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PROGRAMMA TECNICO SPORTIVO  

2013-2014 

 

A TUTTI I GIOCATORI E AI CSB DELLA REGIONE LAZIO: 

 

QUEST’ANNO SPORTIVO INIZIA CON UNA GRANDE NOVITA’, L’INTRODUZIONE 

DA PARTE DELLA FIBIS NAZIONALE DEL NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE 

GARE. COME COMUNICATO ATTRAVERSO IL SITO E ALLE RIUNIONI CON I CSB 

DELLE VARIE PROVINCIE, IL COMITATO AIUTERA’ TUTTI NELL’APPLICAZIONE E 

GESTIONE DEL NUOVO PROGRAMMA PER FAR SI CHE TUTTO FUNZIONI NEL 

MIGLIORE DEI MODI. 

 

QUEST’ANNO L’ATTIVITA’ SPORTIVA REGIONALE SARA’ VARIA E RICCA DI 

EVENTI. FINITO IL TESSERAMENTO SI INIZIERA’ LA STAGIONE CON LE PROVE 

DEL CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CATEGORIA. L’ACCESSO 

ALLE FINALI DI SAINT VINCENT, COME OGNI ANNO SARA’ REGOLAMENTATO 

DAL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE. L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI 

AVVERRA’ SU BASE REGIONALE PER LE SOLE 1^ CATEGORIE, MENTRE PER LE 2^ 

E 3^ CATEGORIE L’ASSEGNAZIONE E’ FATTA SU BASE PROVINCIALE. 

I DELEGATI PROVINCIALI DOVRANNO TENERE CONTO DELLE SEGUENTI 

SPECIFICHE PER DARE CORSO ALL’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI: 

- DISPUTARE MINIMO 4 PROVE; 

- PRESENZA PER PROVA MINIMO 12 ATLETI; 

NEL CASO NON SIA POSSIBILE EFFETTUARE LE PROVE A LIVELLO PROVINCIALE 

(O LE STESSE NON RISPETTINO I REQUISITI MINIMI PREVISTI) I POSTI SPETTANTI 

ALLA PROVINCIA VERRANNO ASSEGNATI A CIASCUN ATLETA PROVINCIA PER 

PROVINCIA SULLA BASE DELLA CLASSIFICA REGIONALE.  
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NEL RISPETTO DEL CALENDARIO NAZIONALE E’ INTENZIONE DEL COMITATO 

REGIONALE DARE VITA AL TROFEO “COPPA LAZIO”, CHE PREVEDE UN TORNEO 

DA SVOLGERSI A TAPPE PER GIOCATORI IN SINGOLO E/O IN COPPIA. 

COME OGNI ANNO SI DISPUTERA’ IL CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 

ORMAI TRADIZIONE DEL BILIARDO LAZIALE. 

A QUESTE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMITATO, SI 

AGGIUNGERANNO TUTTE QUELLE GARE E TORNEI CHE I SINGOLI CIRCOLI 

RICHIEDERANNO E CHE SARA’ POSSIBILE INSERIRE.   

CON L’INTRODUZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA LA CONCESSIONE DEL 

NULLA OSTA PER LE GARE PREVEDERA’ CONTROLLI E REGOLE RIGIDE NEL 

RISPETTO DEL GIOCO E DEI GIOCATORI.  NEL REGOLAMENTO TROVERETE 

TUTTE LE MODALITA’ E LE CARATTERISTICHE CHE DOVRANNO AVERE LE 

MANIFESTAZIONI DELLA REGIONE, INOLTRE SUL SITO VERRANNO PUBBLICATI 

TUTTI I MODULI PER LA RICHIESTA DELLE GARE DA PARTE DEI CSB, NONCHE’ 

TUTTO IL NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA. 

CI AUGURIAMO, CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI DI INIZIARE UN ANNO DI 

“FRUTTUOSA” ATTIVITA’ SPORTIVA. 

 

                                    IL COMITATO REGIONALE 
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CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 

2013 – 2014 

 

Art. 1   -   Partecipazione al campionato regionale a squadre 2013 – 2014 

 

La partecipazione al campionato a squadre è aperta a tutti i CSB affiliati della regione 

Lazio in regola con l’affiliazione dell’anno in corso. 

I CSB potranno iscrivere 1 o più squadre (dovranno garantire l’uso di biliardi e 

attrezzature di gioco regolamentari e omologate fibis) entro il termine fissato per la 

chiusura iscrizioni, ossia entro e non oltre il 16 ottobre 2013; oltre tale termine non sarà 

possibile iscrivere altre squadre (si potrà iscriversi con riserva in caso di rinuncia di una 

squadra prima della pubblicazione del calendario). 

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. 

Le squadre dovranno essere formate da giocatori in regola con il tesseramento dell’anno in 

corso della regione Lazio. 

 

Art. 2  - Regolamento del campionato 

 

Il Campionato verrà suddiviso in 2 fasi: 

1. GIRONI DI QUALIFICAZIONE: 

Le squadre partecipanti saranno suddivise in 8 gironi tenendo conto della zona e del CSB  

di appartenenza della squadra stessa. I gironi si svolgeranno con la formula andata e 

ritorno, le giornate di gioco saranno tutte di Venerdì. 
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Al termine dei gironi di qualificazione le prime 2 squadre classificate di ciascun girone 

accederanno direttamente alla fase finale.  

2. POULE FINALE 

Ottavi e quarti di finale si svolgeranno con formula ad eliminazione diretta con andata e 

ritorno;  gli accoppiamenti delle finaliste seguiranno il seguente ordine:  

1^gir A – 2^gir B;  1^gir C – 2^gir D; 1^gir E – 2^gir F;          1^gir G – 2^gir H;   

1^gir B – 2^gir A: 1^gir D – 2^gir C; 1^gir F – 2^gir E;          1^gir H –  2^gir G; 

Semifinali e finali verranno disputate in un unico turno in sede neutra. 

La vincente della poule finale verrà eletta campione regionale per l’anno sportivo in corso. 

 

Art. 3  - Composizione delle squadre 

Ogni squadra sarà composta da un minimo di 5 ad un massimo di 10 atleti di tutte le 

categorie (per disputare l’incontro saranno sufficienti 5 giocatori).   Sarà possibile inserire 1 

o più atleti in una squadra incompleta. 

Nel corso del campionato le squadre potranno sostituire un giocatore solo nei seguenti 

casi: 

- Grave malattia accertata, seguita da certificazione medica; 

- Cambio di residenza (altra regione); 

- Defezione di un giocatore (seguita da sua rinuncia scritta) 

- Decesso 

La sostituzione di un giocatore o l’integrazione di una rosa incompleta sarà possibile fino 

alla fine della fase a gironi, previa approvazione del comitato, e dovrà essere 

accompagnata da una quota di € 20,00 per ogni giocatore, con un massimo di 2 giocatori 

per rosa. Non sarà possibile inserire un giocatore che abbia già disputato incontri con 

un’altra squadra partecipante.    
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Art. 4  -  Formazione di gara 

Le formazioni per la singola giornata di gara sono formate dai giocatori iscritti nella 

singola squadra, da un minimo di 5 ad un massimo di 10, e dovranno rispettare le seguenti 

condizioni: 

1) Le 1^ cat potranno disputare massimo 5 frazioni di gioco in totale. 

2) Dovranno essere impiegati obbligatoriamente minimo 2 giocatori di 2^ Cat sia nella 
prima parte degli incontri (2 Singoli e 2 Doppi) che nella seconda parte (Super 
Singolo e Staffetta)  

3) Dovrà essere impiegato minimo 1 giocatore di 3^ Cat sia nella prima parte degli 
incontri (2 Singoli e 2 Doppi) che nella seconda parte (Super Singolo e Staffetta) 

4) Nel caso non fosse schierata la 3^Cat (sia nella prima parte che nella seconda) le 1^ 
Cat potranno disputare massimo 3 frazioni di gioco in totale. 

  

Nel caso una squadra non si presenti con la rosa completa dei giocatori necessari a 

disputare correttamente tutte le frazioni di gioco previste, l’incontro è considerato perso a 

tavolino 6 a 0.      

 

Art. 5  -  Svolgimento incontri 

Gli incontri avranno inizio improrogabilmente alle ore 20.00, la squadra che non sarà 

presente e pronta ad iniziare i 2 singoli per le 20,15 perderà l’incontro 6 a 0 a tavolino. 

La squadra ospitante stabilirà i 2 biliardi utilizzati per lo svolgimento degli incontri, e li 

concederà in uso gratuito per la prova alla squadra ospite almeno 60 minuti prima 

dell’inizio della gara. Il CSB dovrà comunicare anche le specialità per singolo tavolo, 

considerando che il singolo italiana, il doppio italiana e la staffetta dovranno essere giocate 

sullo stesso tavolo. Il CSB non è tenuto a concedere l’uso gratuito del biliardo prima dei 

suddetti orari.   

Alle ore 20.00 i capitani presenteranno la formazione completa della squadra (meno la 

staffetta che verrà comunicata alla fine delle prime 4 frazioni) sul modulo incontri. 

FRAZIONI DI GIOCO: 

- 1 Singolo Italiana ai 120 punti - 1 Singolo Tutti Doppi ai 600 punti 

- 1 Doppio Italiana ai 130 punti - 1 Doppio Goriziana SemplicieDoppi ai 500 punti 

- 1 Staffetta Italiana ai 250 punti (3 frazioni da 50 punti + 1 frazione finale da 100) 
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- 1 Super Singolo, a scelta del vincitore dell’acchitto, tra Italiana 150 punti e 

Goriziana Semplici e Doppi 600 punti. 

La sequenza delle frazioni sarà la seguente: 

- I 2 singoli in contemporanea 

- I 2 doppi in contemporanea 

- Staffetta e Super Singolo in contemporanea 

La prova del biliardo, come da regolamento nazionale, sarà di 3 minuti per giocatore. 

Art. 6  -   Classifiche dei gironi 

Ogni frazione di gioco costituisce 1 SET, la squadra che si aggiudica più set vince 

l’incontro e conquista 3 punti, in caso di parità dei set entrambe le squadre conquistano 1 

punto. 

Le frazioni di gioco dovranno essere disputate anche a risultato acquisito. Ai fini della 

classifica dei gironi di qualificazione, a parità di punti/incontro si avrà riguardo 

nell’ordine: 

- Esito scontri diretti   - Incontri vinti  - Differenza set 

Tra più di 2 squadre ci si avvarrà della classifica avulsa. 

Nel caso la parità si protraesse anche in seguito a queste applicazioni si procederà ad un 

incontro di spareggio in campo neutro. 

Nella fase a eliminazione diretta, in caso di pareggio tra 2 squadre negli incontri di andata 

e ritorno, si procederà (alla fine dell’incontro di ritorno) ad una staffetta di spareggio con 

le stesse categorie che hanno disputato la prima staffetta (stesse categorie, non 

necessariamente stessi giocatori ne stessa sequenza). 

Art.  7  -   Divisa di gara 

Tutti i giocatori della squadra devono vestire la stessa divisa, quella comunicata all’atto 

dell’iscrizione: 

INVERNALE   Maglietta polo o Camicia tinta unita e gilet, pantalone nero, scarpe nere, 

calze nere. 

ESTIVA Maglietta polo o Camicia tinta unita mezze maniche, pantalone nero, scarpe nere, 

calze nere. 
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I giocatori inadempienti saranno penalizzati con partita persa e la squadra di 

appartenenza sarà gravata di € 20,00 per ogni infrazione; la squadra che si renderà 

inadempiente per più di 2 volte sarà penalizzata, oltre alla multa, di 1 punto per ogni 

infrazione. 

Art.  8  -  Comunicazione dei risultati di gara 

Al termine degli incontri, il capitano di ogni squadra (sia ospitante che ospitata) dovrà 

comunicare il risultato ottenuto al comitato regionale tramite un sms al nr.3928613709, in 

caso di mancata comunicazione la squadra sarà multata di € 10,00. 

Qualora una squadra non si presentasse o abbandonasse il campo di gioco, l’incontro sarà 

considerato vinto col punteggio di  6 a 0 per la squadra avversaria e la squadra assente 

sarà penalizzata con un ammenda di € 50,00; se recidiva è prevista la squalifica dal 

Campionato e tutti gli incontri disputati o da disputare saranno considerati vinti dalle 

squadre avversarie. 

Il responsabile della squadra ospitante (o un suo delegato) funge da Dir. di Gara, compila 

il foglio gara e si impegna a trasmetterlo entro le 16,00 del giorno successivo all’incontro 

via e-mail a:  fibislazio@hotmail.it al responsabile preposto, per l’omologazione del risultato 

e il conseguente aggiornamento delle classifiche. 

Art.  9  -   Reclami 

Avverso le decisioni su multe e provvedimenti sarà’ possibile ricorrere al G.U.S.R. 

(Giudice Unico Sportivo Regionale).  Quest’ultimo, qualora ritenesse infondati e 

pretestuosi i motivi del ricorso multerà la squadra ricorrente di € 50,00 per il danno 

causato dalla perdita di tempo. 

Art.  10  -   Quota iscrizione e ripartizione montepremi 

L’iscrizione al campionato a squadre 2013 – 2014 sarà di € 280,00 per ogni squadra, in caso 

di più squadre per singolo CSB,  la quota stabilita per le ulteriori squadre sarà di € 230,00 . 

Insieme all’iscrizione andrà versata una cauzione di € 50,00 a squadra per il pagamento di 

eventuali multe o per l’inserimento o la sostituzione di un membro della squadra. 

All’atto dell’iscrizione la squadra dovrà comunicare: 

 il nome con il quale parteciperà al campionato; 

 i colori della squadra (della polo o della camicia e gilet) 

 il CSB di appartenenza; 

 il nominativo del responsabile delle comunicazioni; 

 il nominativo del capitano della squadra; 

 la lista dei giocatori; 

mailto:fibislazio@hotmail.it
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 il modulo di iscrizione correttamente compilato; 

 la ricevuta del versamento (tramite bonifico bancario) della quota di iscrizione e 

della cauzione obbligatoria (€ 50,00 x ogni squadra, che saranno restituiti al termine 

del campionato) 

La squadra che terminerà la cauzione versata  dovrà, previa comunicazione, provvedere al 

versamento di ulteriori € 50,00, qualora non provvedesse entro i termini comunicati verrà 

esclusa dal campionato. 

Il totale del monte iscrizioni sarà cosi suddiviso: 

- 20%      spese organizzative 

- 80%      quota di rimborso cosi ripartita:    

1. 40% 

2. 30% 

3. 15% 

4. 15% 

La squadra vincente avrà coppa e scudetti di campione regionale; seconda, terza e quarta 

classificata coppa; dalla 5° all’8° targa ricordo.  La squadra che non presenzierà alle 

premiazioni perderà il diritto al rimborso. 

Sarà possibile spostare il giorno dell’incontro solo per gravi e comprovati motivi con 

l’accordo dei 2 capitani. Lo spostamento andrà comunicato con congruo anticipo, la 

squadra che non si presenta o avverte all’ultimo momento perderà l’incontro a tavolino. 

L’incontro rimandato andrà comunque disputato prima del successivo incontro in 

calendario. 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme statutarie e i 

regolamenti della F.I.BI.S. 

Entro il giorno precedente l’incontro da disputare, verranno pubblicati sul sito del 

comitato regionale del Lazio tutti i risultati e le classifiche aggiornate. 

In caso di eventi atmosferici di particolare eccezionalità (dichiarati dal CCISS – viaggiare 

informati all’indirizzo web www.cciss.rai.it)che di fatto impediscono alle varie compagini 

di raggiungere le sedi di gara, gli incontri in programma saranno recuperati previo 

accordo tra i Capitani e il Comitato Fibislazio entro i 7 gg successivi. 
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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

DI CATEGORIA 2013 – 2014 

 

Art. 1 – Partecipazione 

Le iscrizioni alle prove del campionato regionale di categoria  sono aperte a tutti gli atleti 

in regola con il tesseramento dell’anno in corso, nella rispettiva categoria. 

I giocatori comunicheranno la propria iscrizione al responsabile del proprio csb che 

provvederà a perfezionare l’iscrizione on line tramite il programma fibis gare. Alla 

scadenza del termine stabilito per le iscrizioni, il direttore di gara provvederà (tramite il 

programma) a formare le batterie (da 8 giocatori);  per la prima prova si terrà conto, per 

l’abbinamento,  della classifica dello scorso anno (i giocatori non presenti in classifica si 

aggiungeranno alla fine di essa in ordine di prenotazione),  dalla seconda prova in poi si 

terra conto della classifica generale formata dalla somma dei punti di ogni prova. 

Il tabellone degli orari di gioco sarà pubblicato il giorno precedente la gara sul sito del 

Comitato. 

Art. 2 – Sede di gara 

Le prove si svolgeranno in un'unica giornata (una giornata per ogni categoria, il sabato, la 

domenica e la domenica della settimana successiva a rotazione)  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. 

Art. 3 – Organizzazione del campionato 

Il campionato regionale si articolerà in 5 prove con le seguenti Modalità di Gioco: 

Ciascuna prova prevede lo svolgimento di 1 o più batterie da 8 (qualora non si 

raggiungesse il numero adeguato a formare a formare più batterie saranno inserite partite 

di spareggio per la determinazione del girone. Il vincente dell’eventuale preliminare 
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aggiunge punti al punteggio finale della prova). Ogni prova si chiuderà con le finali tra 

tutti i vincenti di batteria.   

La formula di gara sarà identica per tutte le categorie:   eliminazione diretta al meglio delle 

2 partite su 3 ai pt 100 

Al termine della 5° prova, sulla base della classifica, si assegnerà il titolo di Campione 

Regionale. 

Art. 4 – Compilazione delle classifiche 

Al termine di ogni singola prova verrà stilata la classifica (oltre quella già assegnata dal 

programma, che comprende tutte le gare di ogni tesserato) generale che sarà formata 

dall’accumulo dei punti di ogni singola prova e dai punti presenza generati tramite un 

moltiplicatore fisso. 

I punti classifica di ogni prova, per ogni girone, saranno i seguenti: 

1°  classificato  100 pt 

2° classificato   80 pt 

3°/4° classificato   60 pt 

5°/8° classificato   40 pt 

9°/16° classificato   30 pt   (ove sia necessario per il numero di iscritti) 

Perdenti di batteria   20 pt 

Semifinalisti di batteria 10 pt 

Perdenti 1^turno   2 pt 

I punti presenza saranno cosi calcolati: 

0,5 x 1=  0,5pt  partecipazione a 1 prova 

0,5 x 2=     1pt  partecipazione a 2 prove 

1 x 3=    3pt  partecipazione a 3 prove 

3 x 4=  12pt  partecipazione a 4 prove 

12 x 5= 60pt   partecipazione a 5 prove 

La classifica generale sarà pubblicata sul sito del comitato. 
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Art. 5 – Divisa da gara 

Gli atleti che intendono partecipare alle prove dei campionati dovranno presentarsi in 

perfetta divisa da gara, come da regolamento nazionale: 

INVERNALE:  Gilet in armonia col resto; camicia tinta unita (maniche lunghe); pantalone 

nero, grigio scuro, blu scuro; calze nere; scarpe nere. 

ESTIVA: E’ consentito l’uso della camicia a mezze maniche, con o senza gilet, il resto 

rimane invariato. 

L’atleta che risultasse non in regola non potrà partecipare alla prova. 

  

Art. 6 – Orario di gioco 

Gli orari di gioco saranno pubblicati il giorno precedente la gara sul sito del comitato;  gli 

atleti partecipanti dovranno presentarsi al direttore di gara 10 minuti prima dell’orario di 

gioco previsto. Dopo la chiamata dell’incontro il giocatore avrà i 15 minuti regolamentari 

per presentarsi sul tavolo di gioco, in mancanza verrà chiamata partita persa. 

 

Art. 7 – Provvedimenti disciplinari 

Si comunica a tutti gli atleti che, una volta effettuata la prenotazione per la singola prova, 

avranno 2 giorni lavorativi prima della gara per comunicare l’eventuale ritiro e farlo 

inserire dal proprio csb nel programma; in mancanza di comunicazione l’atleta sarà tenuto 

a versare la quota di iscrizione.  

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) non 

parteciperanno alla prova e saranno tenuti a versare la quota di iscrizione 

L’atleta che non verserà la quota dovuta non potrà partecipare ad alcuna gara (ne in 

regione ne fuori) fino al saldo di quanto dovuto.  

Ogni violazione al regolamento sarà sanzionata come stabilito dal regolamento tecnico 

nazionale. 
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Art. 8 – Quote iscrizione e ripartizione montepremi 

La quota di iscrizione per ogni singola prova sarà di € 30,00 per ciascuna categoria. 

Le quote di ogni prova saranno suddivise tra:  quota rimborso sala; quota rimborso 

direzione gara; quota rimborso montepremi finale;  il residuo sarà diviso tra il rimborso 

per le spese di organizzazione e segreteria e l’accumulo per rimborsi ai finalisti di Saint 

Vincent. 

 

Art. 9 – Comunicazione risultati di gara 

Alla fine di ogni prova ciascun direttore di gara deve comunicare al responsabile preposto 

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

conseguente aggiornamento delle classifiche; dovrà inoltre occuparsi dell’aggiornamento 

in tempo reale della gara sul programma 

 

Art. 10 – Regole per l’accesso alle finali di Saint Vincent 

Per accedere alle finali di Saint Vincent l’atleta qualificato deve aver partecipato al 50% + 1 

delle prove (almeno 3 quindi). 

 

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 4 atleti della classifica 

generale, 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 4 atleti della classifica, 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 valutate e decise dalla commissione tecnica regionale. 
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TROFEO “COPPA LAZIO” 

Art. 1 – Partecipazione 

In quest’anno sportivo daremo vita a un trofeo che interesserà tutte le categorie è sarà 

suddiviso in 2 manifestazioni, un torneo individuale e un torneo a coppie, e in 2 fasce:  

-la fascia A comprenderà Master e 1^ cat;  

-la fascia B comprenderà 2^ e 3^ cat,. 

Il trofeo, denominato “coppa Lazio”, si svolgerà in più tappe ognuna con la forma di 

tornei regionali (batterie di qualificazione e finali) individuali e a coppie. 

Le iscrizioni alle tappe del trofeo coppa Lazio  sono aperte a tutti gli atleti in regola con il 

tesseramento dell’anno in corso, nella rispettiva categoria. 

I giocatori comunicheranno la propria iscrizione al responsabile del proprio csb che 

provvederà a perfezionare l’iscrizione on line tramite il programma fibis gare. Alla 

scadenza del termine stabilito per le iscrizioni, il direttore di gara provvederà (tramite il 

programma) a formare le batterie (da 8 giocatori).   

Il tabellone degli orari di gioco sarà pubblicato il giorno precedente la gara sul sito del 

Comitato. 

Art. 2 – Sede di gara 

Le prove si svolgeranno,  secondo il calendario allegato,  in quei  circoli  che avranno fatto 

richiesta di ospitare la manifestazione 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. 

Art. 3 – Organizzazione del campionato 

Il trofeo si articolerà in tappe più una poule finale  con le seguenti Modalità di Gioco: 

Ciascuna tappa  prevede lo svolgimento di:  
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1)  un torneo regionale individuale a minimo 32 giocatori per ogni fascia (sarà ammessa la 

formazione di batterie aggiuntive qualora il numero di iscrizioni lo richiedesse).    

2) un torneo regionale a  minimo 16 coppie per ogni fascia (sarà ammessa la formazione di 

batterie aggiuntive qualora il numero di iscrizioni lo richiedesse)  

I 2 tornei si svolgeranno nella stessa settimana e nello stesso circolo cosi come le finali. 

La formula di gara sarà:   eliminazione diretta al meglio delle 2 partite su 3 ai pt 100 e 400  

(italiana e goriziana semplici e doppi) con eventuale bella a scelta del vincente del secondo 

acchitto. 

Art. 4  -  composizione gara 

Alla gara regionale individuale potranno iscriversi gli atleti di tutte le categorie della 

regione Lazio. 

Alla gara regionale a coppie potranno iscriversi gli atleti di tutte le categorie della regione l 

Lazio. 

Nella formazione delle coppie si avranno le seguenti limitazioni: nella fascia A i Master 

potranno giocare in coppia solo con le 1^ cat;  nella fascia B verrà adottato l’handicap di 

categoria (8% negativo), l’handicap sarà considerato come differenza tra le categorie delle 

2 coppie. 

Art. 5 – Compilazione delle classifiche 

Alla fine di ciascuna tappa verrà stilata una classifica per ciascun torneo e ciascuna fascia 

(1 per l’individuale e una per la coppia) più una classifica generale data dalla somma dei 

punteggi delle altre  classifiche. 

Al termine delle  tappe, sulla base delle classifiche generali, si assegneranno i posti per la 

poule finale, in ragione del numero di partecipanti. 

Art. 6 – Divisa da gara 

Gli atleti che intendono partecipare alle prove dei campionati dovranno presentarsi in 

perfetta divisa da gara, come da regolamento nazionale: 

INVERNALE:  Gilet in armonia col resto; camicia tinta unita (maniche lunghe); pantalone 

nero, grigio scuro, blu scuro; calze nere; scarpe nere. 

ESTIVA: E’ consentito l’uso della camicia a mezze maniche, con o senza gilet, il resto 

rimane invariato. 

L’atleta che risultasse non in regola non potrà partecipare alla prova. 
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Art. 7 – Orario di gioco 

Gli orari di gioco saranno pubblicati il giorno precedente la gara sul sito del comitato;  gli 

atleti partecipanti dovranno presentarsi al direttore di gara 10 minuti prima dell’orario di 

gioco previsto. Dopo la chiamata dell’incontro il giocatore avrà i 15 minuti regolamentari 

per presentarsi sul tavolo di gioco, in mancanza verrà chiamata partita persa. 

Art. 8 – Provvedimenti disciplinari 

Si comunica a tutti gli atleti che, una volta effettuata la prenotazione per la singola prova, 

avranno 2 giorni lavorativi prima della gara per comunicare l’eventuale ritiro e farlo 

inserire dal proprio csb nel programma; in mancanza di comunicazione l’atleta sarà tenuto 

a versare la quota di iscrizione.  

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) non 

parteciperanno alla prova e saranno tenuti a versare la quota di iscrizione. 

L’atleta che non verserà la quota dovuta non potrà partecipare ad alcuna gara (ne in 

regione ne fuori) fino al saldo di quanto dovuto.  

Ogni violazione al regolamento sarà sanzionata come stabilito dal regolamento tecnico 

nazionale. 

Art. 9 – Quote iscrizione e ripartizione montepremi 

La quota di iscrizione per ogni singola tappa sarà di € 30,00 per la gara individuale e di € 

50,00 per la gara a coppie . 

Le quote di ogni tappa saranno suddivise tra:  quota rimborso direzione gara;  quota 

rimborso montepremi ;  il residuo sarà diviso tra   le spese di organizzazione e segreteria e 

l’accumulo per rimborsi ai finalisti. 

Art. 10 – Comunicazione risultati di gara 

Alla fine di ogni prova ciascun direttore di gara deve comunicare al responsabile preposto 

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

conseguente aggiornamento delle classifiche; dovrà inoltre occuparsi dell’aggiornamento 

in tempo reale della gara sul programma 

 


