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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 

 


