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REGOLAMENTO CIRCUITO COPPA LAZIO 2018/2019 

In conformità al Regolamento Tecnico Nazionale della Sezione Stecca 2018/2019, nell'ambito della programmazione 

dell'Attività Sportiva Libera Territoriale, il Comitato Regionale FIBiS Lazio organizza con la collaborazione dei CSB 

regionali il Circuito Coppa Lazio 2018/2019, aperto esclusivamente ai tesserati della stagione in corso nei CSB della 

Regione Lazio, di tutte le Categorie e senza distinzioni di sesso. 

Prima Fase: 4 Tappe 

La Prima Fase delle batterie di Qualificazione si svolgerà con turni infrasettimanali, in orari pomeridiani/serali ed il 
sabato a partire dalla mattina. La domenica sarà riservata alla Finale di Tappa (con eventuale ulteriore turno di 
qualificazione la mattina), nei CSB che avranno manifestato la volontà ad ospitare la manifestazione, garantendo l’uso 
di biliardi con panni omologati montati da fornitori ufficiali FIBiS e l’uso di bilie omologate, in base a quanto previsto 
dal Regolamento Tecnico Sportivo 2018/2019 e dalla procedura Omologazioni Materiali di Gioco 2017/2020. 
 
Durante le batterie di qualificazione di questa prima fase a tappe è prevista la presenza del Direttore di Gara e quella 

eventuale di 1 Arbitro/Collaboratore presente in sala a coadiuvare lo svolgimento degli incontri. Per il Tabellone 

Finale di Tappa è invece previsto 1 Arbitro per ogni biliardo, oltre al Direttore di Gara. I rimborsi spese per Direttore di 

Gara e Arbitri/Collaboratore, sia delle tappe che della Fase Finale del circuito, saranno decisi di volta in volta in base 

all’organizzazione logistica territoriale del singolo evento e saranno pubblicati sul sito www.fibislazio.it, unitamente al 

Resoconto Economico completo, al termine della gara. 

2. In questa prima Fase sono previste 4 Tappe, secondo il calendario: 

  1ª Tappa: 10/16 Dicembre 2018               
 2ª Tappa: 11/17 Febbraio 2019        
 3ª Tappa: 11/17 Marzo 2019                              
 4ª Tappa: 29 Aprile/5 Maggio 2019                   

L’unica modalità di iscrizione prevista è sulla piattaforma Biliardogare, entro la data indicata sulla locandina della 

Tappa, tramite il Responsabile delle iscrizioni del proprio CSB. Per quanto possibile verranno aggiunte batterie a 

completamento di quelle inizialmente previste al fine di garantire la partecipazione a tutti gli interessati, 

compatibilmente con la ricettività della sala ospitante.  

Non sarà tecnicamente possibile effettuare iscrizioni in esubero sulla piattaforma BiliardoGare. 

Sarà possibile richiedere l’annullamento di una iscrizione fatta, ad iscrizioni già chiuse, fino al momento delle 

pubblicazione delle batterie che avverrà il giorno precedente il turno di gioco in questione, se e solo se sarà 

disponibile una sostituzione che non alteri il sorteggio già effettuato. 

La pubblicazione delle batterie sorteggiate, su BiliardoGare e contestualmente come collegamento a Biliardogare nel 

sito ufficiale regionale (www.fibislazio.it), avverrà il giorno precedente il turno in questione e gli orari indicati 

saranno considerati come gli orari ufficiali di convocazione di ogni singolo Atleta. Ogni Atleta è tenuto ad informarsi 

sul proprio orario di gioco, è prevista una tolleranza di 15 minuti sull’orario di convocazione dopo di che la partita 
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sarà considerata persa e sarà comunque dovuta la quota d’iscrizione. Non saranno inviati gli orari via email 

direttamente ai CSB, cumulativi di tutti gli iscritti dello stesso, come avviene in genere per le altre competizioni. 

In ogni caso, all’atto dell’iscrizione l’atleta si prende l’obbligo di versare la quota, indipendentemente dalla sua 

seguente effettiva partecipazione. In caso di assenza di un Atleta regolarmente iscritto, la quota di iscrizione è 

comunque dovuta e se ne riterrà responsabile il CSB, che lo ha iscritto sulla piattaforma BiliardoGare.                          

In caso di mancato pagamento secondo le modalità che il Comitato Organizzatore comunicherà all’Atleta ed al CSB, 

l’Atleta verrà temporaneamente bloccato su BiliardoGare, impedendo nuove iscrizioni e/o cancellando quelle già 

effettuate fino al saldo di quanto dovuto. Il blocco potrà essere decretato per tutti gli Atleti di un CSB qualora risulti 

prassi diffusa e ripetuta il mancato pagamento delle quote di iscrizione. In ogni caso quanto avvenuto sarà segnalato 

agli organi federali competenti per i provvedimenti disciplinari previsti. 

3. Gli incontri delle batterie di Qualificazione, Open con Handicap di categoria negativo, saranno sorteggiati secondo i 

criteri indicati nel Regolamento Tecnico Sportivo 2018/2019. I vincenti delle batterie si incontreranno nel Tabellone 

Finale della Domenica, sorteggiando i posti al termine delle batterie su www.biliardogare.it, in incontri sempre 

regolati da Handicap di categoria negativo secondo schema previsto. 

Sono previste 2 formule di gioco in alternanza fra le varie tappe, fermo restando che per la singola Tappa si giocherà 

con la stessa formula sia nella fase di qualificazione a batterie che nel Tabellone Finale:  

- 1ª Tappa:  Italiana 80 punti – Tutti Doppi 400 punti – Eventuale bella a scelta d’acchitto 

- 2ª Tappa : Italiana 2 partite su 3 ai 70 punti 

- 3ª Tappa : Italiana 80 punti – Tutti Doppi 400 punti – Eventuale bella a scelta d’acchitto 

- 4ª Tappa : Italiana 2 partite su 3 ai 70 punti 

L’Handicap negativo sarà applicato in ognuna delle partite previste per lo svolgimento dell’incontro nella misura 

percentuale prevista dalla specifica specialità di gioco. 

Tabella Handicap negativi previsti 

4. La quota di iscrizione ad ogni singola Tappa, così come per la Fase Finale unica alla fine della stagione, è di € 30,00.                                                                                                                                                                              

Il totale del monte iscrizioni di ogni Tappa, decurtato dei costi per rimborsi spese Direttore di Gara e 

Arbitro/Collaboratore in sala durante i turni di qualificazione, Direttore di Gara ed Arbitri durante il Tabellone Finale 

della Tappa, nulla osta federali ed altri eventuali rimborsi/costi sostenuti per l’organizzazione, sarà così suddiviso:                                    

80% come Montepremi della Tappa in oggetto     -    20% come accumulo per la Fase Finale (Seconda Fase del circuito) 
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La suddivisione del Montepremi della singola Tappa è ovviamente subordinato al numero di giocatori iscritti, giornate 

di gara necessarie allo svolgimento delle qualificazioni e relativi costi, etc. Tale Montepremi sarà consultabile, in sede 

di gara, a partire dai turni di qualificazione.  

Fermo restando quanto sopra, al vincitore di batteria spetterà un rimborso spese di € 100,00 che sarà corrisposto 

esclusivamente nella giornata della Finale di Tappa (Domenica), senza eccezioni. 

5. Al termine di ogni Tappa verranno pubblicati sul sito del Comitato Regionale il resoconto economico e la Classifica 

formata dall’accumulo dei soli punti ottenuti nelle tappe disputate fino a quel momento e non saranno presi in 

considerazione altri criteri (set, medie punti, etc.). 

I punti saranno assegnati secondo i criteri indicati nelle tabelle punti federali 2018/2019 relativamente ad un evento 

“Gara Libera Territoriale Open”, a partire dai risultati delle batterie di qualificazione fino allo svolgimento degli 

incontri del Tabellone Finale di Tappa compresi. I punteggi così conseguiti in tutte le fasi del circuito Coppa Lazio 

saranno presenti anche nella Classifica Generale Nazionale che tiene conto di tutte la gare a cui ogni Atleta partecipa, 

come previsto dal Regolamento Tecnico Sportivo 2018/2019. 

Seconda Fase: Finale del Circuito 

6. Terminate le 4 Tappe previste i primi 16 Atleti della Classifica del Circuito, indipendentemente dalla Categoria di 

appartenenza che hanno effettivamente partecipato ad almeno il 50% + 1 delle prove previste (quindi almeno 3 

tappe), potranno iscriversi alla Seconda Fase, la Finale del Circuito per l’assegnazione di Montepremi, Coppe e Trofeo 

Coppa Lazio.                                                                                                                                                                                            

Il numero previsto di partecipanti sarà inoltre adattato in funzione delle eventuali situazioni di pari punti in Classifica 

negli ultimi posti degli aventi diritto alla partecipazione (numero partecipanti comunque >= 16). 

Per gli incontri di questa seconda fase è prevista la presenza del Direttore di Gara e di 1 Arbitro su ogni biliardo. 

La quota di iscrizione alla Fase Finale unica Regionale è di € 30,00 per tutte le Categorie.  

Si ribadisce per l’ennesima volta il concetto che i CSB saranno considerati RESPONSABILI delle iscrizioni dei propri 

tesserati, anche per la Fase Finale, e saranno tenuti a versare le relative quote anche in mancanza dell’Atleta, 

qualsiasi sia il motivo della sua assenza. 

Gli incontri della Seconda Fase si svolgeranno con formula che segue ed Handicap negativo di Categoria applicato in 

ognuna delle partite previste per lo svolgimento dell’incontro, nella misura percentuale prevista dalla specifica 

specialità di gioco: 

- Italiana 100 punti – Tutti Doppi 500 punti – Eventuale bella a scelta d’acchitto 

Il tabellone sarà composto con accoppiamenti basati sul metodo “serpentina” (1 vs 16 – 8 vs 9 – etc.) con eventuali 

partite aggiuntive a seconda del numero di partecipanti. Per risolvere le posizioni di pari punti che probabilmente si 

presenteranno ed individuare l’esatta posizione nel tabellone per gli Atleti interessati alle singole situazioni di pari 

punti, verrà effettuato un sorteggio con tempistiche e modalità comunicate prima dello svolgimento dello stesso. 
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7. Quanto raccolto dalle quote di iscrizione della Fase Finale in aggiunta a quanto accumulato con le 4 Tappe svolte, 

decurtato dei rimborsi spese per Direttore di Gara, Arbitri, Coppe, nulla osta federali e gestione del circuito, verrà 

destinato al Montepremi finale. 

Al vincitore sarà consegnato il Trofeo Coppa Lazio, che verrà rimesso in palio ogni anno ed assegnato definitivamente 

al vincitore di 2 edizioni del circuito (in continuità con i Regolamenti dei Circuiti Coppa Lazio delle due stagioni 

precedenti). E’ prevista una Coppa per i primi 4 classificati della Fase Finale 2018/2019. 

Sarà ovviamente sempre obbligatoria la divisa di gara prevista dal Regolamento Tecnico Sportivo 2018/2019 a cui si 

rimanda per la normativa completa (vedi inoltre parte finale del presente Regolamento).                                                    

L’Atleta non in regola sarà escluso dalla competizione e sarà comunque dovuta la quota d’iscrizione.                           

Si richiamano inoltre le norme relative alla Procedura di Omologazione 2017/2020 dell’attrezzatura di gioco degli 

Atleti: non sarà possibile utilizzare nessun attrezzo di gioco personale (stecca) che non rispetti a pieno le normative 

indicate nella documentazione consultabile sul sito federale www.fibis.it. 

In tutte le fasi di gioco indicate nel presente Regolamento saranno utilizzate esclusivamente le bilie Super Aramith 

Pro-Cup Prestige (cosiddette bilie “puntinate”). 

Al termine della competizione la Commissione Tecnica Regionale valuterà i risultati ottenuti per considerare 

eventuali promozioni di categoria, limitatamente alle Categorie di competenza della stessa Commissione. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento o soggetto a possibile diversa interpretazione di norme e 
articoli, si rimanda ai Regolamenti Statutari/Tecnico/Sportivi FIBiS della Stagione Agonistica 2018/2019. 

In tutte le fasi di gioco si applica il Regolamento di Gioco 5/9 Birilli in vigore dal 1 Settembre 2017 ed eventuali 
modifiche/circolari seguenti. 

 

 
 
 
DIVISA INVERNALE (consentita tutto l’anno) 

 
           DIVISA ESTIVA (dal 15 Aprile al 30 Settembre) 
          E’ consentito l’uso di camicie con maniche corte, con o senza gilet, in tinta unita nei colori specificati nella 
           divisa invernale. 
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