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CAMPIONATI INDIVIDUALI DI CATEGORIA 2015 – 2016 

PER L’ANNO SPORTIVO 2015 – 2016 I CAMPIONATI DI QUALIFICAZIONE ALLE FINALI 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO DI CATEGORIA 

SUBIRANNO ALCUNE MODIFICHE.  

IN ACCORDO CON I DELEGATI POVINCIALI E CON IL COMITATO REGIONALE SI E’ 

DECISO CHE L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LE FINALI  AVVERRA’ SU BASE 

REGIONALE PER TUTTE LE CATEGORIE.  

LE QUALIFICAZIONI VERRANNO SUDDIVISE IN 2 FASI.  

LA PRIMA FASE SARA’ FORMATA DA 8 TORNEI REGIONALI DISTRIBUITI SUL 

TERRITORIO E FORMULATI COME VERI E PROPRI TORNEI A MONTEPREMI APERTI 

ALLE CATEGORIE 1^, 2^ E 3^. OGNI TORNEO PREVEDE BATTERIE DI QUALIFICAZIONE 

A CATEGORIE SEPARATE, DA CUI SARANNO ASSEGNATI I PUNTEGGI PER LE 

CLASSIFICHE, E UNA FINALE MISTA CON HANDICAP DI CATEGORIA PER 

L’ASSEGNAZIONE DEL MONTEPREMI. 

DALLE CLASSIFICHE DI OGNI CATEGORIA VERRANNO ASSEGNATI 4 DEI  POSTI 

PREVISTI PER LE FINALI DEI CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA (PER 

L’ASSEGNAZIONE DEL POSTO SARA’ NECESSARIO OLTRE AL PUNTEGGIO, AVER 

PARTECIPATO ALMENO AL 50% + 1 DELLE PROVE PREVISTE, QUINDI ALMENO 5) 

LA SECONDA FASE PREVEDE UNA FINALE REGIONALE, ALLA QUALE POTRANNO 

ISCRIVERSI I PRIMI 32 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA CHE AVRANNO PRESO 

PARTE AD ALMENO IL 50% PIU’ 1 DELLE PROVE PREVISTE (IN CASO DI FORFAIT O DI 

NUMERO INSUFFICIENTE DI PROVE DISPUTATE SI SCALERA’ LA CLASSIFICA PER 

RAGGIUNGERE I 32 PARTECIPANTI), CHE ASSEGNERA’ I POSTI RIMANENTI PER LE 

FINALI DEI CAMPIONATI ITALIANI E IL TITOLO  DI CAMPIONE REGIONALE DI 

CATEGORIA. 

SI VUOLE CON QUESTE MODIFICHE DA UN LATO INCENTIVARE E PROMUOVERE 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA, DALL’ALTRO FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI 

DEI CAMPIONATI ITALIANI PER MERITI SPORTIVI. 

LE SINGOLE PROVE DEI TORNEI SARANNO ORGANIZZATE DAL COMITATO 

REGIONALE, AVRANNO LA STESSA FORMULA DI GIOCO, PENSATA PER SNELLIRE I 

TEMPI DI GIOCO E NEL CONTEMPO VALORIZZARE L’ASPETTO TECNICO, OSSIA 2 SET 

SU 3 AI PUNTI 80. 
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1° FASE: TORNEI 

Art. 1 – Partecipazione 

Le iscrizioni ai singoli tornei  sono aperte a tutti gli atleti in regola con il tesseramento per la 

Stagione Sportiva 2015/2016, nella rispettiva categoria di appartenenza.  

I giocatori comunicheranno la propria volontà alla partecipazione al responsabile del proprio 

csb che provvederà a perfezionare l’iscrizione on line tramite la piattaforma fibis gare. Alla 

scadenza del termine stabilito per le iscrizioni, il direttore di gara provvederà  ad effettuare il 

sorteggio delle batterie a seconda del numero di partecipanti e delle batterie previste per la 

singola giornata di gioco;  in caso di giocatori in esubero, ma in numero non sufficiente a 

formare una batteria aggiuntiva si procederà  con partite dell’acqua per l’ingresso nella batteria 

(per quanto possibile sarà cura del comitato cercare di evitare che ci siano partite dell’acqua). 

Gli orari di gioco di ogni batteria e di ogni giornata saranno considerati tassativi e saranno 

pubblicati con tutte le altre info per ogni singolo torneo sul sito ufficiale del Comitato 

Regionale. 

 

Art. 2 – Sede di gara 

I tornei si svolgeranno durante la settimana con batterie serali dalle ore 19.00,  il sabato mattina  

e la domenica mattina. Le finali si svolgeranno la domenica pomeriggio dalle 14.00, secondo il 

calendario allegato,  in quei  circoli  che avranno dato disponibilità ad ospitare le manifestazioni 

e che garantiranno l’uso di biliardi regolamentari e omologati.  

Per biliardi regolamentari si intendono biliardi che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- Omologazione Fibis 

- Assenza di concreti segni di deterioramento o alterazione (strappi etc), esclusi difetti di 

lieve entità che non impediscono il regolare svolgimento del gioco. 

- Cambio panni non superiore a 3/4 mesi 

- Uso delle nuove biglie omologate FIBiS da 61,5 mm 
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Art. 3 – Formula dei tornei 

I tornei previsti saranno 8, 1 al mese da ottobre a maggio, e si svolgeranno con le seguenti 

modalità: 

Ciascuna torneo prevede un minimo di 64 iscritti di 1^, 2^ e 3^ categoria senza limiti per il 

numero massimo. All’apertura iscrizioni saranno comunicati i giorni di gioco e le batterie per 

ogni categoria, le eventuali batterie aggiuntive saranno inserite solo a riempimento di quelle già  

preventivate. I CSB saranno responsabili delle iscrizioni dei propri tesserati e SARANNO 

QUINDI TENUTI A VERSARE LE QUOTE DI ISCRIZIONE DEGLI ATLETI CHE 

RISULTERANNO ASSENTI. 

I vincenti delle batterie si incontreranno la domenica pomeriggio, a partire dalle ore 14,00, in un 

tabellone ad eliminazione diretta sorteggiato integralmente (quindi senza teste di serie o alcun 

criterio di classificazione), con l’introduzione di un punteggio di handicap negativo del 7% da 

applicarsi all’inizio di ogni set: 

Incontro 1^ vs 2^ la 1^ inizia ogni set da -6 

Incontro 1^ vs 3^ la 1^ inizia ogni set da -12 

Incontro 2^ vs 3^ la 2^ inizia ogni set da -6 

La formula di gara sarà identica per tutti i tornei: eliminazione diretta al meglio delle 2 partite 

su 3 agli 80 punti, specialità Italiana 5 birilli,  sia nelle batterie di qualificazione che nelle finali. 

Al termine dell’ ultimo torneo, sulla base della classifica, si assegneranno i 4 posti  per le finali 

ad ogni categoria. (e si ricorda che per l’assegnazione del posto sarà necessario aver partecipato 

al 50% + 1 dei tornei previsti) 

 

Art. 4 – Compilazione delle classifiche 

Al termine di ogni singolo torneo verrà stilata la classifica generale che sarà formata 

dall’accumulo dei punti ottenuti in base ai risultati della sola batteria di qualificazione. Le finali 

del singolo torneo non assegnano punti in classifica. 
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I punti saranno assegnati secondo il criterio seguente: 

Vincente di batteria    10 punti 

Perdente finale di batteria    7 punti 

Perdente secondo turno (semifinali)  3 punti 

Perdente primo turno     1 punto 

Eventuale partita dell’acqua           0,5 punti        

 

Le classifiche generali di ogni categoria saranno pubblicate sul sito del comitato al termine di 

ogni torneo. 

Al termine di tutti i tornei previsti, verrà stilata una classifica regionale per ogni categoria 

basata sui punteggi dei singoli atleti che verrà utilizzata per gli accoppiamenti della fase finale 

regionale. 

Art. 5 – Divisa di gioco 

Gli atleti che intendono partecipare ai singoli tornei ed alla fase finale dovranno presentarsi in 

perfetta divisa da gara, come da regolamento tecnico di sezione: 

DIVISA INVERNALE (consentita tutto l’anno) 

Capo                   Tipo                                        Colori                                 Non consentito 

Gilet Stoffa   Classico               Personalizzato in armonia col resto         Nessun altro tipo 

Camicia         Classico                            Tinta unita                               bicolori – a quadri etc… 

Pantaloni      Classico                  Neri – Grigio scuro – Blu scuro       Jeans – Velluto – Pelle 

Cintura          Pelle                              Scura in tinta unita                             Nessun altro tipo 

Bretelle          Classico                          Tinta unita                                                   Senza gilet 

Calze            Lana o cotone            Nere – Grigio scuro – Blu scuro                Altri colori 

Scarpe             Pelle                 Nere Grigio scuro Blu scuro     Altri tipi o colori, no camoscio 

 

DIVISA ESTIVA (dal 1° maggio al 30 settembre) 

E’ consentito l’uso di camice maniche corte, con o senza gilet, in tinta unita nei colori specificati 

nella divisa invernale. 

L’atleta che risultasse non in regola non potrà partecipare alla competizione. 
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Art. 6 – Orario di gioco 

In caso di particolari esigenze organizzative gli orari di gioco saranno pubblicati sul sito 

ufficiale del comitato regionale. In linea generale ed in mancanza di tale comunicazione tutti gli 

atleti sono convocati tassativamente per l’orario di inizio previsto per la batteria cui si sono 

iscritti, presentandosi al Direttore di gara almeno 10 minuti prima dell’orario previsto.  Dopo la 

chiamata dell’incontro il giocatore avrà i 15 minuti previsti dal regolamento per presentarsi sul 

tavolo di gioco, in caso di mancanza verrà chiamata partita persa. 

 

Art. 7 – Provvedimenti disciplinari 

Si comunica a tutti gli atleti che, una volta effettuata la prenotazione per il singolo torneo, 

avranno 2 giorni lavorativi prima dell’inizio della competizione per comunicare l’eventuale 

ritiro. 

Gli atleti che non saranno in perfetta divisa da gara o che arriveranno con un ritardo superiore 

ai 15 minuti (3 appelli distanziati da un intervallo di 5 minuti l’uno dall’altro) non 

parteciperanno alla competizione.  

Ogni violazione al regolamento sarà segnalata all’organo di giustizia preposto come stabilito 

dal regolamento tecnico nazionale. 

 

Art. 8 – Quote iscrizione e ripartizione montepremi 

La quota di iscrizione per ogni singolo torneo sarà di € 25,00.  

Il totale del monte iscrizioni sarà destinato: 

 20% per  rimborso direttore gara delle varie prove; spese organizzative; accumulo per le 

iscrizioni alle finali dei campionati italiani, per tutti gli atleti qualificati.  Si fa presente 

che per quest’anno non sono previsti accumuli per i rimborsi spese per le finali nazionali, 

i giocatori qualificati per le finali nazionali parteciperanno a proprie spese. 

 80% a montepremi del singolo torneo valutato secondo il numero dei partecipanti. 

Ai giocatori finalisti che disputeranno le eventuali partite di ingresso nel tabellone finale (da 8 o 

da 16) saranno assegnati 15,00 € in più sul premio finale. 

I montepremi saranno consegnati il giorno della fase finale del torneo, il giocatore che non si 

presenta perde il diritto al montepremi.  
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Art. 9 – Comunicazione risultati di gara 

Alla fine di ogni torneo ciascun direttore di gara dovrà comunicare al responsabile preposto i 

risultati (inviando via e-mail i fogli gara debitamente compilati) per l’omologazione dei risultati 

ed il conseguente aggiornamento delle classifiche. 

I tabelloni e i fogli x la corretta comunicazione dei risultati saranno consegnati all’inizio 

dell’anno ai delegati provinciali e resi disponibili da scaricare sul sito ufficiale del comitato 

regionale. 

 

CALENDARIO Tornei Regionali 

Si precisa che le date del presente calendario potranno subire delle variazioni (di una settimana 

precedente o successiva) sulla base del calendario nazionale qualora dovessero sovrapporsi a 

gare btp o nazionali di interesse. 

 

1 torneo dal 12 al 18 ottobre 

2 torneo dal 9 al 15 novembre 

3 torneo dal 7 al 13 dicembre 

4 torneo dal 11 al 17 gennaio 

5 torneo dal 1 al 7 febbraio 

6 torneo dal 7 al 13 marzo 

7 torneo dal 11 al 17 aprile 

8 torneo dal 9 al 15 maggio 

Fasi finali nelle 2 prime settimane di giugno 

 

A seconda del numero di batterie si provvederà a determinare i giorni necessari per lo 

svolgimento del torneo. 

Le sedi saranno comunicate in seguito sul sito ufficiale del comitato regionale.  
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2° FASE: FINALI REGIONALI 

Art. 10 – Regole per l’accesso alla finale Regionale 

Terminati i tornei previsti, i primi 32 classificati di ogni categoria (che hanno partecipato ad 

almeno il 50% + 1 dei tornei), potranno iscriversi alla finale regionale di categoria per 

l’assegnazione del titolo di campione regionale e per l’assegnazione dei posti rimanenti per le 

fasi finali dei Campionati Italiani nazionali.  

La quota di iscrizione alla finale regionale sarà di € 30,00 ed il monte iscrizioni sarà destinato: 

•  30% per  rimborso direttore gara delle varie prove; spese organizzative; accumulo per le 

iscrizioni alle finali dei campionati italiani, per tutti gli atleti qualificati.  Si fa presente che per 

quest’anno non sono previsti accumuli per i rimborsi spese per le finali nazionali, i giocatori 

qualificati per le finali nazionali parteciperanno a proprie spese. 

•  70% a montepremi del singolo torneo valutato secondo il numero dei partecipanti. 

 

Gli accoppiamenti della finale regionale saranno basati sulla classifica globale secondo i criteri: 

punti totali, incontri vinti, differenza set e si procederà come da esempio che segue. 

Con 32 iscritti:    

al 1° turno si incontreranno gli atleti classificati dal 17° al 32° posto, gli 8 vincenti si 

incontreranno con i giocatori dal  9° al 16° , questi ultimi  8 vincenti con i giocatori dal 1° all’ 8° 

La compilazione del tabellone di gioco sarà effettuata in sede di gara direttamente il giorno 

delle finali, per evitare eventuali vuoti nel tabellone dovuti a forfait dell’ultimo minuto. 

Sulla base dei risultati della prova finale di ogni singola categoria, sarà stilata un ulteriore 

classifica, totalmente indipendente dalla classifica sviluppata durante i tornei di qualificazione,  

per l’assegnazione dei posti rimanenti per le finali dei campionati italiani di categoria. 

Al vincitore di ogni singola fase finale di categoria sarà assegnato il titolo di campione 

regionale. 

Nel caso uno dei primi classificati fosse già qualificato per le fasi finali dei campionati italiani si 

andrà a scalare in classifica. 
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Art. 11 – Promozioni e retrocessioni 

Al termine della stagione sportiva saranno comunicate le promozioni e le retrocessioni di 

categoria che saranno valutate come segue: 

Saranno promossi alla categoria superiore (fino alla 1° cat): i primi 2 atleti della classifica finale 

regionale, gli atleti che avranno raggiunto risultati importanti in gare di livello nazionale 

(qualificazione alla fase finale delle gare btp o nazionali open) e quegli atleti che avranno 

dimostrato un livello tecnico di gioco adatto alla categoria superiore (farà fede anche la 

classifica generale estratta dal programma fibis gare). 

Saranno retrocessi alla categoria inferiore (fino alla seconda, non sono ammesse retrocessioni 

dalla seconda alla terza categoria): gli ultimi 2 atleti delle classifiche regionali, sempre che 

abbiano partecipato ad un congruo numero di prove o gare territoriali e quegli atleti che 

avranno dimostrato un livello tecnico di gioco non adeguato alla categoria superiore. 

Promozioni e retrocessioni saranno comunque valutate e confermate alla fine della stagione 

dalla commissione tecnica regionale.  
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