Sezione Carambola

Comunicato n.1 - C.I. Squadre 2016/2017

20° Campionato Italiano a Squadre (per Clubs)
Specialità Carambola Tre Sponde.

Data, sede di gara e organizzazione:
3/4/5 febbraio 2017
SSD Green Planet Gold
Via Gabriele D' Annunzio, 3/a - 33080 Porcia (PN) tel. 0434.590001
Modalità iscrizioni:
Le ASD possono iscriversi esclusivamente per e-mail a carambola@fibis.it (verrà inviata una
conferma di ricezione) e inviando il bonifico entro la data di scadenza delle iscrizioni.
Nella e-mail devono essere indicati:
- nome ASD
- nome e cognome di 4 atleti titolari e di almeno 1 riserva, ciascuno con numero d’ordine in base
alla media annua 2015/2016 o annate precedenti se non presente nella passata stagione.
- il capitano della squadra con suoi recapiti telefonici ed e-mail.
Allegati all’iscrizione:
Nella e-mail di iscrizione, se in una squadra sono presenti atleti tesserati presso altra ASD deve
essere allegato il nulla-osta dell’ASD di provenienza.
Se in una squadra sono presenti atleti stranieri si deve allegare il nulla-osta della federazione
estera di appartenenza.
La Direzione di Gara assegnerà le medie di ingresso ai titolari e alle riserve secondo le medie finali
annue 2015/2016 o precedenti e controllerà che numeri d’ordine siano coerenti con le medie di
ingresso dei 4 titolari, in caso di errori assegnerà i corretti numeri d’ordine.
La riserva, quando utilizzata, verrà inserita nel numero d’ordine determinato dalla sua media
annua di ingresso.
Si ricorda che, secondo quanto previsto nel PSN, la formazione giocante deve sempre rispettare
tutti i seguenti requisiti:
- almeno 2 atleti devono essere tesserati nella ASD proponente;
- massimo 2 atleti non tesserati nell’ASD proponente;
- massimo 2 atleti di nazionalità straniera;
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Scadenza iscrizioni: lunedì 19 dicembre 2016
Entro tale data deve anche essere effettuato il bonifico della quota di iscrizione. In assenza di
bonifico l’iscrizione non verrà ritenuta valida. Non saranno ritenute valide iscrizioni contenenti
nominativi di atleti non tesserati (anche un solo nominativo o una riserva) o ASD non
affiliate.

Esempio di iscrizione:
Iscrizione campionato italiano squadre carambola tre sponde ASD PINCOPALLINO
Atleti Titolari:
1 - Gianni Rossi (Capitano, email, telefono)
2 - Mario Bianchi
3 - Luigi Neri
4- Franco Verdi
Riserve:
1- Antonio Rossi
2- …….
Quota iscrizione:
€ 200 per squadra.
La squadra di casa del Green Planet Gold, detentrice del titolo italiano, è esentata dal pagamento
della quota di iscrizione.
Coordinate bancarie dove effettuare il bonifico, entro il 19 dicembre 2016:
Fibis - Federazione Italiana Biliardo Sportivo
IBAN: IT 57 C 02008 01661 000103466358
(in caso di cancellazione della partecipazione la quota iscrizione non verrà restituita)
IMPORTANTE: Indicare nella causale del bonifico: Carambola + nome ASD
Inviare la prova del bonifico effettuato a carambola@fibis.it entro le ore 24.00 del giorno
lunedì 19 dicembre.
Dopo la chiusura delle iscrizioni verranno composti e pubblicati i gironi con le squadre in
regola con il pagamento della quota di iscrizione.
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Formula di gara:
Gironi all’italiana con una testa di serie per girone in base al precedente campionato italiano; le
altre squadre disposte a serpentina con le modalità descritte nel PSN 2016/2020. Per i dettagli
della formula di gara e il regolamento si veda il PSN 2016/2020.

Premiazioni e rimborso per Eurocup:
L’ammontare delle quote di iscrizione verrà utilizzato interamente come montepremi secondo
quanto previsto nel PSN.
La squadra vincitrice e la seconda classificata verranno iscritte alle qualifiche della Coppa
d’Europa per Clubs e riceveranno un contributo spese dalla federazione. In caso di rinunce
verranno iscritte e riceveranno il contributo le squadre successive in classifica finale.
N.B. Premiazioni e contributi saranno corrisposti unicamente con singolo bonifico direttamente
all’ASD dietro ricevuta del Rappresentante Legale dell’ASD. In caso di sua assenza in sede di
gara è necessaria una delega firmata (verrà fornita l’apposita modulistica).
Materiali di gioco:
4 biliardi internazionali con panni nuovi, 4 set di bilie nuove Aramith Pro-Cup Prestige.
Direttore di Gara: Sig. Fabio Verdnik.

Varie:
E’ obbligatoria la divisa di gara composta da gilet dei colori sociali con stemma csb (uguale per
tutti i membri della squadra), camicia tinta unica, pantalone e scarpe nere di tipo elegante, calzini
neri, papillon nelle fasi finali.
Sono rigorosamente vietati maglioni, magliette tipo polo, pantaloni tipo jeans, velluto o pelle,
scarpe da ginnastica o con strisce o bande colorate.
E’ rigorosamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche) nella sede di gara.
Per ogni ulteriore dettaglio non citato nel presente comunicato si veda il PSN 2016/2020 e i
regolamenti nazionali Fibis in vigore.
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