
DIREZIONE DI GARA

La Direzione di Gara sarà curata dal Delegato Provinciale.

DIVISA DI GARA

E’ fatto obbligo di indossare la divisa federale.

Nota: Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento del Campionato Provinciale.

Le classifiche saranno pubblicate sui siti "Fibislazio.com", "Fibislazio.it" e su Facebook.

Vincenzo GIORGIO

24 MARZO 2013 - ORE 10,00 / 14,30

L'Arbitraggio di ogni incontro sarà affidato a turno ad un atleta partecipante secondo le direttive emanate dal 

Comitato Regionale. 

Il Delegato FIBiS Latina 

10 marzo 2013

1^ Prova Campionato Provinciale 2^ Categoria  

COMITATO PROVINCIALE di LATINA

SEDE di GARA: Centro Biliardo Sportivo - CISTERNA (LT)
CISTERNA di LATINA - Via Eccidio di Marzabotto -  tel. 06 9698585

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti 2^ cat. della 
Provincia in regola con il pagamento della tessera 
per la stagione sportiva in corso.  
Gli atleti iscritti alla prova che risulteranno assenti 
sono tenuti in ogni caso al pagamento della quota di 
iscrizione e non hanno diritto al punteggio in 
classifica. 
Le iscrizioni dovranno pervenire a: 
- Vincenzo GIORGIO cell. 3395432033 
entro il 21 marzo 2013. 
La quota d’iscrizione è di € 20,00 
 
CLASSIFICA  
A conclusione di ogni prova saranno assegnati ad 
ogni atleta  punti in base alla seguente tabella: 
- 1° classificato 15 punti 
- 2° classificato 10 punti 
- 3° -  4° classificato   8 punti 
- 5° -  8° classificato   5 punti 
- dal  9° classificato in poi   5 punti 
-  2 punti in più per eventuale partita preliminare. 

GIRONI:  Sono previsti 1 girone (8 atleti) con inizio 
alle ore 10,00 e 2 gironi con inizio alle ore 14,30. 
Il sorteggio sarà effettuato 15 minuti prima dell'inizio 
dell'orario previsto alla presenza degli atleti. 
La prova si conclude con la finale di girone. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi sarà ripartito nel seguente modo per 
ogni prova: 
- 60% per spese organizzative (direzione di gara, 
accumulo quota finale, coppe e scudetti). 
- 40% Rimborso spese all'atleta vincitore di ogni 
girone. 
La ripartizione attuale è a puro titolo di esempio, ma 
sarà rapportata al numero di partecipanti a ogni 
prova e facendo in modo che si accumuli una quota 
tale da consentire la partecipazione alle Finali 
Nazionali con un rimborso spese congruo. 
 

Gli atleti che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la FIBiS sono obbligati 
a regolarizzare la posizione economica prima dell'inizio delle prove. 


