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Regolamento Selezioni Regionali a Coppie 2021/2022 
COVID-19 : affiliati e tesserati sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Governo, delle Regioni, 
dei Comuni  e dei Protocolli sanitari redatti dalla Federazione al fine di contrastare e ridurre i rischi di 
contagio da COVID-19 nella pratica dello sport del biliardo. Le disposizioni si applicano dalla data di 
entrata in vigore degli stessi e sono efficaci, recependo eventuali provvedimenti successivi, fino alla 
cessazione della situazione di emergenza legata al virus COVID-19.                                                                                        
E’ dovere dell’Atleta informarsi nello specifico ed adottare tutte le misure necessarie in termini di 
comportamento e dotazione dei dispositivi di protezione personale al fine di tutelare se stessi e gli 
altri.                                                                                                                                                           
Le prove del circuito in oggetto non fanno eccezione: l’accesso alla sede di gara e la partecipazione 
all’evento sarà consentita esclusivamente agli Atleti in regola con la normativa in vigore al momento di 
svolgimento della prova. 

 

CERTIFICATO MEDICO : si rimanda alla Circolare Affiliazione e Tesseramento 2021/2022 per i dettagli 
specifici, ma per comodità degli Atleti si specificano alcuni aspetti importanti. 

Tutti i tesserati Agonisti della Federazione Italiana Biliardo Sportivo (Juniores, 3^, 2^, 1^, Master, 
Nazionale e Naz-Pro), al momento della richiesta del tesseramento devono depositare presso 
l’affiliato di appartenenza (il CSB) il certificato medico per attività sportiva agonistica rilasciato da un 
Medico sportivo. La visita agonistica per l’idoneità alla pratica del biliardo sportivo è di tipo A1 (durata 
biennale dalla data di rilascio). La documentazione medica deve essere conservata agli atti delle 
Associazioni e Società e la FIBiS può in qualsiasi momento richiederla. 

Si ricorda che:                                                                                                                                                 
- il Certificato deve essere rilasciato esclusivamente dai Medici specialisti in Medicina dello Sport, 
presso i Centri, pubblici o privati, accreditati                                                                                                                
- sul Certificato deve essere specificato che l’Atleta è idoneo all’attività sportiva agonistica delle 
discipline del biliardo sportivo. In alternativa i Certificati medici possono recare, nello spazio della 
Disciplina Sportiva, la dicitura FIBiS (anche nella forma estesa). Se assieme alla disciplina del biliardo 
sportivo sono menzionate anche o solo altre discipline sportive (es. calcio, nuoto, tennis, atletica 
leggera, pallacanestro, pallavolo, etc.), il Certificato sarà comunque accettato in quanto trattasi di 
attività che richiedono un maggior impegno psico-fisico                                                                                                                                       
- il Certificato Medico deve essere in corso di validità, firmato dal Medico abilitato e intestato 
nominalmente al solo Atleta interessato 
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In conformità al Regolamento Tecnico Nazionale della Sezione Stecca pubblicato in data 21 Luglio 2021, 
nell'ambito della programmazione dell'Attività Sportiva Istituzionale, il Comitato Regionale FIBiS Lazio (o 
Comitato Organizzatore) organizza il Circuito di Selezione Specifica (o Circuito Regionale o Selezioni a 
Coppie o Selezioni) destinato a tutte le categorie, anche di Eccellenza (vedi punto 5) ai fini 
dell’assegnazione del titolo di Campione Regionale a Coppie 2021/2022 e come qualificazione ai 
Campionati Italiani a Coppie 2021/2022. 

1. E' previsto lo svolgimento di n°5 Prove, senza distinzione di sesso, per gli Atleti agonisti di qualsiasi 
categoria (escluse IV categoria) tesserati nei CSB della Regione Lazio affiliati per la stagione agonistica 
2021/2022. 
Qualora in seguito dovessero esserci dei cambiamenti rispetto al calendario previsto e/o che verrà 
definito nell’arco della stagione agonistica, le prove verranno riprogrammate secondo possibilità, con il 
vincolo ultimo della chiusura tassativa delle Classifiche di Selezione al 10 Maggio 2022. 
 
I risultati/punteggi ottenuti saranno accumulati in una Classifica di Selezione a Coppie che terrà conto 
dei soli risultati ottenuti nelle 5 Prove di Selezione. Gli stessi risultati/punteggi non concorreranno alla 
composizione di altre classifiche Atleti, di nessun tipo. 
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 2021/2022. 
 
N.B.: in caso di trasferimento di Atleta da altra regione durante la stagione, lo stesso potrà partecipare 
alle restanti prove di Selezione a Coppie solo non avendo già partecipato ad altre prove nella regione di 
provenienza, fermo restando che potrà scegliere come compagno un Atleta che non abbia già 
partecipato ad altra prova precedente del circuito. Restano validi i requisiti minimi per la partecipazione 
alla Poule Finale del circuito e per l’assegnazione di un posto alle Fasi Finali dei Campionati Italiani a 
Coppie: per queste finalità verranno presi in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti nelle 
prove di Selezione a Coppie, con partecipazione minima a 3 delle 5 prove previste. 

2. 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 su Arbitri/Collaboratori presenti 
sarà indicata nella locandina della singola prova. I rimborsi spese per Direttore di Gara e 
Arbitri/Collaboratori sono definiti dal Regolamento Tecnico della Sezione Stecca, così come i rimborsi 
spese per gli Atleti e gli accumuli previsti per i qualificati ai Campionati Italiani a Coppie 2022: il tutto 
sarà rendicontato sul sito www.fibislazio.it al termine della prova.  

3. Le singole prove previste prevedono lo svolgimento delle sole batterie da 8 coppie ad eliminazione 
diretta, quindi senza lo svolgimento di un tabellone finale. Le batterie saranno distribuite secondo le 
disponibilità, durante i giorni della settimana in orari da definire caso per caso, in una o più sedi di gara. 
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N.B.: 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 tutte le 
giornate saranno utilizzate per lo svolgimento degli incontri ne che saranno previste batterie in ognuna 
delle giornate di gara previste. 
La quota di iscrizione è fissata a 60€ a coppia. 

La coppia vincitrice della batteria riceverà come rimborso spese 300€ nel caso siano regolarmente iscritte 
alla batteria 7/8 coppie oppure 240€ nel caso siano regolarmente iscritte alla batteria 6 coppie.             
In caso di batteria con partite aggiuntive preliminari le ulteriori iscrizioni verranno totalmente destinate 
alla coppia vincitrice della batteria. La batteria prevede la partecipazione minima di 6 coppie. 

La parte restante derivante dalle iscrizioni, al netto dei rimborsi spese per: 

- Settore Arbitrale (Direzione Gara-Arbitri-Collaboratori, secondo quanto previsto dal 
Regolamento Tecnico della Sezione Stecca 2021/2022) 

- Altri rimborsi spese se previsti/organizzazione Comitato 
- 60€ per ogni batteria giocata destinata al Montepremi del Campionato Italiano a Coppie 
- Massimo 25€ per ogni batteria giocata come contributo al CSB ospitante, quale contributo di 

compensazione Covid-19 
- 25€ ogni prova per targhe/scudetti da consegnare alla coppia Campione Regionale 

verrà accantonato totalmente ed esclusivamente per le Coppie di Atleti che, qualificate secondo le 
modalità previste, parteciperanno effettivamente alle Fasi Finali dei Campionati Italiani a Coppie 2021/2022 
(per vitto, alloggio e contributo viaggio, decurtato per ogni Coppia qualificata della quota di iscrizione al 
Campionato Italiano e voucher alloggio, che saranno gestiti dal Comitato Regionale).                                                                                                                          
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 si prende l’obbligo di versare la quota, indipendentemente dalla sua 
seguente effettiva partecipazione. In caso di assenza di una Coppia regolarmente iscritta, la quota di 
iscrizione sarà comunque dovuta e andrà saldata nei tempi e con le modalità indicate dal Comitato 
Organizzatore. In caso di mancato pagamento verrà intrapreso l’iter regolamentare indicato nel 
Regolamento Tecnico sez. Stecca 2021/2022, 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 fine iscrizioni 
indicata sulla locandina della prova, e potrà essere tecnicamente portata a termine da uno solo dei due 
componenti della coppia (con account utente) o da uno dei rispettivi CSB di appartenenza. 
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 almeno 24 ore prima del turno di gioco in 
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questione, se e solo se sarà disponibile un’altra coppia che ne prenda il posto e quest’ultima non sia già 
regolarmente iscritta in un’altra batteria/turno di gioco e quindi la sostituzione non comporti una 
diminuzione del numero di coppie iscritte. 
In generale le iscrizioni effettuate nel gestionale FIBiS Gare sono eliminabili entro 48 ore dalla loro 
effettuazione e successivamente a questo termine non sarà dovuto nessun intervento da parte del 
Comitato Regionale per l’eliminazione/sostituzione/gestione delle iscrizioni regolarmente finalizzate. 
 
La pubblicazione delle batterie sorteggiate, su FIBiS Gare e contestualmente come collegamento a FIBiS 
Gare nel sito ufficiale regionale www.fibislazio.it, avverrà almeno 24 ore prima del turno in questione e gli 
orari indicati saranno considerati come gli orari ufficiali di convocazione di ogni singola Coppia di Atleti.            
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 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 coppie di Atleti, di tutte le categorie agoniste (escluse IV 
categoria), anche di Eccellenza, anche se tesserati in CSB differenti della Regione Lazio, con le seguenti 
inderogabili indicazioni.   
 
Le coppie possono essere formate da un Atleta delle categorie di Eccellenza (Naz-Pro, Nazionali e Master) 
in abbinamento con un Atleta delle categorie di base (1^/2^/3^) o da due Atleti delle categorie di base e 
non potranno essere modificate dopo la prima iscrizione: la coppia rimane invariata per tutte le prove del 
circuito, indipendentemente da quando avviene la prima partecipazione allo stesso. 
 
Il sorteggio è totalmente integrale, non sono previste teste di serie di nessun tipo o suddivisione di Atleti 
tesserati nello stesso CSB.  
 
In casi eccezionali potranno essere previste partite preliminari aggiuntive, per le quali verranno assegnati 
i punteggi previsti. In generale all’atto dell’iscrizione dovrà essere selezionato un turno di gioco con 
posti liberi a disposizione o, in alternativa se previsto, selezionare il turno indicato come “Esubero senza 
preferenza”. In quest’ultimo caso, ad iscrizioni chiuse, sarà cura del Comitato Organizzatore contattare 
gli Atleti in questione per proporre un turno di gioco. 
 
Gli incontri di tutte le 5 Prove previste verranno disputati secondo la seguente formula: 
 
9 birilli Tutti Doppi, 2 partite su 3 ai 500 punti, con handicap negativo previsto dal Regolamento Tecnico 
della Sezione Stecca (vedi tabella seguente) 
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6. Sarà stilata una Classifica di Selezione a Coppie, in base ai soli risultati ottenuti nelle 5 Prove, in cui le 
situazioni di pari punti saranno risolte direttamente dalla piattaforma FIBiS Gare applicando i seguenti 
criteri, in ordine: 
 

• Incontri vinti 
• Differenza tra set vinti e persi 
• Media punti 

Al termine delle 5 Prove di Selezione si svolgerà la Poule Finale Regionale a Coppie 2021/2022 con lo 
scopo di assegnare il titolo di Coppia Campione Regionale 2021/2022, a cui avranno diritto alla 
partecipazione le prime 8 coppie della Classifica di Selezione a Coppie.                                                   
La coppia vincitrice riceverà due targhe/trofei e scudetti da apporre sulla divisa di gioco. 

Requisito minimo per partecipare alla Poule Finale è l’aver partecipato effettivamente (non vale la sola 
iscrizione) ad almeno 3 delle 5 prove previste: 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 in classifica.                                                                                    
Nei giorni immediatamente precedenti allo svolgimento della Poule Finale sarà pubblicato il tabellone 
definitivo con le coppie partecipanti e, una volta pubblicato, in caso di successivi forfait non saranno 
possibili ulteriori integrazioni/sostituzioni o cambiamenti degli accoppiamenti nello stesso tabellone che 
avverrà secondo il metodo “serpentina” (la prima coppia con l’ottava, la seconda con la settima, etc). 
 
La quota di partecipazione sarà di 10€ a coppia, quale contributo per le spese di Direzione di Gara, 
Arbitri/Collaboratori e si disputerà secondo la stessa formula prevista nelle 5 prove del circuito (vedi 
punto 5), con la sola differenza che in occasione della Poule Finale non sarà applicato l’handicap 
negativo. 
 
Non è previsto nessun rimborso spese/montepremi per i partecipanti alla Poule Finale. 
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7. Per la stagione 2021/2022 sono previsti 6 posti riservati alla Regione Lazio per la partecipazione diretta 
alle Fasi Finali del Campionato Italiano a Coppie 2021/2022. 
Avranno diritto alla partecipazione e riceveranno quindi il relativo rimborso spese derivante dagli 
accantonamenti previsti, solo successivamente alla effettiva partecipazione al Campionato Italiano: 
 

• la Coppia Campione Regionale (vincitrice della Poule Finale) 
• i restanti posti a completamento, in ordine decrescente a partire dalla prima classificata nella 

Classifica di Selezione a Coppie (con partecipazione effettiva ad almeno 3 delle 5 prove) 
 

Le Coppie non qualificate direttamente secondo questi criteri potranno iscriversi alle preselezioni del 
Campionato Italiano a Coppie 2021/2022 esclusivamente avendo partecipato effettivamente ad almeno 
3 prove delle 5 previste del circuito regionale (non vale la sola iscrizione).                                                                               
Non sarà permessa la partecipazione alle preselezioni ad altre coppie. 
La prima coppia mista (genere diverso) della Classifica di Selezione a Coppie al termine delle 5 prove del 
circuito avrà diritto alla partecipazione diretta al Campionato Italiano a Coppie Miste 2021/2022, senza 
ricevere nessun rimborso spese derivante dalle prove del circuito regionale. 
 

8. Sarà ovviamente sempre obbligatoria la divisa di gara prevista dal Regolamento Tecnico Sportivo 
2021/2022 a cui si rimanda per la normativa completa (vedi inoltre immagini nella parte finale del 
presente Regolamento). 
La coppia con l’Atleta non in regola sarà esclusa dalla competizione e sarà comunque dovuta la quota 
d’iscrizione. 
Si richiamano inoltre le norme relative alla Procedura di Omologazione 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 a Coppie 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 2021/2022. 
 
Il Calendario del Circuito, con le date di svolgimento delle 5 prove, sarà definito nell’arco della stagione e 
potrà eventualmente andare a sovrapporsi alle date previste per lo svolgimento del Circuito di Selezione 
Regionale per Categorie. 

 
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 
2021/2022. 
 
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. 
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DIVISA CLASSICA SPORTIVA (consentita tutto l’anno) 
 
Si identifica come “Classica Sportiva” la divisa indossata dagli Atleti durante le gare individuali, a coppie 
o a squadre che contempla l’uso del Gilet in abbinamento ai capi di vestiario riportati nella tabella 
sottostante: 

 
L’utilizzo della camicia a maniche lunghe è previsto in abbinamento con il gilet, mentre la camicia a 
maniche corte può essere indossata anche senza gilet. Tutti gli abbinamenti possibili sono utilizzabili 
per tutta la stagione agonistica. 

 
Vedi immagini alla pagina seguente. 
Per le categorie di Eccellenza ci sono 
ulteriori indicazioni nel Regolamento 
Tecnico della Sezione Stecca 2021/22 → 
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