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CIRCUITO/TROFEO COPPA LAZIO 2016/2017 

PER LA STAGIONE AGONISTICA 2016/2017 IN ACCORDO CON I DELEGATI PROVINCIALI E CON IL 

COMITATO REGIONALE SI E’ DECISO DI ORGANIZZARE LA MANIFESTAZIONE COPPA LAZIO. 

LA MANIFESTAZIONE SARA’ SUDDIVISA IN 2 FASI. 

LA PRIMA FASE SARA’ FORMATA DA UN CAMPIONATO DI 4 TAPPE REGIONALI CON MONTEPREMI, 

DISTRIBUITE SUL TERRITORIO, APERTE A TUTTE LE CATEGORIE. 

OGNI TAPPA PREVEDE BATTERIE OPEN DI QUALIFICAZIONE DA 8 GIOCATORI CON HANDICAP DI 

CATEGORIA NEGATIVO (SECONDO SCHEMA PREVISTO DAL REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO DELLA 

SEZIONE STECCA) DA CUI SARANNO ASSEGNATI I PUNTEGGI PER LA CLASSIFICA E FASE FINALE, PER OGNI 

TAPPA, SEMPRE CON HANDICAP DI CATEGORIA. IN OGNI TAPPA SARA’ ASSEGNATO UN MONTEPREMI. 

LA SECONDA FASE PREVEDE UNA FINALE REGIONALE UNICA, SEMPRE CON HANDICAP DI CATEGORIA 

NEGATIVO, ALLA QUALE SI POTRANNO ISCRIVERE I PRIMI 32 CLASSIFICATI DELLA FASE PRECEDENTE (CON 

NUMERO MEDIO DI PARTECIPANTI DI ALMENO 128 GIOCATORI PER OGNI TAPPA), INDIPENDENTEMENTE 

DALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA CHE AVRANNO PRESO PARTE AD ALMENO IL 50% + 1 DELLE PROVE 

PREVISTE (IN CASO DI FORFAIT O DI NUMERO INSUFFICIENTE DI PROVE DISPUTATE SI SCALERA’ LA 

CLASSIFICA PER OTTENERE IL NUMERO DI GIOCATORI PREVISTO). QUESTA SECONDA FASE (FINALE 

REGIONALE) ASSEGNERA’ MONTEPREMI E TROFEO COPPA LAZIO 2016/2017. 

LE TAPPE SARANNO ORGANIZZATE DAI CSB CHE NE FARANNO RICHIESTA IN COLLABORAZIONE CON IL 

COMITATO REGIONALE, LA FORMULA DI GIOCO SARA’ DIVERSA PER OGNI TAPPA E PER LA FASE FINALE DI 

FINE STAGIONE. 

PRIMA FASE: 4 TAPPE 

Art. 1 – Partecipazione 

Le iscrizioni alle Tappe del Circuito Coppa Lazio sono aperte a tutti gli atleti in regola con il tesseramento 

per la Stagione Agonistica 2016/2017, nella rispettiva categoria di appartenenza.  

I giocatori comunicheranno la propria volontà alla partecipazione al responsabile delle iscrizioni del 

proprio CSB che provvederà a perfezionare l’iscrizione on line sul sito www.biliardogare.it 

Alla scadenza del termine stabilito sarà effettuato il sorteggio delle batterie previste per il singolo turno di 

gioco, non sarà possibile iscrivere giocatori in esubero rispetto a quelli previsti.                                                 

I CSB saranno RESPONSABILI delle iscrizioni dei propri tesserati e SARANNO QUINDI TENUTI A VERSARE 

TOTALMENTE LE QUOTE DI ISCRIZIONE DEGLI ATLETI ISCRITTI. 
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Art. 2 – Sede di gara e materiali di gioco 

Le prove si svolgeranno durante la settimana con batterie serali a partire dalle ore 17:00 ed il sabato a 

partire dalla mattina, la domenica sarà riservata alle Finali di Tappa, nei CSB che avranno richiesto il Nulla 

Osta per ospitare la manifestazione e che garantiranno l’uso di biliardi regolamentari ed omologati.  

Sia nelle Tappe che nella Fase Finale di fine stagione è prevista la presenza di un arbitro ogni 2 biliardi per 

supervisionare l’andamento degli incontri e intervenire in caso di necessità. 

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 2 mesi (con bollini di omologazione validi e visibili) 

- Uso delle biglie omologate FIBiS da 61,5 mm 

Art. 3 – Formula di gioco 

Sono previsti 4 Tappe, circa una ogni due mesi da Ottobre a Maggio, e si svolgeranno con le seguenti 

modalità. 

Ciascuna Tappa prevede un minimo di 64 iscritti in totale di tutte le categorie, senza limitazioni per il 

numero massimo. All’apertura delle iscrizioni saranno comunicati i turni di gioco e le batterie previste 

(Open con handicap negativo, quindi senza distinzione di Categoria). Eventuali batterie aggiuntive saranno 

inserite solo a riempimento di quelle inizialmente preventivate.  

I vincenti delle batterie si incontreranno nel Tabellone Finale della domenica, sorteggiando i posti al 

termine delle batterie su www.biliardogare.it, in incontri sempre regolati da Handicap di Categoria 

negativo secondo schema previsto. 

La formula di gara sarà diversa in ogni Tappa, fermo restando che per la singola prova si giocherà con la 

stessa formula sia nella fase di qualificazione che nel Tabellone Finale:  

- Italiana 100 punti – Goriziana Semplici e Doppi 400 punti – Eventuale bella a scelta d’acchitto 

- Italiana 3 partite su 5 ai 60 punti 

- Goriziana Semplici e Doppi 2 partite su 3 ai 400 punti 

- Goriziana Tutti Doppi 2 partite su 3 ai 500 punti 
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L’Handicap negativo sarà applicato in ognuna delle partite previste per lo svolgimento dell’incontro nella 

misura percentuale prevista dalla specifica specialità di gioco. 

Tabella Handicap previsti 

Art. 4 – Punti e Classifiche 

Al termine di ogni Tappa verrà stilata la Classifica formata dall’accumulo dei soli punti ottenuti nelle prove 

disputate fino a quel momento e non saranno presi in considerazione altri criteri (set, medie punti, etc.) 

I punti saranno assegnati secondo il criterio seguente: 

Vincente di batteria    10 punti 

Perdente finale di batteria    7 punti 

Perdente secondo turno (semifinali)  4 punti 

Perdente primo turno     2 punti 

Non saranno assegnati punti dal Tabellone Finale della singola Tappa, solo dalle batterie di qualificazione. 

Il giocatore regolarmente iscritto per una Tappa ma che poi non dovesse essere presente, per qualsiasi 

motivo, riceverà i soli 2 punti come perdente al primo turno. 

La Classifica aggiornata sarà pubblicata sul sito del Comitato al termine di ogni prova. 

Art. 5 – Divisa di gioco 

Per partecipare alle 4 Tappe previste ed alla Fase Finale è ovviamente necessario presentarsi in perfetta 

divisa da gara, come da Regolamento Tecnico Sportivo della sezione Stecca: 
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DIVISA INVERNALE (consentita tutto l’anno) 

 

DIVISA ESTIVA (dal 15 Aprile al 30 settembre) 

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

divisa invernale. 

Per le restanti norme si rimanda al Regolamento Tecnico Sportivo della sezione Stecca. 

L’atleta non in regola non potrà partecipare alla competizione. 

Art. 6 – Orario di gioco 

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

Regionale www.fibis.it .  

In linea generale ed in mancanza di tale comunicazione tutti gli atleti sono convocati tassativamente per 

l’orario di inizio previsto per il turno di gioco a cui si sono iscritti, presentandosi al Direttore di gara 

almeno 10 minuti prima dell’orario previsto. A partire dalla chiamata iniziale dell’incontro si osserverà una 

tolleranza di 15 minuti, dopo di che in mancanza del giocatore sarà inderogabilmente assegnata la vittoria 

all’avversario. 

Art. 7 – Provvedimenti disciplinari 

Gli atleti che non saranno in perfetta divisa di gioco o che arriveranno con un ritardo superiore a quello 

previsto dal Regolamento saranno esclusi dalla competizione. 

Ogni violazione regolamentare sarà segnalata all’organo di Giustizia Sportiva preposto come stabilito dal 

Regolamento Tecnico Sportivo della sezione Stecca. 

Art. 8 – Quote d’iscrizione e ripartizione montepremi 

La quota di iscrizione ad ogni singola Tappa, così come per la Fase Finale unica alla fine della stagione, è di 

€ 25,00.                                                                                                                                                                               
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Si ribadisce il concetto che i CSB saranno considerati RESPONSABILI delle iscrizioni dei propri tesserati e 

tenuti a versare le relative quote anche in mancanza del giocatore, qualsiasi sia il motivo della sua 

assenza. 

Il totale del monte iscrizioni, considerando 128 giocatori iscritti alla singola Tappa, sarà così destinato ed 

eventualmente rimodulato in percentuale al ribasso con numero di iscritti inferiore; con numero di iscritti 

superiore il surplus verrà destinato all’accumulo per il Montepremi della Fase Finale di fine stagione: 

1. 80% a Montepremi della Tappa in questione, suddiviso  

 1° Classificato      € 400,00 

 2° Classificato      € 300,00 

 3°/4° Classificato      € 200,00 

 5°/8° Classificato      € 150,00 

 9°/16° Classificato    € 100,00 

 Per eventuale partita di spareggio vinta + € 25,00 

2. 20% di accumulo per il Montepremi della Fase Finale di fine stagione 

Rimborsi Direzione di Gara, arbitri, streaming e gestione della prova saranno a cura del Comitato 

Regionale. 

Alla fine di ogni Tappa sarà pubblicato il resoconto economico della stesso. 

 

SECONDA FASE: FINALE REGIONALE 

Art. 9 – Accesso e svolgimento della Fase Finale Regionale 

Terminate le 4 Tappe previste i primi 32 della Classifica finale (con partecipazione media alle Tappe di 128 

giocatori, altrimenti il numero sarà rimodulato) indipendentemente dalla Categoria di appartenenza che 

hanno partecipato ad almeno il 50% + 1 delle prove previste (quindi almeno 3), potranno iscriversi alla 

Seconda Fase, la Finale Regionale unica per l’assegnazione di Montepremi e Trofeo Coppa Lazio. Il numero 

previsto di partecipanti sarà anche adattato in funzione delle eventuali situazioni di parimerito in classifica 

negli ultimi posti degli aventi diritto alla partecipazione. 

La quota di iscrizione alla Fase Finale unica Regionale è di € 25,00 per tutte le Categorie.  
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Si ribadisce per l’ennesima volta il concetto che i CSB saranno considerati RESPONSABILI delle iscrizioni 

dei propri tesserati, anche per la Fase Finale, e saranno tenuti a versare le relative quote anche in 

mancanza del giocatore, qualsiasi sia il motivo della sua assenza. 

Gli incontri della Seconda Fase si svolgeranno con formula che segue ed Handicap negativo di Categoria 

applicato in ognuna delle partite previste per lo svolgimento dell’incontro nella misura percentuale 

prevista dalla specifica specialità di gioco: 

- Italiana 80 punti – Goriziana Tutti Doppi 600 punti – Eventuale bella a scelta d’acchitto 

Il tabellone sarà composto con accoppiamenti basati sul metodo “serpentina” (1 vs 32 – 16 vs 17 – 9 vs 24 

– etc.) ed eventuali partite aggiuntive a seconda del numero di partecipanti. 

Art. 10 – Premi Fase Finale 

Quanto raccolto dalle quote di iscrizione della Fase Finale in aggiunta a quanto accumulato con le Tappe 

svolte durante la stagione verrà interamente destinato al Montepremi finale. Quello che segue è un 

esempio considerando 32 iscritti alla Fase Finale e 128 partecipanti ad ogni Tappa, quindi sarà 

eventualmente rimodulato in caso di diverse numeriche: 

 1° Classificato        € 600,00 

 2° Classificato        € 300,00 

 3°/4° Classificato        € 250,00 

 5°/8° Classificato        € 150,00 

 9°/16° Classificato      € 100,00 

 17°/32° Classificato    € 50,00 

 Per eventuale partita di spareggio vinta + € 25,00 

Rimborsi Direzione Gara, arbitri, streaming, trofeo, coppe e gestione sarà a cura del Comitato Regionale. 

Al vincitore sarà consegnato il Trofeo Coppa Lazio, che verrà rimesso in palio ogni anno ed assegnato 

definitivamente al vincitore di 2 edizioni del circuito. 

Art. 11 – Promozioni 

Alla fine della competizione la Commissione Tecnica Regionale valuterà risultati sportivi di rilievo per i 

giocatori appartenenti alle Categorie di competenza. 


