COMITATO REGIONALE FIBiS LAZIO

Regolamento Selezioni Regionali 1/2/3 Cat. 2019/2020
ATTENZIONE: si rimanda alla Circolare Affiliazione e Tesseramento 2019/2020 pubblicata in data 8 Luglio 2019
per i dettagli specifici, ma per comodità degli Atleti si specificano alcuni aspetti importanti:
- a partire da questa Stagione Agonistica tutti gli Atleti di Categoria Juniores, 1^, Master, Nazionale e Naz-Pro,
al momento della richiesta del tesseramento dovranno depositare presso l’Affiliato (il CSB di tesseramento) il
Certificato Medico per attività sportiva agonistica rilasciato da un Medico Sportivo (vedi dettagli a seguire).
– tutti gli Atleti che secondo il seguente Regolamento acquisiranno il diritto alla partecipazione alla Fase Finale
del Campionato Italiano della rispettiva Categoria o che si iscriveranno alla Fase di preselezione del rispettivo
Campionato Italiano o che si iscriveranno liberamente ad altro Campionato Italiano (senza requisiti specifici),
indipendentemente dalla Categoria di appartenenza, dovranno depositare presso l’Affiliato (il CSB di
tesseramento) il Certificato Medico per attività sportiva agonistica rilasciato da un Medico Sportivo (vedi
dettagli a seguire).
Nello specifico, il Certificato Medico deve essere rilasciato esclusivamente da Medici specialisti in Medicina
dello Sport, presso centri pubblici o privati accreditati. Nel Certificato, per attività agonistica di tipo A1 (validità
biennale), deve essere specificato che l’Atleta è idoneo all’attività sportiva agonistica delle discipline del
biliardo sportivo o ad attività sportive agonistiche di altri sport che richiedono un maggior impegno psico-fisico
e dovrà essere intestato nominalmente al solo Atleta interessato.
1.

In conformità al Regolamento Tecnico Nazionale della Sezione Stecca, nell'ambito della programmazione
dell'Attività Sportiva Istituzionale, il Comitato Regionale FIBiS Lazio (o Comitato Organizzatore) organizza il
Circuito di Selezione Regionale (o Circuito Regionale o Selezioni Regionali o Selezioni) riservato a 1a/2a/3a
Categoria, ai fini dell’assegnazione del titolo di Campione Regionale di Categoria 2019/2020, come
qualificazione ai Campionati Italiani e ai fini della promozione alla categoria superiore nella seguente
stagione agonistica.

2.

E' previsto lo svolgimento di n°5 Prove riservate ai giocatori, senza distinzione di sesso, di 1a/2a/3a Categoria
tesserati nei CSB della Regione Lazio per la Stagione Agonistica 2019/2020.
Le selezioni si svolgeranno tassativamente nei periodi stabiliti dalla Sezione Stecca, uguali per tutti i
Comitati Regionali (vedi Calendario Prove al punto 9). Qualora in seguito dovessero esserci dei cambiamenti
rispetto alle date previste inizialmente, il calendario del Circuito di Selezione Regionale ne ricalcherà a pieno le
tempistiche di svolgimento.
I risultati ottenuti nelle Selezioni concorreranno a formare, unitamente ai risultati conseguiti nelle varie prove
del Circuito FIBiS Challenge (comprensivi dei Gran Premi Nazionali), con punteggio ridotto nell'Attività Libera
Nazionale e Territoriale, la Classifica Generale personale di ogni Atleta. Inoltre verrà stilata una Classifica con i
soli risultati ottenuti nelle 5 Prove di Selezione Regionale di Categoria.
In tutti i casi i punteggi sono decisi dalla Sezione Stecca e le classifiche saranno aggiornate e consultabili sulla
piattaforma FIBiS Gare. Per le specifiche complete di tutti i punteggi assegnati consultare l’apposita tabella
pubblicata dalla sezione Stecca nel Regolamento Tecnico Sportivo 2019/2020.
Per poter partecipare alla Poule Finale Regionale e ai Campionati Italiani l'Atleta dovrà aver disputato
almeno il 50% + 1 delle Prove di Selezione, quindi almeno 3 prove (partecipazione effettiva alla prova).
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Stesso criterio per l’iscrizione diretta (recupero/preselezione) ai Campionati Italiani di Categoria (vedi
Regolamento Tecnico Sportivo 2019/2020 della Sezione Stecca).
3.

Ogni prova prevede la presenza del Direttore di Gara. Il Direttore di Gara non potrà partecipare alla prova
nella quale svolge tale funzione. La presenza degli Arbitri, con numeriche diverse a seconda dei casi, è
subordinata alla logistica della singola prova e alla possibilità di avvalersi della collaborazione di Arbitri del CSB
che è sede di gara. Gli arbitri potranno partecipare alle singole prove a condizione che nella giornata di gioco
non ricoprano tale ruolo. In ogni caso la specifica la presenza o meno degli Arbitri così come la numerica degli
stessi sarà specificata nella locandina della singola prova.
I rimborsi spese per Direttore di Gara e Arbitri (se presenti) saranno decisi di volta in volta in base
all’organizzazione logistica territoriale della singola prova e saranno pubblicati sul sito www.fibislazio.it,
unitamente al Resoconto Economico completo al termine della prova. Le singole prove previste, per ognuna
delle 3 categorie di base, prevedono lo svolgimento delle sole batterie da 8 giocatori, quindi senza lo
svolgimento di un tabellone finale. Le batterie saranno distribuite, secondo la disponibilità concessa dal CSB,
durante i giorni della settimana in orari da definire caso per caso.
Nota Bene: in locandina saranno indicate come date di inizio/fine della prova il Lunedì/Domenica della
settimana prevista per lo svolgimento della stessa, questo però non indica necessariamente che alla fine tutte
le giornate saranno utilizzate per lo svolgimento degli incontri ne che saranno previste batterie di ogni
categoria in ognuna delle giornate di gara.
La quota di iscrizione è fissata a 30,00 € nel caso sia confermata la presenza degli Arbitri e a 25,00 € nel caso
la prova si svolga senza Arbitri.
Il vincitore della batteria riceverà come rimborso spese 10,00 € per ognuno degli Atleti regolarmente iscritti
alla batteria a cui ha preso parte, indipendentemente dalla seguente effettiva partecipazione di tutti gli Atleti
della batteria.
La parte restante derivante dalle iscrizioni, al netto delle spese per la Direzione di Gara, Arbitri (se presenti),
altri rimborsi spesi se previsti e 30,00 € ogni Prova per coppe/scudetti da consegnare ai 3 Campioni Regionali a
fine stagione, verrà accantonato totalmente ed esclusivamente per gli Atleti che, qualificati secondo le
modalità previste, parteciperanno effettivamente alle finali dei Campionati Italiani di Categoria (per vitto,
alloggio e contributo viaggio, decurtato delle quote di iscrizione al Campionato Italiano a cura del Comitato
Regionale). A questi accantonamenti si aggiungeranno le quote previste derivanti dai Nulla Osta dell’Attività
Sportiva Libera Territoriale e Nazionale. La quota di iscrizione alla prova dovrà essere versata prima dell’inizio
della batteria direttamente al Direttore di Gara o secondo le altre indicazioni eventualmente presenti nella
locandina della prova in oggetto.
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: se ne riterrà responsabile esclusivamente l’Atleta se questo si è iscritto
tramite il proprio account Atleta, se ne riterrà responsabile in ultimo il CSB se l’iscrizione è stata fatta
tramite l’account CSB o se l’account CSB ha convalidato l’iscrizione fatta in precedenza con l’account Atleta.
In caso di mancato pagamento secondo le modalità che il Comitato Organizzatore comunicherà all’Atleta ed al
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CSB verranno intrapreso l’iter regolamentare indicato nel Regolamento Tecnico sez. Stecca 2019/2020,
compresa la segnalazione agli organi federali competenti per i provvedimenti disciplinari previsti.
4.

L’unica modalità di iscrizione prevista è tramite la piattaforma FIBiS Gare, entro la data di scadenza fissata
indicata sulla locandina della prova.
Per quanto possibile saranno aggiunte batterie a completamento di quelle inizialmente previste al fine di
garantire la partecipazione a tutti gli interessati, compatibilmente con la ricettività e la disponibilità della sala
ospitante.
Sarà possibile richiedere la cancellazione dalla prova 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 (suddivisione dei
giocatori dello stesso CSB all’interno della stessa batteria).
La pubblicazione delle batterie sorteggiate, su FIBiS Gare e contestualmente come collegamento a FIBiS Gare
nel sito ufficiale regionale www.fibislazio.it, avverrà il giorno precedente la giornata in questione e gli orari
indicati saranno considerati come gli orari ufficiali di convocazione di ogni singolo Atleta. Ogni Atleta è
tenuto a informarsi sul proprio orario di gioco, è prevista una tolleranza di 15 minuti sull’orario di
convocazione dopo di che la partita 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 normalmente per gli altri eventi gara dell’Attività Libera.

5.

La formula di gioco prevede batterie da 8 giocatori, divise per 1a/2a/3a Categoria.
Non sono previste partite preliminari. In generale all’atto dell’iscrizione andrà selezionato un turno di gioco
con posti liberi a disposizione o, in alternativa, selezionare il turno indicato come “Esubero senza preferenza”.
In quest’ultimo caso, ad iscrizioni chiuse, sarà cura del Comitato Organizzatore contattare l’Atleta in questione
per proporre un turno di gioco se disponibili posti liberi.
Gli incontri di tutte le 5 Prove previste verranno disputati secondo la seguente formula, sempre al meglio
delle 3 partite (2 partite su 3):
Italiana 5 birilli ai 70 punti per 3a Categoria
Italiana 5 birilli ai 70 punti per 2a Categoria
Italiana 5 birilli agli 80 punti per 1a Categoria

6.

Per ogni Categoria sarà stilata una Classifica Generale personale in base ai punteggi acquisiti dagli Atleti nel
corso dell'intera Stagione Agonistica 2019/2020 in tutte le Attività Sportive del programma Istituzionale e
Libero, visionabile sul sito FIBiS Gare.
Inoltre sarà stilata una Classifica di Selezione di Categoria dei soli risultati ottenuti nelle 5 Prove di Selezione
Regionale.
Le situazioni di pari punti saranno risolte in entrambe le classifiche direttamente dalla piattaforma FIBiS Gare
applicando i seguenti criteri, in ordine:
 Incontri vinti
 Differenza tra set vinti e persi
 Media punti
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Al termine delle 5 Prove Regionali di Selezione, entro il 3 Maggio 2020, si svolgeranno le Poules Finali
Regionali di Categoria con lo scopo di assegnare il titolo di Campione Regionale di Categoria 2019/2020.
Avranno diritto alla partecipazione i primi 7 Atleti dalla Classifica di Selezione di Categoria definitiva e 1
Atleta dalla Classifica Generale di Categoria chiusa Giovedì 16 Aprile 2020.
In entrambi i casi il Comitato Organizzatore contatterà gli aventi diritto per confermare la loro volontà alla
partecipazione ed in caso di necessità si andrà a scalare a completamento tra gli aventi diritto nella rispettiva
classifica. Nei giorni immediatamente precedenti allo svolgimento delle Poules Finali saranno pubblicati i
tabelloni definitivi con i partecipanti alle stesse e, una volta pubblicati, in caso di successivi forfait non saranno
possibili ulteriori integrazioni/sostituzioni o cambiamenti negli stessi tabelloni.
Quale che sia il criterio di accesso, avranno diritto alla partecipazione solo gli Atleti che abbiano partecipato
ad almeno 3 Prove del Circuito di Selezione (vale la partecipazione effettiva alla prova, non saranno
considerate prove a cui ci si è iscritti ma a cui poi non si è partecipato).
Il tabellone delle singole Poules Finali, da 8 giocatori ciascuna, consisterà in una “serpentina” in cui la
posizione 1 è assegnata al primo della Classifica di Selezione, la posizione 2 all’Atleta proveniente dalla
Classifica Generale, le posizioni dal 3 e a seguire ai restanti Atleti della Classifica di Selezione nel rispettivo
ordine.
La quota di partecipazione sarà di 5,00 €, quale contributo per le spese di Direzione di Gara e Arbitri, e si
disputerà secondo la seguente formula:
Italiana 5 birilli, 2 partite su 3: agli 80 punti per 3a Cat, agli 80 punti per 2a Cat, ai 100 punti per 1a Cat
Non è previsto nessun rimborso spese/montepremi per i partecipanti alle Poules Finali di Categoria.
7.

Per la stagione 2019/2020 sono previsti 8 posti per ognuna delle tre categorie di base per la partecipazione
alle Fasi Finali dei Campionati Italiani di Categoria.
Avranno diritto alla partecipazione agli stessi e riceveranno quindi il relativo rimborso spese derivante da
tutti gli accantonamenti previsti, accertata la partecipazione ai Campionati:
Per 1a/2a/3a Categoria:




i primi 6 Atleti della Classifica di Selezione Regionale di Categoria al termine delle 5 Prove
(partecipazione ad almeno 3 Prove di Selezione)
il Campione Regionale di Categoria (vincitore della Poule Finale di Categoria)
il primo Atleta della Classifica Generale di Categoria chiusa al 14 Maggio 2020 (partecipazione ad
almeno 3 Prove di Selezione)

Se una Atleta dovesse acquisire il diritto alla partecipazione al Campionati Italiano con due o più dei criteri
esposti si andrà a scalare nella Classifica di Selezione Regionale al termine delle 5 Prove tra gli aventi diritto,
a completamento dei posti disponibili.
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N.B.: come da Regolamento Tecnico Sportivo 2019/2020, i primi 16 Atleti di 1^Categoria della classifica finale
del Circuito FIBiS Challenge (a livello nazionale) acquisiscono il diritto alla partecipazione diretta al
Campionato Italiano di Categoria.
Si specifica che se tra questi qualificati ci dovessero essere Atleti della nostra regione questi riceveranno un
rimborso spese derivante dalle sole quota dei Nulla Osta dell’Attività Sportiva Libera Territoriale e Nazionale
svolta in regione, comprendente l’iscrizione al Campionato (gestita dal Comitato Regionale). Qualora uno o
più di questi Atleti abbia già acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato Italiano con altro criterio
indicato in questo Regolamento, fermo restando il rimborso spese comprensivo anche degli accumuli del
Circuito di Selezione Regionale, i posti resi ulteriormente disponibili sarebbero assegnati, in ordine tra gli
aventi diritto, dalla Classifica di Selezione Regionale di Categoria (con relativo rimborso spese e iscrizione per
questi ulteriori Atleti partecipanti).
8.

Sarà ovviamente sempre obbligatoria la divisa di gara prevista dal Regolamento Tecnico Sportivo 2019/2020 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.

9.

Le Prove di Selezione saranno distribuite sul territorio in accordo con i CSB che si saranno resi disponibili ad
ospitarle, anche in virtù della programmazione del cambio panni pianificato dai CSB stessi.
I CSB garantiranno 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 2019/2020 e dalla procedura
Omologazioni Materiali di Gioco 2017/2020.
Segue Calendario del Circuito, come da indicazioni della Sezione Stecca.
1ª Prova: 4 Novembre – 10 Novembre
2ª Prova: 9 Dicembre – 15 Dicembre
3ª Prova: 27 Gennaio – 2 Febbraio
4ª Prova: 17 Febbraio – 23 Febbraio
5ª Prova: 16 Marzo – 22 Marzo
Poules Finali: entro il 3 Maggio

10.

Al termine della stagione agonistica 2019/2020 saranno promossi alla Categoria superiore
(3aCat2aCat e 2aCat1aCat):




i primi due Atleti nella Classifica di Selezione Regionale di ogni Categoria al termine delle 5 Prove
i due finalisti di ogni Poule Finale Regionale di Categoria (Campione Regionale + altro finalista)
i primi due Atleti della Classifica Generale di Categoria chiusa al 15 Luglio 2020

In caso di acquisizione del diritto alla promozione con due o più dei criteri sopra esposti non si prenderanno
automaticamente in considerazione Atleti a seguire.
Il primo classificato nella Classifica Generale di 1a Categoria al 15 Luglio 2020 (o alternativamente, se
antecedente, al termine ultimo in cui la Commissione Tecnica Nazionale richiede l’invio dei nominativi da
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valutare per la promozione a Master), unitamente al Campione Regionale di 1a Categoria, cioè il vincitore della
Poule Finale di 1a Categoria, saranno proposti dalla Commissione Tecnica Regionale alla Commissione Tecnica
Nazionale per la promozione alla Categoria Master.
Anche in questo caso, con l’acquisizione del diritto alla proposta di promozione con entrambi i criteri, non si
prenderanno automaticamente in considerazione gli Atleti a seguire.
In generale sarà compito della Commissione Tecnica Regionale confermare o meno i passaggi di Categoria
indicati nel Regolamento (o le proposte di passaggi di Categoria a Master), tenendo conto dei risultati
conseguiti e del livello tecnico di gioco espresso dall’Atleta durante l’intera Stagione Agonistica.
Allo stesso modo, la Commissione Tecnica Regionale avrà facoltà di integrare i suddetti elenchi con valutazioni
di altri Atleti qualora lo ritenga necessario, nonché di prendere in esame eventuali retrocessioni se previste e
con le modalità indicate nel Regolamento Tecnico della Sezione Stecca.
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
2019/2020.
In tutte le fasi di gioco si adotta l’ultima versione del Regolamento di Gioco 5/9 Birilli con eventuali
circolari/modifiche entrate in vigore successivamente.

DIVISA INVERNALE (consentita tutto l’anno)

DIVISA ESTIVA (consentita tutto l’anno)
E’ consentito l’uso di camicie con maniche corte, con o senza gilet, in tinta unita nei colori specificati nella
divisa invernale.

Immagini nella pagina seguente →
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