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Prefazione del Responsabile Regionale di Sezione

Carissimi Tutti

ci apprestiamo ad iniziare una nuova stagione sportiva.
Il Consiglio dei Comitati Provinciali, riunitisi in diverse riunioni, ha prodotto una nuova impostazione del
programma Regionale valido come ammissione ai Campionati Italiani 2014, tenendo presente le vostre
indicazioni emerse nell’assemblea del 20 luglio 2013 , e discusse nella fattibilità fino alla approvazione a
maggioranza dai Delegati.
Auspicando che le scelte operate dal Consiglio siano di vostro gradimento, e siano poi confermate nei
risultati, sia di capacità organizzativa, tecnica e sportiva.
Le novità sono riportate in questo regolamento che annulla i precedenti, e se tutto sarà condiviso
probabile la sua continuità, diversamente ci troveremo nelle prossime stagioni a rimodulare, nella
speranza di trovare il programma migliore che soddisfi le nostre aspettative.
Un augurio a tutti di buon divertimento
A voi la lettura del programma.
Un cordiale saluto e arrivederci a presto
Sauro Ricci
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CAMPIONATO REGIONALE

INDIVIDUALE

2013 – 2014
SEZIONE STECCA
REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO
CAMPIONATO INDIVIDUALE
-Specialità 5 birilli-

(valido come ammissione ai campionati italiani di categoria)
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Art. 1: organizzazione
Il Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA - sezione stecca - indice ed
organizza, con la collaborazione dei C omitati provinciali e dei Centri
Sportivi Biliardo ( C.S.B.) la stagione agonistica.
il CAMP IONATO REGIONALE INDIVIDUALE a C AT E GO R I E S E P A R A T E “
fino in fondo “.valido come ammissione ai Camp ionati Italiani .
Art. 2: Ammissione ai Tornei
Possono parteciparvi gli Atleti e le Atlete della regione, TESSERATI per la stagione
agonistica in corso, delle categorie PR IMA (1 a ) – SECONDA (2 a ) – TERZA (3 a ),
CARAMBOLA,FEMMINILE e POOL.
x
x
x

1) I Tesserati devono risultare tesserati nei Comitati provinciali di: PIACENZA,
PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, FERRARA, BOLOGNA, RAVENNA,
FORLI/CESENA, RIMINI.
2) La Categoria dell’Atleta con tessera FEMMINILE e POOL dovrà essere essere
comunicata al Responsabile del Comitato.
3) Gli Atleti Tesserati ai quali il Comitato “rilascia uno speciale NULLA-OSTA” in cui
si attesta la diversità di abbigliamento e/o altro , deve essere comunicato al Responsabile
del Comitato all’inizio di ogni stagione agonistica, o quando questo NULLA OSTA” viene rilasciato.

Art. 3: Affiliazione C.S.B., tesseramento ATLETI
Gli Atleti partecipanti devono essere iscritti in un C.S.B. (Centro Sportivo Biliardo)
affiliato alla F.I.Bi.S . nella regione EM ILIA ROMAGNA, nella provincia di residenza si
dovrà richiedere il Tesseramento.
x 1) Alla scadenza del vincolo annuale l’Atleta è libero di tesserarsi per altro C.S.B.
della provincia di residenza.
x 2) L’atleta che intende svolgere l’attivita’ agonistica in altra provincia è tenuto a
farne richiesta scritta motivata al Presidente del Comitato Provinciale ove risiede,
il quale entro cinque giorni dal ricevimento della domanda deve decidere in merito
alla concessione del nulla osta al trasferimento.
x 3) Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato per iscritto. In tal caso
l’Atleta può appellarsi al Consiglio F ederale Regionale, che delibererà
inappellabilmente.
Art. 4: Scopo, finalità, ammissione
Come tutti gli anni, lo scopo finale del Campionato Regionale Individuale è di far
gareggiare gli Atleti tesserati nella regione Emilia Romagna in torneo , divisi per
categorie, per aggiudicarsi
x 1) Il Titolo di Campione Regionale di Categoria 1^, 2^, 3^.
x 2) I posti che verranno assegnati al Comitato Regionale F .I.Bi.S. della sezione
stecca EMILIA ROMAGNA per la partecipazione al CAMPIONATO
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ITALIANO di PRIMA, SECONDA e TERZA Categoria che si disputerà
indicativamente nel mese di giugno/luglio.

Art. 5: Tornei, calendario, finali.
x
x

x
x

1) Verranno organizzati sei tornei a partecipazione Regionale in C.S.B. dell’
Emilia Romagna affiliati .
2) Un calendario GARE, verrà organizzato dal Comitato Regionale per far si che
nessuna concomitanza nelle finali vi sia con altre competizion i a carattere
regionale, nello stesso tempo , si cercherà di evitare la concomitanza co n gare nelle
regioni limitrofe.
4) Nessuna concomitanza con le gare B.T.P.
5) I 6 (sei) tornei saranno giocati con la sola disputa delle batterie di gara .

Art. 6: Punteggi, Categorie separate, Classifica e comunicazioni.
x
x
x

x

1) Ogni partecipante alle competizioni valide come ammissione ai C. I.
(Campionati Italiani) riceverà un punteggio re lativo alla posizione raggiunta nella
batterie disputata.
2) Ogni prova sarà disputa ta separando gli atleti partecipanti per le tre categorie
ammesse.
3) Una classifica generale verrà stilata dal Comitato Regionale, la quale sarà resa
pubblica e in visione sul sito Federale www.FIBIS.IT e
http://www.fibisromagna.it/tutte_news_stecca.php nella sezione dedicata alla
sezione stecca > attività regionale > Emilia Romagna .
4) La classifica terrà conto dei 5 migliori risultati ottenuti.

Art. 7: Promozioni
Promozioni di categoria verranno effettuate dal Comitato Regionale al termine del
Campionato e precisamente:
x a * Promossi in PRIMA Categoria:
I primi 6 (SEI) Atleti della classifica Regionale di SECONDA Categoria.
x In caso di “pari punteggio” di Atleti nella 6^ posizione, questi exequo saranno
promossi.
x b * Promossi in SECONDA Categoria:
I primi 10 (DIECI) Atleti della classifica Regionale di TERZA Categoria saranno
promossi alla SECONDA, lo stesso vale per eventuali pari punteggio.
Altre eventuali
x
x

C * Promozioni verranno effettuate dalle Commissioni Tecniche dei Comitati Provinciali, dove
venisse riscontrata la qualità nell’atleta tesserato supportata dai risultati riscontrabili.
D * In base ai risultati ottenuti dai partecipanti ai Campionati Italiani di Categoria.
Per questa promozione si esprimerà il Comitato Nazionale, sulla base dei risultati ottenuti nella fase
dei Campionati Italiani.
Stecca E. R. 2013 – 2014

Pagina 6 di 27

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA _ Sezione STECCA
Art. 8: Richieste di NULLA-OSTA per assegnazione gara regionale
I C.S.B. che intendono aderire al programma, dovranno farne richiesta personalmente o tramite il proprio
Dirigente, al Comitato Regionale indirizzando al Responsabile Regionale di Sezione, che, dopo
valutazione con i Consiglieri del Comitato organizzatore concederà o non concederà il NULLA-OSTA.
A tal fine, per organizzare al meglio il calendario, si invitano i Dirigenti provinciali e/o i C.S.B. ad
effettuare le proprie richieste nei 2 mesi antecedenti il termine di ogni stagione agonistica (giugno/luglio).
x
x
x
x

1) Il Comitato Regionale cercherà di soddisfare le richieste pervenute rimanendo invariato il
numero delle prove prestabilite in sede di Consiglio, assegnando di base una prova per ogni
Comitato Provinciale della Regione.
2) Il Comitato e il C.S.B. richiedente dovrà evere a disposizione per la prova regionale “almeno 4
biliardi” gara.
La Direzione di gara della prova regionale, dovrà essere assegnata con il N.O. rilasciato dal
Comitato provinciale.
5) Altri nulla-osta verranno concessi con disponibilità del calendario generale, inviando richiesta al
Responsabile Regionale. La richiesta dovrà essere effettuata tramite modulo appositamente
predisposto.

Art. 9: Specialità di gioco e ripartizioni
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

In ogni torneo, valido come ammissione ai CAMPIONATI ITALIANI, si giocherà nella specialità 5 birilli
sulla distanza dei punti 70 (settanta) al meglio delle tre partite, si aggiudicherà il passaggio al turno
successivo il giocatore che vincerà - due set su tre – di ogni incontro.
Per batteria si intende un numero di giocatori iscritti non inferiore a 7 (sette) e massimo 8 (otto).
La quota di iscrizione è stabilita in €. 30,00 per ogni concorrente.
L’ Atleta vincente della batteria si aggiudica un r.s.(rimborso spese) di €. 180,00.
L’ Atleta perdente la finale di batteria si aggiudica il ristorno della quota di iscrizione di €.30,00.
I restanti €.30,00 saranno assegnati a: (1) Direzione di Gara €.15,00, e €. 15,00 in ammortamento per il
recupero delle quote atleti assenti e/o non versate.
Per eventuali rimanenze il Consiglio riunito, deciderà come destinare a fine attività.
La Direzione di Gara produrrà il bilancio della gara e invierà al Comitato per pubblicazione.
Le quote in rimanenza gara saranno consegnate al Responsabile Regionale in funzione di Tesoriere.
Nel caso il girone sia incompleto l’incontro si intende vinto a tavolino da chiunque sia abbinato.

Art. 10: Divisa di gioco, attrezzi di gioco.
x
x
x
x
x

1) Tutti gli Atleti partecipanti ai tornei dovranno indossare la divisa di gara regolamentare.
2) La divisa è obbligatoria in tutte le fasi di gioco, i giocatori in difetto saranno passibili di
squalifica dal torneo.
3) La “polo” non è ammessa (Data dell’entrata in vigore 1 settembre 2008)
4) Tutti i partecipanti dovranno disputare il turno di gioco con una stecca “OMOLOGATA e
BOLLINATA”.
I biliardi di gara dovranno essere regolarmente omologati dalle ditte abilitate.
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DIVISA DI GARA
Art. 11 DIVISA DI GARA: (dal 1 ottobre al 30 aprile)
Divisa invernale: gilet e camicia a tinta unita a maniche lunghe
Nota: la divisa invernale può essere indossata tutto l’anno sportivo.
Dettagli:

Non consentito

Capo

Tipo

Colori

SCUDETTO
C.S.B.

PERSONALIZZATO

A SCELTA

Gilet
…….

Stoffa -Classico

Camicia
……….

Classica

Personalizzato
– in armonia
con il resto
Tinta unita

Pantaloni
…………
Cintura
……….
Bretelle
……….
Calze
………

Classici

Scarpe
………

Pelle
Classico
Lana o cotone

Pelle

Nessun altro
tipo
Bicolori – a
quadri, ecc ...

Neri-Grigio
scuri-Blu scuri
Scura in tinta
unita
Tinta unita

Jeans – Velluto
– Pelle
Nessun altro
tipo
Senza gilet

Nere – grigio
scure – Blu
scure
Nere – Grigio
scure – Blu
scuro

Altri colori

Altri tipi o
colori, no
camoscio

Art. 12 DIVISA ESTIVA (dal 1° maggio al 30 settembre)
Divisa Estiva: camicia a tinta unita a maniche corte e gilet facoltativo (ad
eccezione degli incontri con riprese tv).
Nota: sulla camicia, se si gioca senza gilet dovrà essere appuntato lo scudetto del C.S.B. di
appartenenza.
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La Divisa degli Atleti
CAMICIA
Tipo: Classico;
Colori: Tinta unita

GILET
Tipo: In stoffa –Classico
Colori: Personalizzato in
armonia con il resto

CINTURA
Tipo: Pelle
Colori: Scura tinta unita

SCUDETTO C.S.B

PANTALONI
Tipo: Classico;
Colori: Neri – Grigio
scuro - Blu

SCUDETTO C.S.B
SCUDETTI DI MERITO

Nelle gare a Coppie o a Squadre ogni Atleta è tenuto ad indossare la divisa ufficiale del
C.S.B. d’appartenenza, in alternativa scelta al momento della richiesta di affiliazione, in
conformità alle disposizioni della Sezione e alle alternative consentite.
Nei campionati a squadre (di C.S.B.) la divisa è uguale per tutti i componenti di ogni
squadra con gilet, camicia, pantaloni, calze e scarpe dello stesso colore.
DIVISA ESTIVA (dal 1° maggio al 30 settembre)
E’ consentito l’uso di camicie maniche corte, con o senza gilet, in tinta unita nei colori
specificati nella divisa invernale con appuntato lo scudetto del C.S.B. di appartenenza
In tutte le manifestazioni sportive individuali e a squadre non è più
consentito l’uso della polo, con unica deroga per i Campionati
Provinciali a squadre.
Durante le riprese televisive obbligatorio indossare il gilet.

SPONSORIZZAZIONI
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Art. 13: SPONSORIZZAZIONI
Ogni Atleta ha facoltà di essere sponsorizzato dalla propria società
sportiva e/o da sponsor diversi. Per tali sponsorizzazioni l’Atleta è
tenuto a rispettare le disposizioni degli organi federali e della
sezione.

Cat.

1ª – 2ª – 3ª :

x

1) Uno spazio rettangolare sul retro del gilet (della
misura massima di cm.30x10) oltre la eventuale scritta
del proprio nominativo;
x 2) Due spazi rettangolari su ogni manica (della misura massima di cm. 12 x
6).
x 3) E’ vietata la sponsorizzazione della parte anteriore del gilet o della
camicia estiva, riservando la parte destra allo stemma del C.S.B . e la
parte sinistra agli eventuali scudetti di merito *.
*Scudetti di merito singolo o coppia: Campione provinciale, regionale,
master, nazionale, Italiano.
Estratto dal regolamento Nazionale della SEZIONE STECCA
x

E’ consentito l’uso di camic ie maniche corte, con o senza gilet , in tinta unita
nei colori specificati nella divisa invernale.

x

In tutte le manifestazioni sportive individuali e a squadre non è più
consentito l’uso della polo, con unica deroga per i Campionati Provinciali a
squadre.

x

Durante le riprese televisive è tassativamente obbligatorio l’uso della
camicia e del gilet.

Capo II
Organizzazione

ORGANIZZAZIONE
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Art. 14

ORGANIZZAZIONE DI UNA PROVA DEL
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
Art. 14: Richiesta NULLA-OSTA
I C.S.B. (Centri Sportivi Biliardo) che intendono disputare una prova del C.R. o altro tipo di
manifestazione, devono farne richiesta al Presidente del Comitato Regionale della Sezione Stecca, la
richiesta deve essere inviata via posta elettronica.

Art. 15: Biliardi, bilie.
Il C.S.B. si farà carico della messa a nuovo delle attrezzature di gioco (cambio panni sulle sponde e sul
piano effettuati da un montatore iscritto negli elenchi ufficiali), bilie di gioco in perfetto stato (nuove
omologate, 30 giorni (massimo) prima l’inizio della gara programmata. Ai presidenti dei C.S.B. si ricorda
che “dalla stagione agonistica 2009/2010 sono entrate in vigore le nuove norme sulle Bilie e sui Biliardi,
alle quali ci si dovrà attenere”.
x

Art. 16: Garante manifestazione
Il Comitato Provinciale in cui si disputerà la prova Regionale si rende garante della buona riuscita della
manifestazione.

DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI
Art. 17: disposizioni generali ORGANIZZATIVI
Il C.S.B. che ha ricevuto il nulla-osta per lo sviluppo della prova Regionale dovrà:
x
a) Predisporre una locandina che dovrà contenere tutte le caratteristiche della gara;
x
1) Loghi F.I.Bi.S. , e logo del comitato regionale di sezione Emilia Romagna.
x
2) Nome del C.S.B. con relativi indirizzo e telefono.
x
3) Numero progressivo della prova, o specifica della gara.
x
4) Data di inizio e di fine gara.
x
5) Orari di inizio partite.
x
6) Quota di iscrizione.
x
7) Telefono adibito alle iscrizioni.
x
8) Programmazione delle batterie da 8 (otto) giocatori, divisi per categoria.
x
9) Nome e Cognome del Direttore di Gara.
x
10) Gata chiusura iscrizioni,
x
11) Data sorteggi delle batterie.
x
x

b) La locandina dovrà essere presentata al Comitato Regionale : ricci.sauro@aliceposta.it) 40 gg.
prima dell’inizio della gara per visione e convalida in formato WORD o EXCELL
c) Alla comunicazione del nulla osta il C.S.B. potrà distribuire agli indirizzi dei C.S.B. della
regione.
Stecca E. R. 2013 – 2014
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x
x

x

x
x
x
x

d) Il Comitato Regionale inserirà la locandina nella pagina Regionale sul sito Federale www.fibis.it
, fibisromagna.it dai 20 ai 30 giorni prima l’inizio della stessa.
e) La data della finale della gara, di cui si rilascia il nulla osta per nessun motivo dovrà essere
posticipata, per eventuali necessità di accoglimento iscrizioni in esubero alle preventivate, si
potranno inserire nel calendario predisposto gironi aggiuntivi nelle giornate libere oppure con
inizio anticipato nel calendario preannunciato in locandina.
f) Nella impossibilità di completare i gironi preventivati in locandina, il direttore di gara in concerto
con il Responsabile del comitato regionale, annullerà le iscrizioni raccolte nei gironi dove risulterà
impossibile completare e contattando i giocatori già iscritti li inserirà nei gironi incompleti
realizzabili.
In caso di esuberi iscrizioni, la direzione di gara potrà, dopo valutazione con il Responsabile
Regionale, escludere dalla competizione chi risulta essere non abituale al programma “Campionato
Regionale” valido come ammissione ai C.I.
g) A tutti I Giocatori saranno assegnati i punteggi relativi al risultato ottenuto (vedi tabella punti).
Gli Atleti vincenti della batterie riceveranno dalla Direzione di Gara il rimborso spettante
equivalente ad €. 180,00. (art. 9.)
Tutti i perdenti della finale di batteria riceveranno dalla Direzione di Gara il rimborso spettante
equivalente ad €. 30,00. (art. 9.)

CAPO III
Direzione di Gara

DIREZIONE GARA DI UNA PROVA REGIONALE
Valida come ammissione ai

CAMPIONATI ITALIANI
Art. 18: Direzione torneo
La correttezza dei sorteggi di ogni prova, sarà garantita dalla presenza di un
supervisore incaricato dal Comitato Regionale.
Il Direttore di gara di ogni prova dovrà accordarsi con il supervisore incaricato per la
serata e orario dedicato ai sorteggi degli incontri.
x 1) La Direzione di Gara sarà affidata al Direttore di Gara e/o Arbitro Nazionale, e/o Arbitro
abilitato dal Delegato provinciale tesserato nella stagione sportiva in corso.
x Il Direttore di gara controllerà che tutti i partecipanti siano tesserati alla F.I.BiS. Federazione
Italiana Biliardo Sportivo e in possesso della tessera Federale valida per la stagione di riferimento
provvisoria o ordinaria.
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Art. 19: Compiti Direttivi
Il Direttore di Gara dovrà:
Effettuare i sorteggi degli atleti nella giornata predisposta sulla locandina alla presenza di eventuali
testimoni, in veste di spettatori, in seguito niente deve essere modificato sul girone, fatto salvo che;
x in presenza di gironi con 7 iscritti (ovvero con una ics) accettare iscrizione di atleti dell’ultimo
minuto.
Se l’atleta ritardatario risulta dello stesso C.S.B. del giocatore che risulta con la x, dovrà essere informato
preventivamente dal Direttore di gara, nell’accettazione alla partecipazione dovrà giocarvi contro.
x A) Esporre in visione i tabelloni dei sorteggi in apposita bacheca o spazio destinato appositamente;
x B) Raccogliere le quote di iscrizione di ogni atleta (€. 30,00);
x D) Predisporre i fogli di girone con le progressioni degli incontri;
x F) Rimborsare i vincenti (€. 180,00 di r.s.) (approvato in data 24 agosto 2013) al termine della
loro prestazione sportiva (vincente batteria di gara) per ogni finalista del torneo, e richiedere firma
autografa per ricevuta e liberatoria della consegna del rimborso; (vedi art. 9 )
x G) Rimborsare il perdente della finale di batteria ( €. 30,00) (approvato in data 24 agosto 2013)
x H) Inviare via posta elettronica (e-mail), i risultati delle batterie di gara, via-via
che essi vengono terminati di ogni categoria al Responsabile Regionale Sezione
Stecca sig. Sauro Ricci ;
x I) Indirizzo di posta elettronica: ricci.sauro@aliceposta.it ;
x

N) Stilare bilancio e relazione della gara al termine della stessa da esporre in sede di torneo e
inviare tramite posta elettronica al sig. Ricci.

CAPO IV
Atleti norme generali

ATLETI

Art 20: Ammissione
Cat. 1ª – 2ª – 3ª
Gli Atleti Tesserati di Categoria PRIMA, SECONDA e TERZA
sono ammessi alla partecipazione dei tornei a punti validi come “ammissione ai Campionati Italiani”.

Art. 21: Norme generali
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Ogni partecipante deve essere tesserato e iscritto in un C.S.B. della Regione EMILIA ROMAGNA,
diversamente non potrà aderire al Campionato Regionale valido come ammissione ai CAMPIONATI
ITALIANI.
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1) Presentarsi munito della propria tessera FIBiS alla Direzione di Gara ed esibirla.
2) Pagare la quota di iscrizione alla Direzione di Gara propria e del proprio gruppo di giornata.
3) Presentarsi muniti di attrezzo di gioco OMOLOGATO. (vedi regolamento omologazioni)
4) Si fa assoluto divieto di tenere acceso il telefono cellulare durante gli incontri pena
l'allontanamento dal campo di gioco;
5) Presentarsi in perfetta divisa di gara.
6) Alla chiamata di gara recarsi al biliardo di gioco. Tre minuti per riscaldamento e prova biliardo
spettano ad ogni concorrente, dopo di che si darà inizio all’incontro.
7) Rispettare il proprio avversario di incontro.
8) Collaborare con la Direzione di Gara e con l’eventuale servizio arbitrale.
9) In eventuali controversie, chiedere l’ausilio del Direttore di Gara prima di effettuare il tiro,
nessun reclamo potrà essere portato alla Sua attenzione dopo aver effettuato il tiro o addirittura
reclamare al termine dell’incontro.

Art. 22: Ammissibilità alle competizioni.
Gli Atleti –Tesserati nella Emilia Romagna- sono ammessi a qualsiasi competizione regionale del
programma, nel rispetto delle date previste come iscrizione, fatte salve le specifiche riportate nelle
locandine.

CAPO V
Tabelle e norme

PUNTEGGI GARA (tabelle)
Art. 23: Uniformità punteggi gara per tutte le categorie.
Ogni Atleta F.I.Bi.S. partecipante, riceverà in base alla posizione di classifica raggiunta nella gara un
punteggio personale.
Se la somma dei punteggi personali, al termine del Campionato Regionale farà si che il giocatore sia nella
classifica, posizionato nei limiti dei posti assegnati al Comitato Regionale Emilia Romagna sarà ammesso
alla partecipazione al CAMPIONATO ITALIANO (Saint Vincent (AO) a cura Comitato Nazionale
Organizzatore F.I.Bi.S.).
x Un posto degli ammessi ai Campionati Italiani sarà riservato e assegnato al vincente della poule di
ogni categoria che sarà organizzata dal Comitato regionale.

Art. 24 Atleti batteria
Punteggi nella batteria di gara:
x a) La batteria di gara è formato da 8 giocatori ed è considerata tale quando e composta da almeno 7
giocatori, (rimane sott’inteso che i direttori di gara si adopereranno per riempire completamente i
gironi). (vedi art. 9).
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x

* c) Partita dell’acqua: la partita dell’acqua tassativamente non sarà più ammessa

x

f) Tabella punteggi di BATTERIA di qualificazione

BATTERIA DA OTTO ATLETI

x

Perdente 1°
turno

Perdente 2°
turno

Perdente 3°
turno

VINCENTE
BATTERIA

15

25

40

60

Nota: nella batteria incompleta, il giocatore che riceverà in sorteggio la x (ics)
riceverà il punteggio come se l’incontro sia da lui disputato e vinto

CAPO VI
Le gare

Le GARE
Premessa (estratto dal regolamento nazionale)
La Sezione Stecca intende evidenziare il seguente concetto: esistono 2 gruppi di manifestazioni
quelle per la disputa del titolo (Mondiale – Europeo – Nazionale – Regionale – Provinciale) che
prevedono rimborsi spese;
tutte le restanti gare (Nazionali – Interregionali – Regionali – Interprovinciali – Provinciali –
Meeting) in cui si gioca anche per il Montepremi

Art. 25

Iscrizione alle gare

€uro 30,00 (trenta) per ogni partecipante.
(approvato in data 25 agosto 2012 ) :

x
x
x

x A) Rimborsi spesa di gara:
Ogni Atleta vincente della propria batteria, riceverà dal Direttore di Gara a fine serata un
rimborso spese pari a €. 180,00 (centoottanta)
B) Ogni Atleta che risulterà perdente della finale di batteria riceverà dal Direttore di Gara €. 30,00
(trenta) pari alla quota di iscrizione.
B) Ogni Atleta riceverà un punteggio differenziato in proporzione alla classifica finale della batteria
(vedi tabella);
2) Il giocatore iscritto/partecipante nella batteria di gara, che non si presenta in perfetta divisa
sportiva verrà squalificato dalla competizione, perdendo automaticamente ogni dirittto.
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x
x
x

x
x
x

ISCRIZIONI: Nella volontà di partecipare alle competizioni, i tesserati tramite il proprio C.S.B. si
iscriveranno comunicando la scelta della giornata.
Prossimamente sarà attivo la piattaforma biliardogare.it, fino ad allora saranno accettate le
iscrizioni nella classica modalità fino qui utilizzata.
3) Ritiro iscrizione: Si ricorda a tutti gli Atleti che, una volta effettuata la prenotazione (iscrizione)
per le singole prove Regionali o per la Poule Finale, avranno due giorni di tempo lavorativi, prima
dell’inizio della manifestazione, per comunicare l’eventuale ritiro. Questo per agevolare l’ingresso
nel torneo di giocatori in riserva.
4) Se entro tale arco di tempo non giungerà ai nostri uffici, tramite mail (Direzione di Gara o
Responsabile Regionale) la comunicazione di rinuncia, l’Atleta (o il C.S.B.) sarà tenuto a versare la
quota di iscrizione.
5) La quota dovrà essere versata personalmente o tramite un giocatore del C.S.B. entro fine della
gara stessa, e che ogni Presidente di C.S.B. è responsabile dei propri Tesserati in tutte le loro azioni.
8) Per altri casi - non previsti – alla stesura del regolamento, la Commissione Tecnica Regionale si
esprimerà a maggioranza, l’esito del giudizio sarà inappellabile.

CAPO VII
Campione Regionale

CAMPIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Categoria 1ª – 2ª – 3ª
Art. 26. Campione regionale : Al termine del Campionato Regionale individuale, il primo
classificato di ogni categoria sarà

CAMPIONE REGIONALE DI CATEGORIA,

Art. 27: Classifica AVULSA
Qualora si riscontrassero pari merito/punteggi, per l’assegnazione del titolo si ricorrerà alla classifica
avulsa, tenendo conto del seguente ordine:

TABELLA CLASSIFICA AVULSA
►Vittorie ►scontro diretto ► spareggio.
a) Vittorie di batterie.
b) Eventuale scontro diretto disputato durante il programma.
c) Partita di spareggio (data e luogo da stabilire). Lo spareggio sarà giocato nella stessa
specialità ( 5 birilli ai punti 70 e al meglio delle 2 su 3).
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CAPO VIII
Ammissioni C.I. - qualificazioni
AMMESSI AL CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA

SEZIONE STECCA EMILIA ROMAGNA
Art. 28: Campionati Italiani – numeriche.
Il numero effettivo dei partecipanti ai CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA, è dipendente dai
tesserati della regione della sezione stecca e calcolato in percentuale sul numero totale dei tesserati della
F.I.Bi.S. Federazione Italiana Biliardo Sportivo nazionale.
Non siamo in grado di comunicare ora l’esatto numero degli Atleti che saranno ammessi, ma si può
ipotizzare che ci verranno assegnati i seguenti posti:

Prima categoria:
Seconda categoria:
Terza categoria:

n.° Atleti:
n.° Atleti:
n.° Atleti:

14 (quattordici)
17 (diciassette)
17 (diciassette)

x Dalle numeriche assegnate alla regione un posto per ogni categoria sarà riservato al vincente della
POULE SPECIALE.
La conferma ed effettiva delle numeriche, sarà comunicata (indicativamente) il giorno 15/30 del mese di
maggio dal Comitato Nazionale F.I.Bi.S. di Sezione, organizzatore dei Campionati Italiani Stecca.
x
x
x
x
x
x

1) Nel caso in cui, le numeriche assegnate alla nostra regione risultino “superiori o inferiori” alle previste,
alla stesura del presente Regolamento, saranno modificate e accettate dal Comitato Regionale e da tutti i
partecipanti al Campionato Regionale individuale Emilia Romagna.
2) Gli atleti che avranno raggiunto nella classifica del Campionato Regionale la posizione necessaria per
l’ammissione, dovranno comunicare al Responsabile Regionale di Sezione Stecca, la propria conferma alla
partecipazione nei tempi richiesti.
3) Nel caso di “rinunce, impedimenti o squalifiche” verranno operati ripescaggi nella progressione della
classifica fino a completamento dei posti assegnati al Comitato Regionale Emilia Romagna.
4) Ogni ammesso dovrà versare al Comitato Regionale la propria quota di iscrizione €. 30,00.
5) Dal momento della conferma ufficiale pubblicata sul sito Federale degli Atleti, nessuna variazione sarà
effettuata.
6) Nella spiacevole eventualità che ciò possa accadere, il/gli Atleti (salvo acclarati motivi di giustifica)
saranno giudicati dalla Commissione Disciplinare Regionale per la eventuale sanzione per la stagione
agonistica successiva. Il posto reso disponibile sarà messo a disposizione del Comitato Nazionale.

Art. 29 Comunicazioni ai partecipanti ai C.I.
x

1) Gli atleti partecipanti ai Campionati Italiani di categoria saranno informati dal Responsabile
Regionale della giornata e ora di gioco.
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x

3) Gli Atleti si dovranno presentare alla direzione di gara dei Campionati Italiani in perfetta divisa
di gara e all’orario di chiamata indicato.

Sistema di gioco: Campionati Italiani (salvo diverse comunicazioni)
x Master:
Al meglio delle 5 partite ai punti 60.
x 1^ categoria:
Eliminazione diretta al meglio delle due partite su tre ai 100 punti
x 2^ categoria:
Eliminazione diretta ai 120 punti
x 3^ categoria:
Eliminazione diretta ai 120 punti
Art. 30 Rimborsi spese: Campionati Italiani di categoria

CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA RIMBORSI SPESA
1a categoria:
1° class.
2°/3°/4° class.
5°/16° class.

R.S. Euro 520,00
R.S. Euro 260,00
R.S. Euro 180,00

2a categoria:
1°
class.
2°/3°/4° class.
5°/32° class.

R.S. Euro 520,00
R.S. Euro 260,00
R.S. Euro 180,00

3a categoria:
1° class.
2°/3°/4°
class.
5°/32° class.

R.S. Euro 520,00
R.S. Euro 260,00
R.S. Euro 180,00

Nota: Eventuali promozioni di categoria saranno operate sulla base dei risultati ottenuti dagli Atleti
partecipanti ai Campionati Italiani come da regolamento tecnico federale.

Il presente regolamento è da con siderarsi valido come ammissione ai Campionati
Italiani di categoria degli atleti della regione EM ILIA ROMAGNA sezione stecca ed
annulla i precedenti .

P er quanto non previsto valgono le norme statutarie ed i l regolamento organico
applicato per analogia.
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Art. 31: Albo d’oro

CAMPIONI REGIONALI
ALBO D’ORO

PRIMA Cat.

SECONDA Cat.

TERZA Cat.

2013

IANNI’

MELCHIORRI

SPIGA A.

2012

TOMMASI

ARENA

BUZZONI

2011

CONTE

D’ANIELLO

TROMBINI

2010

MARTINO

ALBANO C.

BARTOLUCCI

2009

LEONARDI

BAZZICALUPO

DE LISA

2008

VITARELLI

BAVIERI

BUCCINO

2007

TOMMASI

DEL RE

BERTELLI

2006

TOMMASI

VILLA

ERCOLINI

2005

GIACOBBE

MELEGARI

CASELLI

2004

CONTE

MANFRINI

SERVIDIO

2003

LEONARDI

SELVATICI

BAVIERI

2002

LEONARDI

GENITONI

SCERMINO

Anno
2014
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2001

VITARELLI

ZANASI

CASTELLOTTI

2000

MODONESI

GUIDI

PAMBIANCHI

1999

LEONARDI

CARLI

SPIGA

CAMPIONI REGIONALI
A coppie
Edizione
2011
2012
2013
2014

data
giugno
giugno
giugno

Località
Ferrara
Modena
Modena

Formazione Coppia
Ricci Alfredo
Sergio Mario
Meglioli Giuseppe
Bernini Dimitri
Rocco Giacobbe
Arveda Massimo

C.P.
Mo
PR
FC-RA

Art. 32: Promozioni di categoria:
PROMOSSI
DAL 1° SETTEMBRE 2013

1^ categoria

2^ categoria

MELCHIORRI ROBERTO (FE)

SPIGA ALBERTO (FE)

ANTONIONI DANIELE (FE)

FREGNI EMANUELE (RE)

GIRELLO ROBERTO (FE)

ORLANDO FRANCESCO (MO)

ANDRIANI COSIMO (MO)

BERNARDELLI RICCARDO (RE)

GALUPPI ALEX (FE)

SALARI GIOVANNI (PR)

FERMI ROBERTO (PC)

ARCURI PROSPERO (FC)
LIBONATI MAURIZIO (PR)
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TALASSI MARIO (MO)
GALLICCHIO FRANCESCO (MO)
CIULLO ANTONIO (MO)
COCCETTI STEFANO (RE)

F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
C OMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
SEZIONE STECCA

EMILIA ROMAGNA
(Sezione Stecca)

CAMPIONATO REGIONALE
A

COPPIE
2014
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CAMPIONATO REGIONALE

COPPIE
( 2014 )

Regolamento:
1. Il Comitato Regionale Emilia Romagna – sezione stecca, indice e organizza il IV° Campionato
Regionale A COPPIE.
2. Il torneo assegnerà il TITOLO di CAMPIONI REGIONALI a COPPIE.
3. Il torneo sarà disputato in UNA UNICA PROVA che si giocherà in un C.S.B. della regione
affiliato alla F.I.Bi.S.
4. Per questa IV^ edizione, in occasione della riunione del Consiglio del 24 agosto 2013 è stata
individuata la data del Torneo a coppie:
( 1° giugno 2014)
5. Il C.S.B. designato metterà a disposizione dell’organizzatore le proprie attrezzature sportive
(biliardi) per il tempo necessario allo scopo.
6. I C.S.B. che intendono disputare la competizione, devono candidarsi al Comitato Regionale di
sezione stecca, che stabilirà a chi assegnare il N.O.
7. I biliardi dovranno essere in buono stato, e i panni sul piano e sulle sponde omologati, in base
alle disposizioni Federali.
8. Direzione di Gara assegnata dal Comitato Regionale.
9. Gli Atleti DI COPPIA dovranno indossare la divisa di gioco, possibilmente identificativa.

FORMAZIONI COPPIE AMMESSE
10.
Al torneo Campione Regionale a COPPIE sono ammesse tutte le
categorie Tesserate e appartenenti alla regione Emilia Romagna.

11.

Abbinamenti possibili delle Categorie:
x
x
x
x

NAZIONALE
> abbinato a Terza, Femminile o Juniores.
MASTER
> abbinato a Terza, Femminile o Juniores.
PRIMA
> abbinato a Seconda, Terza, Femminile o Juniores.
SECONDA
> abbinato a Prima, Seconda, Terza, Femminile o
Juniores.
x TERZA
> abbinato a Nazionale, Master, Prima, Seconda, Terza,
Femminile o Juniores.
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x FEMMINILE
> abbinata a Nazionale, Master, Prima, Seconda, terza,
Femminile o Juniores.

12.

FORMULA DI GIOCO:
x
x
x
x

13.

TUTTI DOPPI (9 BIRILLI) PARTITA AI PUNTI 800.
Incontri ad eliminazione diretta.
GIRONI DA 8 COPPIE.
Tabellone di gara a 32 coppie

ISCRIZIONE

Le iscrizioni saranno raccolte dalla Direzione di Gara nei termini indicati nella
locandina predisposta.
I C.S.B. SI RENDONO RESPONSABILI DEI PROPRI ISCRITTI IN CASO DI
ASSENZA.

x

€. 50 A COPPIA

Regolamento di gioco specialità 9 birilli

TUTTI DOPPI.
(Estratto dal regolamento tecnico Federale)
Capitolo VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GIOCO DEI 9 BIRILLI TUTTI DOPPI
Articolo 31 - Regole generali
1. Tutti i precedenti articoli nella specialità GORIZIANA sono confermati, con l'esclusione del
valore della bilia rossa (o pallino) e dei birilli
2. Valore del birilli
a) Esterni: Punti 4
b) Mediani: Punti 16
c) Centrale: Punti 20 (Rosso abbattuto con altri birilli)
d) Centrale: Punti 60 (Rosso abbattuto da solo)
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3. Valore bilia rossa (o pallino): sempre Punti 12 (sia con la propria bilia o con quella
avversaria)
3. Punti negativi: Vengono assegnati all'avversario
4. Fallo di bilia: Punti 4
5. Fallo di pallino: Punti 4

Capitolo VIII - PARTITE A COPPIE
Articolo 32 - Disposizioni comuni nel gioco a 5 Birilli, 9 Birilli Goriziana e Tutti doppi:

1. La coppia può designare liberamente il giocatore che deve iniziare ogni
partita.
2. Durante la partita il cambio avviene quando l’avversario realizza 4 o più
punti. anche nel caso che quattro punti gli siano assegnati a seguito di un
fallo.

Si precisa tuttavia che, se i quattro punti sono assegnati solo a seguito di un fallo
e nel successivo tiro con la bilia libera l’avversario non realizza punti , il cambio
non avviene.
x Il giocatore che esegue il tiro di partenza senza poter effettuare punti validi e non
commette nessun fallo, conserva il diritto a tirare anche se sul primo tiro il suo
avversario realizza comunque punti validi.
3. I giocatori in coppia possono consigliarsi sul tiro da effettuare, ma è fatto assoluto divieto
al giocatore che non ha diritto al tiro di porsi, con o senza l’attrezzo, nella posizione del
compagno a dimostrargli la posizione da assumere per il tiro da effettuare.
Il consiglio dato al compagno che deve effettuare il tiro deve limitarsi al fatto puramente
teorico.
4. Quando il giocatore che deve effettuare il tiro è già in posizione, il compagno non può
intervenire.
5. Se si verifica un’infrazione a quanto specificato ai punti 4. e 5. del presente articolo,
l’Arbitro richiama il giocatore e, se recidivo, può deferirlo al Direttore di Gara, il quale può
deliberare la squalifica della coppia per scorrettezza.
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6. L’inversione di bilia o di giocatore è ritenuto fallo con penalità di 4 punti ai quali si
aggiungono i punti eventualmente realizzati nell’azione di gioco e tiro con "bilia libera"
all’avversario.
Per tutto quanto non espressamente specificato farà fede il regolamento Federale.

Albo d’oro

CAMPIONI REGIONALI
A coppie
Edizione
2011
2012
2013
2014

data
giugno
giugno
giugno

Località
Ferrara
Modena
Modena

Formazione Coppia
Ricci Alfredo
Sergio Mario
Meglioli Giuseppe
Bernini Dimitri
Rocco Giacobbe
Arveda Massimo

C.P.
Mo
PR
FC-RA
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Art. 33: Organigramma di sezione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

ORGANIGRAMMA
– SEZIONE STECCA –
EMILIA ROMAGNA

RESPONSABILE
REGIONALE
DI SEZIONE
COMMISSIONE TECNICA
e CONSIGLIERI
SEZIONE STECCA
EMILIA ROMAGNA

Sauro RICCI
cell. 347 / 88 14 251
tel. 0532 / 87 15 12
e.mail: ricci.sauro@ aliceposta.it

Presidente: RICCI Sauro
Consiglieri:
ARVEDA Massimo, CANCELLI Adriano,
MEGLIOLI Giuseppe, MINELLI Claudio,
MAGNI Lanfranco, PORCARI Ugo, TARTAGNI Werter

COMITATI PROVINCIALI

BOLOGNA, FERRARA, FORLI’/CESENA,
MODENA, PIACENZA, PARMA
RAVENNA, REGGIO EMILIA, RIMINI

SETTORE ARBITRALE

Sergio SCRIBANTE
(Responsabile Arbitri)
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F.I.Bi.S. EMILIA ROMAGNA
Federazione Italiana Biliardo Sportivo – sezione stecca
augura a tutti i Tesserati, ai Presidenti dei C.S.B. ai C.S.B. , agli
Atleti, Direttori di Gara, agli Arbitri, A Tutti gli appassionati
BUON CAMPIONATO REGIONALE

Il presente regolamento annulla e sostituisce nella totalità il
precedente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme
statutarie ed il regolamento organico della F.I.Bi.S. applicati per
analogia.
F.I.Bi.S. EMILIA ROMAGNA
Responsabile Regionale
Sezione Stecca

Sauro RICCI
16 Settembre 2013
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