SEZIONE STECCA

NOVITA’
ATTIVITA’ SPORTIVA 2017‐2018

Attività Sportiva
L’Attività Sportiva viene suddivisa in:
 Attività ISTITUZIONALE

Attività di Selezione
Circuito Fibis Open
 Attività LIBERA

Nazionale
Territoriale
Per i Pro: Circuito dedicato e Attività Libera
Le Atlete e gli Atleti partecipano alla stessa attività.
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Attività Sportiva
Principali novità:
 Obbligo tassativo dell’utilizzo di BiliardoGare.it
 Pubblicazione delle batterie tassativa il giorno precedente alla singola
giornata di gara. Le sostituzioni potranno essere effettuate, ma solo entro la
giornata precedente (con atleta di medesima categoria).
 Master Teste di Serie in tutte le gare.
 Alle Atlete verrà assegnata la categoria di merito per unificare la loro attività
a quella maschile con la possibilità di qualificarsi ai Campionati Italiani. In
aggiunta sarà disputato un Campionato Femminile Open
 Nuove Tabelle Punteggi – Classifica da gare Libere e da Selezioni per
qualifiche al Campionato Italiano
 Introduzione graduale del Ranking

Sezione Stecca

3

Attività ISTITUZIONALE
Attività di Selezione
•
•
•

•
•
•

Attività per le Selezioni (Prima, Seconda e Terza Categoria) ai Campionati
Italiani, Regionali e Provinciali
Organizzata dai Comitati Regionali, potrà essere provinciale o regionale (in
base ai tesserati)
Selezioni organizzate in 5 prove per ogni categoria in periodi prestabili e
preservati da altre gare. Gare senza limitazioni di iscrizioni. La
partecipazione è garantita
Punteggi elevati per classifica ai fini della qualificazione ai Campionati
Italiani, Regionali o Provinciali.
Presenza del Direttore di Gara e di un arbitro su ogni biliardo
Al termine delle prove: Poule Finale per l’assegnazione titolo di merito
(minimo 4 atleti che abbiano svolto almeno 3 prove)
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Attività
ISTITUZIONALE
Attività ISTITUZIONALE
Attività di Selezione
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Attività
ISTITUZIONALE
Attività ISTITUZIONALE
Attività di Selezione
•
•

•

Posti ai prossimi Campionati Italiani già assegnati in base al
tesseramento dell’anno precedente.
Ogni atleta, per poter partecipare ai Campionati Italiani, deve aver
disputato almeno 3 prove dell’attività sportiva istituzionale di
selezione
Caratteristiche economiche dell’attività di selezione
•
•
•
•

•
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Quota iscrizione : da un minimo € 10 a un massimo € 30
Rimborso spese atleta: massimo 3 volte la quota di iscrizione
Montepremi per tabellone finale: almeno per i primi 4 classificati
Accantonamento delle somme restanti al netto dei costi da utilizzare
esclusivamente per gli Atleti che si qualificheranno e parteciperanno
alla finale dei Campionati Italiani assoluti di categoria (Vitto, alloggio e
contributo viaggio);
Rimborso Direttore di Gara ed arbitri stabilito dal singolo Comitato
Regionale
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Attività
ISTITUZIONALE
Attività ISTITUZIONALE
Attività di Selezione
•

•

I Presidenti dei Comitati Regionali sono i responsabili e
dovranno rendicontare mediante presentazione di consuntivo
al termine di ogni prova, versando gli accantonamenti in
Federazione
I Presidenti dei Comitati Regionali dovranno organizzare la
trasferta ai Campionati Italiani degli atleti aventi diritto al
termine delle Selezioni stesse
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Attività ISTITUZIONALE
Circuito FIBIS Open
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Sarà composto da 6 tappe di cui uno per l’eventuale Grand Prix.
Per gli Atleti della categoria Nazionali ( o per chi dopo la 3^ tappa
subentrerà al loro posto) la quota di iscrizione non è dovuta.
Gli atleti della categoria Nazionale che non partecipano ad almeno
4, non potranno prendere parte alle Finali della Categoria
Nazionale per il titolo Italiano.
Alla Poule Finale della categoria Nazionale sono iscritti di diritto i
primi 12 della classifica Istituzionale. I restanti 4 posti a
completamento verranno occupati dai vincenti di una preselezione
ad eliminazione diretta in un tabellone da 16
Durante la disputa di tali prove l’attività libera sarà vietata nella
regione di svolgimento della tappa per tutte le categorie, e
sull’intero territorio Nazionale, limitatamente alle categorie
d’eccellenza
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Attività LIBERA
Suddivisa in due tipologie:
 NAZIONALE
 TERRITORIALE
Caratteristiche:
• Senza limiti di territorialità
• Questa attività attribuisce un punteggio ridotto ai fini della classifica per la
qualificazione ai Campionati Italiani
• L’iscrizione è libera, ma non è mai consentito iscriversi ad altra manifestazione
con la giornata di finale concomitante
• Possono anche essere a numero chiuso, ma va tassativamente indicato sulla
locandina
• Montepremi garantito
• Partecipazione libera dei Nazionali Stranieri
• Possibilità di dare Wild Card per la partecipazione di Atleti tesserati presso
Federazione straniera

Sezione Stecca

9

Attività LIBERA TERRITORIALE
NULLA OSTA REGIONALE
E’ facoltativo l’impiego degli arbitri (obbligo invece per il girone finale). Sempre
comunque da indicare in locandina
Possibilità di applicare HANDICAP
Possibilità di batterie a categorie separate con finali congiunte
Indicazioni Economiche

•
•
•
•
•

Quota iscrizione: minimo € 10 massimo € 35 (a coppie il doppio)
Rimborso atleti per batteria: minimo 4 volte l’iscrizione
Montepremi tabellone finale: almeno per i primi 4 classificati
Quota «costi organizzativi» e «nulla osta» è di € 4,00 così suddivisi:

•
•
•
•

•
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Euro 2,00 a favore del C.S.B. per «costi organizzativi» (L’importo potrà essere trattenuto
solo se non verranno impiegati gli Arbitri nei giorni di qualificazione)

•
•

Euro 1,00 a favore Fibis per «nulla osta gara»
Euro 1,00 a favore Com. Regionale Fibis per rimborso atleti Camp. Ital. (una quota
forfettaria di 40,00 euro da detrarsi dal contributo di cui al precedente punto rimarrà
nella disponibilità del Comitato F.I.Bi.S. organizzatore)

Quota Direttore di Gara ed Arbitri stabilita dal singolo Com. Regionale.
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Attività LIBERA NAZIONALE
NULLA OSTA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
è OBBLIGATORIO l’impiego degli arbitri anche nei gironi di qualificazione
Non può essere applicato l’ HANDICAP
Non è possibile avere batterie a categorie separate tabellone finale misto
Indicazioni Economiche:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Quota iscrizione: minimo € 10 massimo € 40 (a coppie il doppio)
Rimborso atleti per batteria: minimo 5 volte l’iscrizione
Montepremi tabellone finale: almeno per i primi 8 classificati
Premio per il vincitore non inferiore ad € 2.000,00
Quota «nulla osta» è di € 2,00 così suddivisi:
•
Euro 1,00 a favore Fibis per «nulla osta gara»
•
Euro 1,00 a favore Com. Regionale Fibis per rimborso ai atleti Camp. Italiani (una
quota forfettaria di 40,00 euro da detrarsi dal contributo di cui al precedente
punto rimarrà nella disponibilità del Comitato F.I.Bi.S. organizzatore)
Quota Direttore di Gara: minimo € 40 e quota Arbitro: minimo € 30
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Campionato Italiano PRO
PRINCIPALI NOVITA’:
•E’ composto da due circuiti:



CIRCUITO FIBIS PRO: N. 4 prove più Gran Prix di Goriziana e Poule
finale ‐ specialità STECCA 5 Birilli
PRINCIPI DEI DOPPI: N. 3 prove più Poule finale ‐ specialità TUTTI
DOPPI 9 Birilli

•Entrambe con formula di n. 4 gironi all’italiana (ad eccezione del Grand
Prix) dove si qualifica solo il primo e poule finale a 6 atleti (i primi due
della classifica sono già in semifinale, mentre gli altri 4 effettuano un
incontro preliminare per le altre due posizioni)
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Campionato Italiano PRO
 Al termine della stagione i primi 12 Atleti del Circuito Fibis Pro
manterranno la categoria.
 L’ultimo della classifica sarà direttamente retrocesso nella categoria
Nazionali.
 Gli atleti dalla 13° alla 15° posizione disputeranno un girone di playout
per determinare le altre 2 retrocessioni
 Completeranno i 16 posti per la stagione successiva:
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Il Campione Italiano categoria «Nazionali»
I primi 2 della Classifica FIBIS Open
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Art. 22 MONTEPREMI Camp. It. PRO
TORNEO SPECIALITA' STECCA 5 BIRILLI

TORNEO SPECIALITA' STECCA TUTTI DOPPI

1° Class.

3.500,00 €

1° Class.

2.000,00 €

2° Class.

2.000,00 €

2° Class.

1.000,00 €

3°‐ 4° Class.

1.300,00 €

3°‐ 4° Class.

800,00 €

5°‐16° Class.

900,00 €

5°‐16° Class.

600,00 €

Montepremi Poule Finale
POULE FINALE CIRCUITO FIBIS PRO

POULE FINALE "PRINCIPI DEI DOPPI"

1° Class.

10.000,00 €

1° Class.

5.000,00 €

2° Class.

5.000,00 €

2° Class.

2.500,00 €

3°‐ 4° Class.

2.500,00 €

3°‐ 4° Class.

1.500,00 €

5°‐6° Class.

1.500,00 €

5°‐6° Class.

1.000,00 €
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Campionati Italiani Semi‐Open
 Il prossimo anno, tutti gli atleti delle categorie 1°, 2° e 3° che
abbiano partecipato ad almeno 3 prove dell’Attività di
Selezione, possono iscriversi liberamente al Campionato
Italiano effettuando degli incontri per accedere al
tabellone principale (16 posti).
 Gli atleti della Categoria Master che abbiano partecipato ad
almeno 4 prove del circuito FIBIS Open, potranno iscriversi
liberamente al Campionato Italiano effettuando gli incontri
per poter accedere al tabellone principale (4 posti).
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Punteggi
I punteggi per le gare vengono assegnati mediante una tabella di
progressione in base al numero di partite giocate. La progressione
è unica per ogni gara. Cambia solo il parametro di moltiplicazione
che tiene conto di:
‐Tipo di gara (Istituzionale o Libera)
‐Massima Categoria Partecipante
Le prove FIBIS Open avranno un punteggio a parte, ma che si
somma ai precedenti.
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Punteggi

I punteggi saranno pubblicati entro il 15 settembre 2017.
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Art. 6 Tabella iscrizioni Gare
 L’iscrizione massima consentita:
•
•
•
•
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Campionato Italiano di categoria: € 40,00
Attività istituzionale: € 30,00
Attività Libera Nazionale: € 40,00
Attività Libera Territoriale: € 35,00
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