DELIBERA PRESIDENZIALE

N. 15 PRESIDENTE
Oggetto:

del 27/10/2017

SEZIONE STECCA. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO
2017/18

PREMESSO
● che in data 27.07.17 il Consiglio Federale ha approvato il Regolamento Tecnico Sportivo
2017/18 della Sezione Stecca, pubblicato sul sito istituzionale in data 01.08.17;
● che gli artt. 20-21 disciplinano la struttura del Campionato Italiano PRO con la previsione di
due circuiti distinti (Fibis PRO e I Principi dei Doppi) che concorrono entrambi all'attribuzione
dei punteggi validi per la formazione della classifica;
● che, in particolare, all'art. 21 (pag. 13), viene stabilita la formula di gioco adottata per la
poule finale del Circuito “I Principi dei Doppi”;
● che peraltro non è espressamente indicata la formula di gioco da adottare per le prime tre
prove di tale circuito;
● che inoltre all'art. 21 (pagg. 11-12) sono indicati i criteri e le modalità da osservare per gli
abbinamenti degli Atleti nelle diverse prove del Circuito Fibis PRO e I Principi dei Doppi;
● che peraltro, su quest'ultimo punto, ad evitare ogni possibile equivoco, è opportuno
puntualizzare termini ed ambiti del sistema degli abbinamenti;
● che in merito è stato acquisito il parere della C.T.N.;
● che, successivamente alla pubblicazione del Regolamento Tecnico Sportivo, a seguito dei
contatti avuti con i responsabili di Fox TV, si è deciso di modificare la denominazione del
Circuito “I Principi dei Doppi”;
● che appare urgente procedere in tempi rapidi vista l'imminente inizio delle prime prove che
vedranno impegnati gli Atleti PRO;
DELIBERA
quanto segue:
1) Il Circuito “I Principi dei Doppi” è rinominato “I Principi del Biliardo”;
2) La formula di gioco adottata per le prime tre prove del Circuito “I Principi del Biliardo “ è la
seguente: tre partite su cinque ai 500 punti (filotto 60);
3) La Poule finale del Circuito “I Principi del Biliardo” verrà disputata per l'assegnazione del
titolo “Il Principe del Biliardo”, ma senza attribuzione di punti in classifica.;
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4) Si precisa che l'abbinamento fra gli Atleti PRO nei gironi di qualificazione dei Circuiti Fibis
PRO e Principi del Biliardo, fermo quanto stabilito per la prima prova Fibis PRO di Gallipoli,
sarà determinato sulla base della classifica generale di entrambi i Circuiti (e non quindi sulla
base delle classifiche speciali di ciascun circuito). Pertanto alla prima prova del Circuito “I
Principi del Biliardo”, gli abbinamenti saranno effettuati sulla base della classifica come
risultante a conclusione dello svolgimento della prova Fibis PRO di Gallipoli.
Fermo il resto.
Si dispone che la seguente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale.
La presente delibera consta di n. 2 pagine e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale
FIBIS alla prima riunione successiva alla data della presente delibera.

Il Presidente F.I.Bi.S.
Dott. Andrea Mancino
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