Milano, 10 Febbraio 2015
Prot. N. 77/FP

‐Ai Comitati Regionali
‐Ai Comitati e Delegazioni provinciali
‐ A tutti i tesserati della Sez. Stecca
Loro indirizzi

OGGETTO:Attività agonistica Sezione Stecca 2015

La presente per comunicarVi l’andamento dell’attività della sezione stecca 5 Birilli per l’anno
2015:
a causa di problemi organizzativi interni al CSB ospitante , la 4^ prova BTP di Bagnolo San Vito,
viene annullata.
La prevista 5^ prova BTP programmata a Pescara dall’11-al 19 aprile 2015, sarà effettuata nella
stessa data a Sant’Antonino Di Susa presso il CSB G.A.C. biliardo ASD – via Moncenisio 10Sant’Antonino di Susa.
In questi giorni abbiamo ottenuto la conferma della disponibilità del Casinò della Vallè di Saint
Vincent ad ospitare le Finali dei campionati italiani dal 18 al 28 giungo 2015 presso la sede
storica del Palais di Saint Vincent.
Sono state effettuate le iscrizioni per i Campionati europei 5 Birilli che si svolgeranno a
Brandeburgo dal 26 aprile al 3 maggio 2015 , in attesa di ricevere dalla C.E.B. la conferma del
numero dei giocatori ammessi a partecipare alle selezioni , in base alle iscrizioni effettuate, le cui
richieste sono pervenute alla Segreteria Federale nei termini previsti .
Il Commissario Tecnico delle Nazionali ha provveduto, altresì, alla designazione dei componenti
della squadra che parteciperà ai suddetti Campionati europei stecca 5 birilli per team
e
precisamente : MATTEO GUALEMI, DANIEL LOPEZ, STEFANO DELLA TORRE, MASSIMO
CARIA, ALBERTO PUTIGNANO.
Al fine di completare il quadro degli eventi 2015, siamo inoltre a segnalarVi, che sono state definite
le sedi per lo svolgimento dei Campionati del Mondo stecca 5 Birilli – Milano 17-27 Settembre
2015: presso il PALACUS dell’Idroscalo di Milano – Via Circonvallazione Idroscalo,11SEGRATE (MI) si svolgeranno le fasi eliminatorie mentre le finali, per le quale è prevista la
diretta RAI, presso l’AUDITORIUM TESTORI, Piazza Città di Lombardia – Milano.
Le selezioni Mondiali saranno con formula “open “in quanto la sede individuata permette
l’istallazione di un congruo numero di biliardi internazionali; i primi otto giocatori qualificati nelle
fasi eliminatorie saranno inseriti nel tabellone, come programmato dall’UMB , con gli altri 40
giocatori che entrano di diritto , iscritti dalle singole Federazioni Nazionali dei paesi partecipanti.
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L’UMB provvederà al sorteggio per i 48 giocatori che disputeranno 8 giorni da 6, si
qualificheranno 4 giocatori per ogni girone fino al completamento del tabellone finale a 32
giocatori che si affronteranno ad eliminazione diretta fino alla finalissima.
Tutte le notizie riguardanti l’andamento tecnico e organizzativo dei Mondiali 2015, saranno
comunicate ed aggiornate costantemente sul sito www.fibis.it .
Si coglie l’occasione per porgere a tutti voi i migliori auguri di buon lavoro e che i prossimi mesi
siano forieri di grandi successi.
Cordiali saluti.
Il Vice Presidente Vicario FIBiS
RSN Sezione Stecca
Claudio Bono
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