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          Alla cortese attenzione dei 
         Presidenti Regionali e Provinciali F.I.Bi.S. 
         Al presidente C.F.U.G. Sig. Raffaele di Gennaro, 
         Ai Resp. Regionali del settore arbitrale 
         Ai Direttori di Gara ed Arbitri 
         A tutti i tesserati della sez. stecca 
 
        
         Milano, 01 Agosto 2013 
 
Oggetto: Variazione regolamento di gioco 
 
In relazione all’approvazione del Consiglio Federale del 25 luglio 2013 con la presente siamo a 
comunicare le variazioni al regolamento di gioco riguardanti: 
 
Art. 8.1 comma C:  
Il birillo centrale (rosso) abbattuto da solo, sia che il castello dei birilli sia completo 
o no ha valore di 10 punti.  
 
Art. 11.5: al momento dei tiro di partenza il giocatore deve avere i piedi o il piede di 
appoggio che toccano a terra totalmente all’interno delle due linee tracciate al 
suolo.  
Le linee di cui sopra sono tracciate adiacenti e perpendicolari al bordo esterno delle 
sponde lunghe e il giocatore dovrà rimanere all’interno dello spazio delimitato dalla 
sponda corta. 
 
Art. 19 zona dei piedi: 

1. agli estremi dei lati delle sponde corte del biliardo in cui i giocatori eseguono 
il tiro di partenza o il tiro con “bilia libera” vengono tracciate sul suolo due 
linee adiacenti e perpendicolari al bordo esterno delle sponde lunghe del 
biliardo, le due linee rappresentano il prolungamento dei bordi delle sponde 
lunghe. Rimangono invariati i punti 2 e 3 

 
Le sopra menzionate modifiche sono state approvate dagli organismi internazionali CEB e UMB 
e verranno applicate in tutti i campionati europei e mondiali, saranno rese operative dalla data 
del 1 settembre 2013 in tutte le gare della sezione stecca sul territorio nazionale. 
Facciamo inoltre presente che a seguito delle proposte fatte alla Commissione Tecnica Europea 
in occasione dei campionati  Europei a Brandeburgo le partite in campo internazionale verranno 
disputate alla distanza dei 60 punti anziché 50 punti con punti non validi sul tiro di partenza. 
Inoltre con l’adozione dei nuovi tabelloni di gioco e formule di tornei non sarà più possibile, che 
due giocatori che disputano lo stesso girone all’italiana, si possano incontrare al primo turno nel 
passaggio alla formula della eliminazione diretta. 
 
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e buone ferie a tutti. 

    
          V.ce Pres.te Vicario 
          R.N.S. Stecca 
          CLAUDIO BONO 

 
 


