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CAMPIONATI INDIVIDUALI DI CATEGORIA 

 2014 – 2015 

PER L’ANNO SPORTIVO 2014 – 2015 I CAMPIONATI DI QUALIFICAZIONE ALLE FINALI 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO DI CATEGORIA 

SUBIRANNO ALCUNE MODIFICHE.  

IN ACCORDO CON I DELEGATI POVINCIALI E CON IL COMITATO REGIONALE SI E’ 

DECISO CHE L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LE FINALI  AVVERRA’ SU BASE 

REGIONALE PER TUTTE LE CATEGORIE.  

LE QUALIFICAZIONI VERRANNO SUDDIVISE IN 2 FASI, LA PRIMA FORMATA DA 5 

PROVE PROVINCIALI AL TERMINE DELLE QUALI SI ASSEGNERA’ IL TITOLO DI 

CAMPIONE PROVINCIALE; LA SECONDA FASE PREVEDE UNA FINALE REGIONALE, 

ALLA QUALE POTRANNO ISCRIVERSI TUTTI COLORO CHE AVRANNO PRESO PARTE 

AI CAMPIONATI PROVINCIALI, CHE ASSEGNERA’ IL TITOLO DI CAMPIONE 

REGIONALE DI CATEGORIA. 

A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI POSTI SPETTANTI PER OGNI SINGOLA 

CATEGORIA, QUESTI SARANNO COSI ASSEGNATI: 

1 POSTO PER OGNI CAMPIONE PROVINCIALE (NEL CASO IN CUI I PARTECIPANTI DI 

UNA PROVINCIA ALLE PROVE  PROVINCIALI SIANO INFERIORI A 4 IL POSTO NON 

VERRA’ ASSEGNATO ALLA PROVINCIA MA DALLA FINALE REGIONALE) IL RESTANTE 

NUMERO DI POSTI VERRA’ ASSEGNATO DALLA FINALE REGIONALE IN BASE ALLA 

CLASSIFCA FINALE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROVINCIA DI APPARTENENZA. 

SI VUOLE CON QUESTE MODIFICHE DA UN LATO INCENTIVARE E PROMUOVERE 

L’ATTIVITA’ PROVINCIALE, DALL’ALTRO FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE 

FINALI DEI CAMPIONATI ITALIANI PER MERITI SPORTIVI. 

LE SINGOLE PROVE DEI CAMPIONATI PROVINCIALI SARANNO ORGANIZZATE DAI 

DELEGATI PROVINCIALI IN ACCORDO CON IL COMITATO REGIONALE, AVRANNO LA 

STESSA FORMULA DI GIOCO IN TUTTE LE PROVINCIE E VERRANNO GIOCATE NELLE 

STESSE DATE IN MODO DA NON OCCUPARE TROPPO SPAZIO NEL CALENDARIO 

SPORTIVO E LASCIARE LIBERI I CSB DI ORGANIZZARE E PROMUOVERE TORNEI. 
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FASE PROVINCIALE 

Art. 1 – Partecipazione 

Le iscrizioni alle prove dei campionati provinciali di categoria  sono aperte a tutti gli atleti in 

regola con il tesseramento dell’anno in corso, nella rispettiva categoria e provincia di 

appartenenza.  

L’iscrizione è intesa come iscrizione unica al campionato (non alla singola prova) alla prima 

partecipazione ogni atleta firmerà l’impegno a corrispondere l’importo per l’iscrizione all’intero 

campionato (sarà possibile frazionare la quota di iscrizione in 2 saldando metà alla prima prova 

e la restante metà alla seconda prova). 

La partecipazione alle prove dei campionati provinciali e alla fase finale regionale  è intesa, 

come da regolamento nazionale, al solo scopo di partecipare alle selezioni per le finali dei 

campionati italiani di categoria, quindi non deve essere considerata come una gara a 

montepremi. I premi ai finalisti vanno quindi intesi come un semplice rimborso spese. 

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

provvederà a perfezionare l’iscrizione on line tramite il programma BiliardoGare, o via 

mail/sms al proprio delegato provinciale. Alla scadenza del termine stabilito per le iscrizioni, il 

direttore di gara provvederà  a formare i tabelloni di gioco a seconda del numero di 

partecipanti;  per la prima prova non avendo classifiche provinciali pregresse su cui basarsi per 

l’abbinamento, questo avverrà a sorteggio,  dalla seconda prova in poi si terra conto della 

classifica generale formata dalla somma dei punti di ogni prova e l’abbinamento avverrà con il 

sistema della serpentina (il completamento del tabellone eventualmente incompleto avverrà con 

l’assegnazione delle X ai primi in classifica). 

Gli orari di gioco, di ogni provincia, saranno pubblicati il giorno precedente le gare sul sito del 

Comitato. 

Art. 2 – Sede di gara 

Le prove si svolgeranno in un'unica giornata (una giornata per ogni categoria ,in un unico fine 

settimana per prova  il sabato e la domenica, ogni provincia potrà decidere in autonomia se 

giocare in un solo giorno o tutti e due e come dividere le categorie )  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.  
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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 

I campionati provinciali si articoleranno in 5 prove con le seguenti Modalità di Gioco: 

Ciascuna prova prevede lo svolgimento di 1 tabellone unico finale (da 8-16-32-64  a seconda del 

numero degli iscritti).  

La formula di gara sarà identica per tutte le categorie:   eliminazione diretta al meglio delle 2 

partite su 3 ai 100 punti – specialità di gioco Italiana. 

Al termine della 5° prova, sulla base della classifica, si assegneranno i titoli di Campione 

Provinciale di ogni categoria. 

Ogni campione provinciale avrà diritto al posto per le finali del campionato italiano di categoria 

(a patto che al campionato provinciale si siano iscritti almeno 4 giocatori della provincia). 

Art. 4 – Compilazione delle classifiche 

Al termine di ogni singola prova verrà stilata la classifica generale che sarà formata 

dall’accumulo dei punti di ogni singola prova. 

A seconda del numero di iscritti il tabellone finale genererà dei punteggi fissi (stabiliti dalla 

federazione nazionale e adattati alle esigenze regionali) come nella tabella seguente: 

CAMPIONATI PROVINCIALI 

partecipanti 8 16 32 64 oltre 

1° 6 8 10 12 14 

2° 4 6 8 10 12 

3/4° 2 4 6 8 10 

5/8° 1 2 4 6 8 

9/16°  1 2 4 6 

17/32°   1 2 4 

33/64°    1 2 

65° e oltre     1 
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 Le classifiche generali di ogni provincia saranno pubblicate sul sito del comitato. Al termine 

delle 5 prove, stabiliti i partecipanti alla poule finale di ogni provincia, verrà stilata una 

classifica regionale basata sui punteggi dei singoli partecipanti che servirà per gli 

accoppiamenti della finale regionale. 

 

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: 

DIVISA INVERNALE (consentita tutto l’anno) 

Capo Tipo Colori Non consentiti 

Gilet Stoffa – classico Personalizzato - in armonia col resto Nessun altro tipo 

Camicia Classico Tinta unita / Righe bicolori – a quadri – Righe Multicolre 

Pantaloni Classico Neri – Grigio – Blu - Gessati Jeans/Velluto/Pelle/Taglio Jeans/Borchiati 

Cintura Pelle Scura in tinta unita Nessun altro tipo 

Bretelle Classico Tinta unita Bretelle senza gilet 

Calze Lana o cotone Nere–Grigio– Blu (Lunghe/corte) Altri colori/mini calze/fantasmini 

Scarpe Pelle: classico/sport Tinta Unita: Nere – Grigio scuro – Blu Altri tipi o colori, camoscio/Sport multicolori 

 

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. 

In tutte le manifestazioni sportive individuali e a squadre non è più consentito l’uso della 

polo, con unica deroga per i Campionati Provinciali a squadre. 

 

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. 

 

http://www.fibislazio.it/
mailto:fibislazio@hotmail.it


 

FIBiS - Federazione Italiano Biliardo Sportivo - Comitato Regionale del Lazio 

 

 
Sito Ufficiale: www.fibislazio.it             E-mail: fibislazio@hotmail.it              Cellulare: 392 8613709 
 

 

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.  

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.  

Ogni violazione al regolamento sarà sanzionata come stabilito dal regolamento tecnico 

nazionale. 

 

Art. 8 – Quote iscrizione e ripartizione montepremi 

La quota di iscrizione è da intendersi come unica quota di iscrizione all’intero campionato. 

Per consentire un più regolare svolgimento delle prove e una contabilità dei campionati più 

precisa l’iscrizione al campionato avverrà in unica soluzione, i 100,00 € di iscrizione totali 

verranno versati in 2 rate alla 1^ e alla 2^ prova;  gli atleti che si iscriveranno dopo la 1^ prova 

dovranno versare l’intera iscrizione (100,00 €) . 

Il totale del monte iscrizioni sarà suddiviso tra: rimborso direttore gara delle varie prove; spese 

di segreteria; rimborso spese ai vincitori delle singole prove; accumulo per i qualificati alle finali 

dei campionati italiani, da suddividere tra campioni provinciali e regionali. Alla fine della 1^ 

prova, in base al numero di iscrizioni, verrà pubblicato un resoconto economico per tutto il 

campionato. 

Il rimborso spese ai finalisti delle singole prove provinciali dipenderà dal numero di 

partecipanti e sarà quantificato come in tabella.  

 

Nr partecipanti 1^ classificato 2^classificato 3/4^classificato 

8 50,00 € 0 0 

16 70,00 € 30,00 € 0 

32 100,00 € 50,00 € 25,00 € 

64 150,00 € 80,00 € 35,00 € 
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Quella che segue è una proiezione del conto economico dei Campionati Provinciali a seconda 

del numero degli iscritti. 

 

 

 

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; i tabelloni e i fogli per la corretta compilazione 

delle classifiche saranno consegnati all’inizio dell’anno ai delegati provinciali e resi disponibili 

da scaricare sul sito. 

Alla fine delle 5 prove saranno pubblicate le classifiche provinciali e la classifica unica regionale 

da esse derivanti che servirà a stabilire anche gli accoppiamenti per la finale regionale 

 

  

http://www.fibislazio.it/
mailto:fibislazio@hotmail.it


 

FIBiS - Federazione Italiano Biliardo Sportivo - Comitato Regionale del Lazio 

 

 
Sito Ufficiale: www.fibislazio.it             E-mail: fibislazio@hotmail.it              Cellulare: 392 8613709 
 

FASE REGIONALE 

 

Art. 10 – Regole per l’accesso alla finale Regionale 

 

Alla fine delle 5 prove dei campionati provinciali,  tutti coloro che hanno partecipato ai 

campionati nelle provincie di appartenenza potranno iscriversi alla finale regionale per 

l’assegnazione del titolo di campione regionale e per l’assegnazione dei posti rimanenti per le 

finali nazionali. La quota di iscrizione alla finale regionale sarà di € 30,00. 

 Gli accoppiamenti della finale regionale saranno basati sulla classifica globale (formata da: 

punti totali, incontri vinti, differenza set e media punti) derivante dalle classifiche provinciali.  

A partire dalla classifica regionale (risultante dall’insieme delle classifiche provinciali) a 

seconda del numero di iscritti si procederà come segue: 

Considerando a chiusura iscrizioni 32/48/60 iscritti si assegnerà una posizione ad ogni 

giocatore iscritto (1°-32°/1°-48°/1°-60°) e si procederà a definire i turni di gioco nel seguente 

modo: 

Esempio: FINALI A 32 

1° TURNO: 

A) 17/32; B)18/31; C)19/30; D)20/29; E)21/28; F)22/27; G)23/26; H)24/25. 

2° TURNO: 

I) VIN A/9; L)VIN B/10; M)VIN C/ 11; N) VIN D/12; O) VIN E/13; P)VIN F/14; Q) VIN G/15; 

R) VIN H/16. 

3° TURNO: 

S) VIN I/8; T) VIN L/7; U) VIN M/6; V)VIN N/5); Z) VIN O/4;  X)VIN P/3; Y) VIN Q/2; W) 

VIN R/1 

QUARTI DI FINALE 

1) VIN S/VIN W;  2)VIN T/VIN Y;  3) VIN U/VIN X;  4)VIN V/VIN Z. 

SEMIFINALE 

VIN 1/VIN 4;  VIN 2/VIN 3  e conseguente incontro finale. 

http://www.fibislazio.it/
mailto:fibislazio@hotmail.it


 

FIBiS - Federazione Italiano Biliardo Sportivo - Comitato Regionale del Lazio 

 

 
Sito Ufficiale: www.fibislazio.it             E-mail: fibislazio@hotmail.it              Cellulare: 392 8613709 
 

 

Lo sviluppo delle altre possibilita’ e’ identico basta aggiungere turni iniziali a seconda del 

numero di iscritti iniziale. 

Sulla base dei risultati della prova finale regionale sarà stilata un ulteriore classifica per 

l’assegnazione dei posti rimanenti. 

 

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 2 atleti della classifica finale 

regionale, 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 2 atleti delle classifiche provinciali, 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 comunque valutate e confermate alla fine della stagione 

dalla commissione tecnica regionale. 
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