumibilmente senza gli errori che 
si sono verificati lo scorso anno. 
Per quanto attiene il secondo aspetto va evidenziato che da quest’anno la tessera sarà dotata di 
una banda magnetica (come le carte di credito) per consentire ai nostri tesserati di poter usufruire 
di una serie di agevolazioni dovute alle convenzioni che la F.I.Bi.S. sta stipulando con aziende 
nazionali (nella circolare del tesseramento sono già indicate le agevolazioni previste dalle prime 
due convenzioni stipulate). 
Per poter dar seguito a questa iniziativa è stato necessario, appunto, dotare la nostra tessera di 
una banda magnetica il cui costo (pari ad un euro a tessera) sarà interamente sostenuto dalla 
Federazione, in quanto si è deciso di non gravare di alcun costo ulteriore i tesserati. 
 
Sono certo che vorrete apprezzare le novità introdotte  e con l’augurio che quest’anno i risultati 
siano ancora superiori rispetto a quelli della stagione trascorsa, peraltro già brillanti, porgo gli 
auguri di buon lavoro a tutti i destinatari di questa lettera. 
 
        Il Presidente Federale 
        Avv. Emanuele Principi   


