Presso il Circolo ACSI “Padova Biliardi“
Rubano (PD) - Via Enrico Fermi ,1 Tel. 0498978409

viene organizzata la

Prova di Qualificazione
al Campionato Italiano 2014-2015
di Biathlon ( Carambola + 5 Birilli )
riservata alla ZONA NORD (vedi N.B.)

Sabato 20 e Domenica 21 – GIUGNO 2015
Qualifiche : Sabato inizio ore 20.00
Domenica : inizio ore 10,30
•

Le iscrizioni hanno scadenza il 15 Giugno 2015 . La Prova è riservata agli atleti in
regola con il tesseramento 2014-2015 (tesseramento possibile anche in sede di gara prima
dell’ incontro ).

•

Quota di iscrizione : Euro 25, da versare al Direttore di Gara prima dell’ inizio della
Prova.

•

Si gioca su biliardi con panni nuovi, e con biglie Super Aramith Spotted 61.5 mm.

•

Formula di gioco : gironi da 3, all’ italiana, con il passaggio del 1° ed eventuale completamento dei
finalisti ( 8 oppure 16 a seconda del numero di iscrizioni ) con i successivi migliori classificati.

•

Un set 20 punti in 30 riprese a Carambola 3 sponde, e un set 100 punti a 5 birilli

•

Montepremi : dedotte minime spese di organizzazione, parte delle quote di partecipazione è
destinata a premi R.S. ai primi 4/8 classificati, e altra parte a contributo spese per i classificati a fine
annata partecipanti al Campionato Italiano Assoluto.

•

Divisa di gara, stecche omologate , ecc. come da normativa FIBIS.

•

Per tutti i dettagli, organizzativi e tecnici, vedi www.fibis.it.

•

Manifestazione riservata a 36 giocatori; in caso di esuberi verranno formati fino a 6 gironi di
qualificazione il Sabato pomeriggio con inizio alle ore 15.30 con una partecipazione massima di 54
giocatori

Per le iscrizioni inviare mail a :
Daniele De Biasi : danydb@libero.it
eventualmente per comunicazioni Cell. 349-0061525 ore serali
N.B. La Zona Nord include : Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Triveneto,
Liguria, Emilia-Romagna

