Gentilissimi atleti,
la F.I.Bi.S. ha, per l’anno sportivo 2011/2012 pianificato le Attività Agonistiche del
Campionato Italiano Pool nelle seguenti modalità:

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO
POOL 2011/2012
07-08-09 ottobre 2011

1° Prova Camp. Italiano

Chiusura iscrizioni 30 settembre 2011

Palalevico

RAI

Levico Terme ( TN )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03-04-05 dicembre 2011
2° Prova Camp. Italiano
Hotel BHR
RAI
Chiusura iscrizioni 18 novembre 2011

Quinto di Treviso ( TV )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13-14-15 gennaio 2012
3° Prova Camp. Italiano Hotel Crowne Plaza RAI
Chiusura iscrizioni 28 dicembre 2011

Caserta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-03-04 marzo 2012
4° Prova Camp. Italiano Bolzano Fiera
RAI
Chiusura iscrizioni 22 febbraio 2012

14-25 marzo 2012

Bolzano

Campionati Europei

( Nazionale Italiana )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21-22-23 aprile 2012
5° Prova Camp. Italiano
Hotel BHR
RAI
Chiusura iscrizioni 04 aprile 2012

Quinto di Treviso

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18-19-20 maggio 2012
Coppa delle Regioni
Palalevico
RAI
Chiusura iscrizioni 02 maggio 2012

Levico Terme

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21-22-23-24 giugno 2012
Finali Camp. Italiano
da definire
RAI
Chiusura iscrizioni 09 giugno 2012

La Prova Coppa delle Regioni 2011-2012 usufruisce di una riserva economico accumulato
nella Stagione Agonistica dei Campionati Regionali 2010-2011.
Euro 1.700,00-

MODALITA’ SVOLGIMENTO GARE SEZIONE POOL
-

Tabellone gara massimo 96 atleti di serie A ( 12 gironi da 8 atleti )
Tabellone gara massimo 64 atleti di serie B ( 8 gironi da 8 atleti )
Tabellone gara massimo 32 atleti di serie C ( 4 gironi da 8 atleti )
Tabellone gara con doppio Ko (32 finalisti con eliminazione diretta serie A)
Tabellone gara con doppio Ko (16 finalisti con eliminazione diretta serie B )
Tabellone gara con doppio Ko (8 finalisti con eliminazione diretta serie C )
Inizio eventi sportivi VENERDI’ ore 9,00 - SABATO ore 9,00
DOMENICA ore 9,00
- Riprese televisive DOMENICA ore 11,00 - ( 3 - 4 incontri )
- Premiazioni DOMENICA ore 19,30 ( terminata la finale )

Si valuterà la possibilità di eseguire le prove SENIOR del Campionato Italiano Pool
in relazione alla possibilità di ottenere delle buone numeriche di partecipazione e
in considerazione alle tempistiche disponibili.

MONTEPREMI GARANTITO IN 5 EVENTI SPORTIVI
( premi Finali Campionato Italiano Pool : trofei + targhe )

Categoria Master ( 8 atleti per la stagione agonistica 2011-2012 )
Gli atleti della categoria Master sono qualificati di diritto al tabellone finale di serie A, ad
ogni gara del Campionato Italiano percepiscono un contributo economico di Euro 250,00ed ogni atleta deve pagare l’iscrizione gara di Euro 100,00-.
Il sistema di promozioni e retrocessioni viene eseguito per dare dei forti stimoli alla categoria
Master e serie A, affinché tutti gli atleti dimostrino impegno e serietà nello svolgere delle
Attività Agonistiche studiate e pianificate con l’intento di produrre una notevole crescita
del movimento Pool Italiano.
Il rimborso spese garantito viene erogato solo agli atleti che partecipano alle gare indicate
in calendario.

Iscrizioni gara € 100,00Euro 2000,00- garantiti per 8 atleti Master

atleti 8 x 250,00 = 2000,00-

Gli atleti della Categoria Master giocano le gare del Campionato Italiano Pool e le
Gare dei Campionati Regionali di appartenenza con una divisa ( maglia polo ) fornita dalla
Federazione Italiana Biliardo Sportivo Sezione Pool.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

La selezione della categoria master viene regolamentata dalle seguenti modalità:
Ogni singola prova del Campionato Italiano Pool Categoria Master e Serie A produce
una classifica, dalla quale vengono selezionati i primi 8 atleti, che saranno i Master
per la successiva gara.
Alla prima prova del Campionato Italiano Pool 2011-2012 hanno diritto di selezione
nella Categoria Master i primi 4 atleti della Classifica Generale 2010-2011 ( Fibis ) e
i primi 4 atleti della Classifica Generale 2010-2011 ( Federbiliardo ).

Fibis

Federbiliardo

Maimone Andreas
Bazzana Stefano
Matrizi Arjan
Sini Riccardo

Petroni Fabio
Pascasi David
Monaco Michele
De Falco Vittorio

1° categoria ( Serie A – 96 atleti )

Tabellone gara con 96 atleti ( 12 gironi da 8 atleti )
Si qualificano 2 atleti per girone ( 1 diretti e 1 recuperi )

Iscrizioni gara € 80,00-

Il pagamento premi dal 5° al 32° classificato viene eseguito
al termine della Finale, il 1°-2°-3° tramite Bonifico Bancario.

1° Euro 1500,002° Euro 750,003° Euro 400,003° Euro 400,005° Euro 250,006° Euro 250,007° Euro 250,008° Euro 250,00-----------------------Euro 4050,00-

9° Euro 200,0010° Euro 200,0011° Euro 200,0012° Euro 200,0013° Euro 200,0014° Euro 200,0015° Euro 200,0016° Euro 200,00------------------------Euro 1600,00-

17° Euro 100,0018° Euro 100,0019° Euro 100,0020° Euro 100,0021° Euro 100,0022° Euro 100,0023° Euro 100,0024° Euro 100,00-----------------------Euro 800,00-

25° Euro 100,0026° Euro 100,0027° Euro 100,0028° Euro 100,0029° Euro 100,0030° Euro 100,0031° Euro 100,0032° Euro 100,00-----------------------Euro 800,00-

MONTEPREMI GARANTITO EURO 7250,00- ( 5 eventi sportivi )

Si qualificano alle Finali del Campionato Italiano Pool i primi 48 atleti della classifica
Generale 2011-2012 di serie A.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° categoria ( Serie B 64 atleti )
Tabellone gara con 64 atleti ( 8 gironi da 8 atleti )
Si qualificano 2 atleti per girone ( 1 diretti e 1 recuperi )

Iscrizioni gara € 40,00Femminile
€ 30,00Junior
€ 20,00-

1° Euro 300,002° Euro 250,003° Euro 200,003° Euro 200,005° Euro 150,006° Euro 150,007° Euro 150,008° Euro 150,00-------------------------Euro 1550,00-

Il pagamento premi dal 5° al 16° classificato viene eseguito
al termine della Finale, il 1°-2°-3° tramite Bonifico Bancario.

9° Euro 100,0010° Euro 100,0011° Euro 100,0012° Euro 100,0013° Euro 100,0014° Euro 100,0015° Euro 100,0016° Euro 100,00-------------------------Euro
800,00-

MONTEPREMI GARANTITO EURO 2350,00- ( 5 eventi sportivi )
Si qualificano alle Finali del Campionato Italiano Pool i primi 48 atleti della classifica
Generale 2011-2012 di serie B.

3° categoria ( Serie C 32 atleti ) con maggiori numeriche di partecipazione verranno
eseguite delle modifiche per ampliare il numero di
partecipanti.

Tabellone gara con 32 atleti ( 4 gironi da 8 atleti )
Si qualificano 2 atleti per girone ( 1 diretti e 1 recuperi )
Il pagamento premi dal 1° al 8° classificato viene eseguito
al termine della Finale.
Iscrizioni gara € 40,00Femminile
€ 30,00Junior
€ 20,00-

1° Euro 100,002° Euro 80,003° Euro 60,003° Euro 60,005° Euro 50,006° Euro 50,007° Euro 50,008° Euro 50,00-------------------------Euro 500,00-

MONTEPREMI GARANTITO EURO 500,00- ( 5 eventi sportivi )

Si qualificano alle Finali del Campionato Italiano Pool i primi 16 atleti della classifica
Generale 2011-2012 di serie C.

------------------------------------------------------------------------------------------

Femminile

con maggiori numeriche di partecipazione verranno
eseguite delle modifiche per ampliare il numero di
partecipanti.
Tabellone gara con 16 atlete ( 2 gironi da 8 atlete )
Si qualificano 2 atlete per girone ( 1 diretti e 1 recuperi )

Femminile
1°
2°
3°

€ 30,00-

Il pagamento premi dalla 1° alla 3° classificata viene eseguito
al termine della Finale.

Euro 150,00Euro 100,00Euro 75,00-

MONTEPREMI GARANTITO EURO 325,00- ( 5 eventi sportivi )
Si qualificano alle Finali del Campionato Italiano Pool le prime 16 atlete della classifica
Generale 2011-2012 della categoria Femminile.

----------------------------------------------------------------------------------------CORSI PER FORMAZIONE ISTRUTTORI
I corsi per formare gli istruttori della Sezione Pool verranno svolti il venerdì antecedente ogni
singola prova del Campionato Italiano usufruendo della sede gara. I corsi saranno eseguiti a
numero chiuso ( 8-10 atleti ), ogni singolo iscritto al CORSO ISTRUTTORI deve impegnarsi
a seguire adeguatamente il programma in oggetto.

Costo corsi
1° Livello ( Base )
2° Livello
3° Livello

Responsabile Corsi :

Euro 145,00- libro per lo studio – riunione – pratica biliardo
Euro 175,00- riunione - pratica biliardo
Euro 250,00- psicologo – alimentarista – pratica biliardo

Sig. Gabriele Cimino ( commissario tecnico Nazionale Italiana )
responsabile settore giovanile
responsabile settore atleti

Eventuali specifiche e particolari pianificazione dell’attività in oggetto verrà comunicata
nella riunione ufficiale di PRESENTAZIONE PROGRAMMA STAGIONALE 2011-2012.

PUNTEGGIO PER OGNI SINGOLO EVENTO SPORTIVO

1°
2°
3°
3°
5°- 8°

punti
punti
punti
punti
punti

550
480
420
420
370

9° - 16°
17° - 32°
33° - 64°
65° - 96°

punti
punti
punti
punti

330
300
275
230

La classifica utilizzata in tutte le Categorie è quella del sistema EUROTOUR, AD OGNI
SINGOLA STAGIONE AGONISTICA VIENE TOLTO IL PEGGIORE PUNTEGGIO
REALIZATO. ( 5 gare – 4 risultati utili per la classifica generale )

Alle Finali dei Campionati Italiani di Specialità ( P8-P9-P10-PC - seniores ) si qualificano i
primi 48 atleti della classifica generale di Serie A, i quali si contenderanno i titoli del
Campionato Italiano Pool 2011/2012 Master e 1° categoria ( serie A ).

Alle Finali dei Campionati Italiani di Specialità ( P8-P9-P10 ) si qualificano i primi 48 atleti
della classifica generale di Serie B , i quali si contenderanno i titoli del Campionato Italiano
Pool 2011/2012 - 2° categoria ( serie B ).

Alle Finali dei Campionati Italiani di Specialità ( P8-P9-P10 ) si qualificano i primi 16 atleti
della classifica generale di Serie C , i quali si contenderanno i titoli del Campionato Italiano
Pool 2011/2012 - 3° categoria ( serie C ).

Alle Finali dei Campioni Italiani di Specialità ( P8-P9-P10 ) si qualificano le prime 16 atlete
della classifica generale Femminile , le quali si contenderanno i titoli del Campionato Italiano
Pool 2011/2012 - femminile.

Il Campione Italiano Assoluto è l’ atleta che vince la classifica generale del Campionato
Italiano Pool 2011 – 2012 ( serie A - serie B – serie C ).

PROMOZIONI DI CATEGORIA

Il Campionato Italiano di 1° categoria ( serie A ) viene regolamentato con le
Promozioni nella Categoria ( serie Master ) nei seguenti criteri : alla fine della stagione
regolamentare del Campionato Italiano, i primi 8 atleti della classifica generale di
1°categoria ( serie A ) sono promossi nella Categoria Master per la Prima Prova del
Campionato Italiano Pool 2012-2013.

Il Campionato Italiano di 2° categoria ( serie B ) viene regolamentato con le
Promozioni in 1° Categoria ( serie A ) nei seguenti criteri : alla fine della stagione
regolamentare del Campionato Italiano, i primi 8 atleti della classifica generale di
2° categoria ( serie B ) sono promossi in 1° categoria ( serie A ).

Il Campionato Italiano di 3° categoria ( serie C ) viene regolamentato con le
Promozioni in 2° Categoria ( serie B ) nei seguenti criteri : alla fine della stagione
regolamentare del Campionato Italiano, i primi 8 atleti della classifica generale di
3° categoria ( serie C ) sono promossi in 2° categoria ( serie B ).

La stagione agonistica 2011-2012 non prevede retrocessioni di categoria, quando si
verificherà un sostanziale aumento delle numeriche di partecipazione degli atleti,
si valuteranno altre strategie d’ adottare.

Le categorie di appartenenza di ogni singolo atleta verranno decise dalla commissione
FEDERALE SEZIONE POOL e ogni singolo atleta ha l’obbligo di partecipare nella
Categoria Assegnata dalla preposta Commissione nelle seguenti attività:

- CAMPIONATO ITALIANO
- CAMPIONATI REGIONALI

Gli atleti che non si attengono alle sopra elencate regole saranno giudicati e sanzionati
in base ai regolamenti FEDERALI.

Particolari richieste di atleti che desiderano valorizzare la loro personale crescita agonistica
giocando in Categoria superiore o atleti che reputano più omogeneo retrocedere in Categoria
inferiore verranno esaminate, giudicate e deliberate dalla commissione Fibis Sezione Pool.
COMMISSIONE GIUDICANTE:
Camozzato Luca – Cimmino Gabriele -

ISCRIZIONI PER OGNI SINGOLO EVENTO SPORTIVO
( 5 eventi sportivi del Campionato Italiano Pool )
Le iscrizioni si pagano in sede gara

CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA

Master
1(A)
2(B)
3(C)
Junior
Femminile

Euro 100,00Euro 80,00Euro
40,00
Euro 40,00Euro
20,00Euro
30,00-

Qualora esistessero le numeriche minimo 8 atleti ( junior ) si creeranno tornei specifici per la
loro categoria.

Gli atleti che si iscrivono agli eventi sportivi della Fibis Sez. Pool devono regolarizzare i
pagamenti della quota d’iscrizione gare attenendosi alle regole indicate in Locandina, se
un atleta iscritto non partecipa all’ evento sportivo e non giustifica la sua cancellazione
nei termini di scadenza è obbligato a regolarizzare la sua posizione debitoria.

TESSERAMENTO ATLETI POOL 2009 - 2010

1) Tesseramenti atleti ( Sezione Pool )

Tessera ordinaria
Tessera femminile
Tessera junior
Tessera IV categoria

€ 33,00 ( costo annuale )
€ 20,00
“
“
€ 10,00
“
“
€ 2,00
“
“

Iscrizioni CSB

€ 130,00 ( costo annuale )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il tesseramento degli atleti per la Stagione Agonistica 2011-2012 inizia: 01 settembre 2011
- Il pagamento delle affiliazioni CSB e tessere atleti deve essere eseguito tramite Bonifico a:
FIBIS POOL DIFFUSIONE A.S.D.
IBAN: IT 76 M089 1762 1730 0900 3326 407
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qualsiasi atleta che vuole partecipare ai Campionati Regionali Pool o al Campionato
Italiano Pool ha l’obbligo di essere tesserato alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo
( FIBIS ) con una di queste tessere: ORDINARIA - FEMMINILE - JUNIOR.

Si ricorda a tutti gli atleti che partecipano alla stagione agonistica 2011-2012,
l’obbligo di consegnare alla segreteria della Sez. Pool il “ referto medico di
abilitazione alle attività sportive “

ABBIGLIAMENTO UFFICIALE EVENTI SPORTIVI

In tutti gli “eventi sportivi” dei Campionati Regionali Pool e del Campionato Italiano Pool,
gli atleti hanno l’obbligo di vestirsi con le seguenti caratteristiche:

- Pantaloni eleganti colore nero ( non sono ammessi jeans neri – blu scuro o altro )
- Scarpe eleganti colore nero ( non sono ammesse scarpe da ginnastica )
- Camicia elegante colore tinta unita
- Polo tinta unita
- Calze lunghe colore nero

Chi non si attiene alle seguenti regole non può partecipare a nessun “evento sportivo”
organizzato dalla Fibis sezione Pool. (Campionati Regionali Pool e Campionato Italiano Pool)

HOTEL CONVENZIONATI

Prima di ogni singolo evento sportivo verranno comunicati gli Hotel convenzionati e le
modalità di gestione di tale servizio.
- Si ricorda a tutti gli atleti che sarebbe gradito l’utilizzo delle convenzioni, le quali non
sono vincolate dall’obbligatorietà.
- Se dovessero verificarsi dei casi specifici per il vincolo dei pernottamenti sarà comunicato
tempestivamente e giustificata tale decisione.

REGOLE SPORTIVE E COMPORTAMENTALI

Si ricorda a tutti gli atleti partecipanti alle attività sportive federali che ogni comportamento
contrario alle norme statutarie sarà segnalato agli organi di giustizia federale, inoltre si
comunica che ad alcune manifestazioni del Campionato Italiano Pool 2011-2012 potrebbero
essere effettuati i controlli Antidoping ( come da regolamento ).
Inoltre si ricorda che durante lo svolgimento delle attività agonistiche è severamente vietato
atteggiarsi con modalità antisportive, tale comportamento viene penalizzato dando un punto
di vantaggio all’avversario. ( tale procedura la può applicare la direzione gara o gli arbitri
preposti ).

-

Lancio del gessetto
Sbattere la stecca sul biliardo o tirare pugni sul biliardo
Provocare verbalmente l’avversario
Fumare sigarette durante lo svolgimento dell’incontro
Bere alcolici durante lo svolgimento dell’incontro

ATTIVITA’ AGONISTICHE NON FEDERALI

Qualsiasi attività amatoriale o agonistica organizzata da CSB o Sale Biliardo che usufruiscono
di atleti tesserati nella FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO Sezione Pool,
hanno la facolta di presentare formale richiesta e progetto di pianificazione gare alla Fibis
Sezione Pool, la quale si riserva di valutare e monitorare la corretta prassi nel svolgere tali
attività, dando il benestare e il consenso favorevole o sfavorevole nel creare attività di
biliardo.

TUTTE LE ATTIVITA’ FORMALMENTE ACCETTATE CON IL RILASCIO DEL
BENESTARE FAVOREVOLE ALLO SVOLGIMENTO VERRANNO PUBBLICIZZATE
NEL SITO WEB FEDERALE.

Le richieste e le presentazioni dei vari progetti devono pervenire 60 giorni antecedenti la data
di programmazione e svolgimento di ogni singola gara.
Queste particolari procedure servono ad ottimizzare tutte le attività agonistiche FEDERALI e
le attività private, evitando di accumulare e disturbare l’ ottima riuscita di qualsiasi evento
sportivo.

RICORDIAMO A TUTTI GLI ATLETI :

Per approfondire la conoscenza del Regolamento Sportivo sopra citato si consiglia di leggere
la documentazione consultando il sito www.fibis.it

Ulteriori variazioni o modifiche del sopra elencato progetto devono essere discusse e
pianificate dai Preposti Dirigenti aventi diritto di decisioni e delibere Federali.

RESP. NAZIONALE SEZ. POOL
Sig. Luca Camozzato
331-7236669
camozzatoluca@libero.it

