
N.  224  DEL  12.04.2005 
 
SPORT - XIV° TROFEO CITTA' DI BIELLA DI CALCIO DA TAVOLO - 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che la Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo (F.I.S.C.T.) in collaborazione con il 

"Subbuteo Club Biella '91"con sede in Cossato, Via Bonardi, 2/A, presso il Sig. Federico 
PISCA in qualità di Presidente, ha organizzato nei giorni del 2 e 3 aprile 2005 la 
quattordicesima edizione del "Trofeo Città di Biella" di Calcio da tavolo; 

 
- che tale manifestazione, che per il quarto anno consecutivo ha carattere nazionale, vedrà la 

partecipazione dei migliori giocatori di tutte le regioni d'Italia per la categoria Open valide 
per il Ranking Italia FISCT; 

 
RILEVATO che la manifestazione non ha scopo di lucro e sarà pertanto di grande richiamo 
per tutti gli appassionati e giocatori di subbuteo provenienti da tutta Italia; 
 
VISTA la richiesta del Presidente del "Subbuteo Club Biella '91" in data 17 marzo 2005 con 
la quale si richiede il patrocinio della Città alla manifestazione; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione  Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico e non 
comportando la stessa oneri per il Comune; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla quattordicesima edizione del "Trofeo 

Città di Biella" di calcio da tavolo organizzata nei giorni del 2 e 3 aprile 2005 presso la 
palestra dell'Oratorio di San Cassiano sita in Biella dalla Federazione Italiana Sport 
Calcio da Tavolo in collaborazione con il Subbuteo Club Biella '91 di Biella; 

 
2) Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
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