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Regolamento Campionato Regionale Juniores-Studenti 2018/2019 

1. Il Comitato Regionale FIBiS Lazio organizza il Campionato Regionale Juniores-Studenti 2018/2019 ai fini 
dell’assegnazione del titolo di Campione Regionale Juniores-Studenti 2018/2019 e come qualificazione al 
Campionato Italiano Juniores-Studenti 2018/2019 in rappresentanza della Regione Lazio, che si svolgerà nel 
mese di Giugno 2019. 

 

2. La partecipazione è riservata agli Atleti tesserati Juniores FIBiS, senza distinzione di sesso, che al 31 Agosto 
2019 non avranno compiuto la maggiore età (18 anni). Inoltre è prevista la partecipazione degli studenti 
partecipanti al Progetto Biliardo & Scuola, tesserati Studenti FIBiS durante la stagione agonistica 2018/2019, 
ed in questo caso il limite di età è fissato a 19 anni non compiuti. 

 

3. E' previsto lo svolgimento di n°2 Prove riservate agli aventi diritto, che si svolgeranno nelle giornate di Sabato 
6 Aprile e Sabato 27 Aprile, presso il CSB Biliardo Club di Viterbo (vedi locandina per i dettagli). I risultati 
ottenuti concorreranno a formare la Classifica Generale del Campionato Regionale Juniores-Studenti 
2018/2019, che sarà definitiva al termine delle due prove. Ogni prova prevede Direzione di Gara fornita dal 
Comitato Regionale FIBiS Lazio, non è prevista la presenza di arbitri a dirigere gli incontri. 

 

4. La partecipazione per gli aventi diritto è totalmente gratuita, non sono previsti rimborsi spese per nessuno 
dei partecipanti. Per tutti i partecipanti, sia per i tesserati Juniores FIBiS che per i tesserati Studenti FIBiS 
partecipanti al Progetto Biliardo & Scuola, l’unica modalità di iscrizione prevista è tramite il Docente 
Responsabile ed Istruttore Federale Prof. Giuseppe Misuraca (vedi parte finale del Regolamento). 

 

5. La formula di gara prevede la composizione di batterie da 8 giocatori, ad eliminazione diretta,  con partite da 
disputarsi alla specialità Italiana 5 Birilli ai 60 punti al meglio dei 3 set (2 partite su 3).  

Sarà applicato un Handicap negativo nella misura dell’8% negativo in tutti i set degli incontri considerando 
tutti gli studenti appartenenti alla stessa categoria di partenza, ed a salire 3^ Categoria, 2^ Categoria e 1^ 
Categoria. 

Qualora le numeriche riscontrate al termine delle iscrizioni dovessero renderlo necessario, potrebbero essere 
disputate partite preliminari. Gli Atleti tesserati Juniores FIBiS saranno numericamente distribuiti nelle varie 
batterie, ma il loro posto all’interno delle stesse verrà sorteggiato integralmente, così come verranno 
sorteggiate le posizioni di tutti gli altri partecipanti, senza distinzione. 

 
6. Gli Atleti riceveranno per ognuna delle prove a cui parteciperanno: 

 

 Vincitore batteria  5 punti 

 Finalista di batteria  3 punti 

 Semifinalisti di batteria  2 punti 

 Sconfitto al primo turno  1 punto 

 Vincitore dell’eventuale partita preliminare  0.5 punti, in aggiunta al punteggio acquisito 
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Al termine delle 2 Prove, se dovessero presentarsi delle situazioni di parità, verranno presi in considerazione i 
seguenti criteri, in ordine: 

 

 Numero di batterie vinte 

 Numero totale di incontri vinti (tenendo conto dei soli incontri effettivamente disputati, escluse le 
eventuali partite preliminari) 

 Numero di set vinti (tenendo conto dei soli incontri effettivamente disputati, escluse le eventuali 
partite preliminari) 

 Miglior differenza set (tenendo conto di tutti gli incontri disputati, comprese eventuali partite 
preliminari) 

 Miglior media punti (tenendo conto di tutti gli incontri disputati, comprese eventuali partite 
preliminari) 

 

7. Al termine delle 2 Prove il 1° Classificato sarà eletto Campione Regionale Juniores-Studenti per la stagione 
2018/2019 e sarà premiato con una Coppa. Secondo, terzo e quarto classificato riceveranno una targa.  
In base alla classifica finale ottenuta saranno assegnati i posti per la partecipazione al Campionato Italiano 
Juniores-Studenti 2018/2019, secondo le numeriche che saranno comunicate in seguito dalla sezione Stecca. 

 

8. Tutti i partecipanti dovranno indossare la divisa di gara prevista dal Regolamento Tecnico Sportivo 2018/2019. 
Unica deroga la possibilità di indossare anche nella prima prova del 6 Aprile la divisa estiva che entrerebbe in 
vigore ufficialmente il 15 Aprile, quindi con camicia manica corta con o senza gilet. 

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. 
 

 
Contatto Telefonico Istruttore Federale per Info ed iscrizioni 
 
Prof. Giuseppe Misuraca 368 540234 

 
 


