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Estratto da

Regolamento Tecnico Sportivo
2015 - 2016
per le categorie d'Eccellenza
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REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO DI SEZIONE
CAPITOLO I – CATEGORIE degli ATLETI
Art. 1 – “ NAZIONALI PRO “
Questa Categoria rappresenta la massima espressione tecnica dei tesserati agonisti iscritti alla
Federazione che all’inizio di questa stagione è composta da 24 atleti.
Al termine del Campionato Italiano Professionisti, dopo le prove in calendario, i primi 16 atleti in
classifica B.T.P. si riconfermano Nazionali-Pro per la successiva stagione agonistica 2016/2017. I 4
posti a completamento della categoria verranno così destinati:



Il Campione Italiano categoria “Nazionali”;
I primi 3 della classifica Generale Nazionali B.T.P.

Gli Atleti appartenenti alla Categoria NAZIONALI – PRO sono 24 e sono gli unici a poter partecipare a
Gare Internazionali Individuali (nelle manifestazioni dove non è prevista una qualificazione aperta a tutte
le categorie) e al Circuito Professionisti.
Tutta questa categoria non ha limiti di territorialità per quanto concerne gare Nazionali – Interregionali –
Regionali - Campionati a Squadre.
Nalla stagione 2016/2017 la categoria Naz.Pro sarà composta da 20 atleti, mentre nella successiva
2017/2018 si stabilizzerà al numero di 16 atleti.
Art. 2 – “NAZIONALI”
Rientrano in questa categoria i 48 atleti appartenenti alla categoria “Nazionali” al termine della stagione
sportiva 2014/2015, i quali disputeranno le gare nazionali valide per il Campionato Italiano che
determineranno la classifica Generale. I primi 16 atleti classificati parteciperanno alla Poule Finale per
l’assegnazione del titolo di Campione italiano (vedi Regolamento).
Al termine del Circuito Nazionale B.T.P., dopo le prove in calendario, la categoria Nazionali per la
stagione successiva sarà così composta:
•
•
•
•

N. 8 Atleti retrocessi dalla Categoria Naz-Pro;
N. 8 Atleti promossi dalla Categoria Master;
N.15 Atleti della Categoria Nazionali che hanno partecipato alla Poule Finale per l’assegnazione
del titolo di Campione Italiano Nazionali al netto delle promozioni;
I restanti posti a completamento dei 48 verranno presi dalla classifica Nazionale B.T.P.
indipendentemente dalla categoria .

Nel caso che un atleta della categoria Nazionali abbia acquisito il diritto alla promozione sia
dalla classifica B.T.P. che dal Campionato Italiano Nazionali, verrà data priorità al
Campionato Italiano e quindi si procederà a integrare atleti della categoria Nazionali a
scalare nella classifica B.T.P.
Gli atleti della categoria Nazionale che non parteciperanno ad almeno il 50%+1 delle tappe
organizzate non potranno partecipare alle finali della categoria Nazionale, per il titolo
italiano.
Gli atleti che non avviseranno della loro assenza alle prove BTP verranno deferiti alla Procura Federale in
quanto, il tabellone sarà a numero fisso con accoppiamenti derivanti dalla posizione in classifica di ogni
singolo atleta.
Dalla 4^ prova Nazionale-B.T.P. tutti gli Atleti della categoria “Nazionale” che non rientrano
nelle prime 48 posizioni della classifica generale Nazionale B.T.P. dovranno iscriversi alla fase
di qualificazione.
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N.B. Le retrocessioni alla categoria “Master” verranno determinate a fine Campionato in funzione di
ottenere il numero fisso di 48 atleti, in conformità al progetto sportivo.
Gli appartenenti alla Categoria NAZIONALI e/o NAZIONALI PRO devono tesserarsi presso il C.S.B. di
appartenenza.
Salvo diverse e specifiche disposizioni contingenti, decise dalla C. T. N., essi possono partecipare a tutte
le Gare Open (Nazionali – Interregionali – Regionali. Tutta questa categoria non ha limiti di territorialità
per quanto concerne gare Nazionali – Interregionali – Regionali - Campionati a Squadre.

Art.3 – “NAZIONALI” STRANIERI
Categoria di atleti Stranieri titolati, residenti in Italia ma che partecipano alle manifestazioni internazionali
in rappresentanza della loro Federazione (es. Argentina – Uruguay – Danimarca – ecc.).
Ottenuto il rilascio del N.O. dalle loro Federazioni possono far richiesta di tesseramento alla F.I.Bi.S.
dichiarando il loro domicilio sportivo presso un C.S.B.
Il Consiglio Federale esaminate le domande, deciderà se accettarle e in caso d’esito positivo gli atleti
possono partecipare alle gare Open:Internazionali - Nazionali – Interregionali – Regionali e ai Campionati
a Squadre senza limiti di territorialità.
I Nazionali Stranieri non saranno ammessi alle prove del circuito B.T.P. e ai Campionati
Italiani di categoria e a coppie.

Art. 4 – “MASTER”
Categoria di ottimo valore tecnico alla quale si può accedere dalla I^ct attraverso la B.T.P. (primi 4
classificati), attraverso i Campionati Italiani (primi 4 classificati), su proposta delle Commissioni Tecniche
Provinciali e Regionali e con giudizio finale della Commissione Tecnica Nazionale.
La categoria Master sarà una categoria a numero aperto che nelle gare ad Handicap verrà parificata alle
altre categorie d’eccellenza; per quanto concerne la B.T.P. gli atleti parteciperanno alla prima fase di
selezione come teste di serie, compatibilmente al rapporto tra le batterie giornaliere ed il numero di
Master iscritti.
Al termine della stagione sportiva le promozioni nella cat. Nazionale saranno di 4 atleti dalla classifica
B.T.P. e di 4 atleti qualificatisi dalla finale dei Campionati Italiani Master, che sarà aperto alla
partecipazione di tutti i atleti presenti nell’elenco della categoria.
Si precisa che dalla stagione in corso non saranno più accettate proposte di promozioni
provenienti dalle Commissioni Tecniche Regionali e Provinciali in considerazione che sono stati
concessi tre anni per equiparare le categorie in ogni zona, casi particolari verranno esaminati solo dalla
CTN .
Le eventuali richieste di retrocessione dovranno essere presentate alle Commissioni Tecniche Provinciali e
Regionali a fine stagione (2015) entro la fine dei C.I. di categoria e saranno in seguito vagliate
singolarmente dalla C.T.N., alla quale aspetterà la relativa decisione finale. Non si accetteranno richieste
di retrocessione di atleti che in passato hanno partecipato all’attività sportiva nella cat. d’eccellenza o che
hanno rappresentato la Fibis nei Campionati Mondiali, Europei od Europei a squadre.
Tutta questa categoria non ha limiti di territorialità per quanto concerne gare Nazionali – Interregionali –
Regionali - Campionati a Squadre.
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