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POULE FINALE
ARTICOLI
Art.1: AMMESSI POULE REGIONALE
A) Sono ammessi alla partecipazione gli Atleti Tesserati della Regione Emilia Romagna che abbiano
conseguito punteggi nei Campionati Provinciali, inclusi coloro i quali, pur avendo partecipato anche alle
prove di Campionato Regionale, non abbiano conseguito l’ammissione ai Campionati Italiani 2014.
B) Le numeriche assegnate alla Regione Emilia Romagna al momento non si conoscono, in ogni caso un
posto sarà riservato al Vincente della Poule Finale di categoria di PRIMA, SECONDA, TERZA.
C) Le regole di base (esempio Divisa e stecca) rimarranno valide come in tutte le manifestazione ufficiali
FIBiS.
Art.2: NUMERICHE POULE, AMMESSI e CATEGORIE
Ogni Poule Finale Regionale vedrà la partecipazione di 32 Atleti Tesserati, ed ogni Poule Finale vedrà
confrontarsi gli atleti ammessi della medesima Categoria. verranno ammessi 16 giocatori tesserati nella zona
EST e 16 giocatori tesserati nella zona OVEST selezionati in base al punteggio conseguito nei rispettivi
Campionati Provinciali.

Art.3: NUMERICHE di AMMISSIONE PROVINCIALI
Ogni Comitato Provinciale riceverà dal Comitato Regionale della sezione stecca la comunicazione degli ammessi
alla partecipazione in base alla categoria.
Art.4: AMMISSIONI in PERCENTUALE sul TESSERAMENTO di CATEGORIA PROVINCIALE
Le numeriche di ammissione alla Poule degli Atleti saranno calcolate dal Comitato Regionale in percentuale sul
tesseramento e partecipazione alle gare provinciali di Categoria.
Art. 6: FORMULA di GARA
Le eliminatorie degli ammessi alle Poule Finali si EFFETTUERANNO con la formula “ELIMINAZIONE DIRETTA”.
Art. 7: SPECIALITA’ di GIOCO
Ogni incontro tra gli abbinamenti del tabellone di Poule sarà giocato nella SPECIALITA’ di GIOCO 5 BIRILLI, Ogni
partita sarà giocata sulla distanza dei 70 punti, e ogni incontro prevede il passaggio al turno successivo
dell’Atleta che si aggiudica 2 partite. (formula due su tre)
Art. 8: ISCRIZIONE
Ogni Partecipante ammesso alla Poule Finale pagherà la propria quota di iscrizione al tavolo della Direzione di
Gara che viene stabilita in €. 30,00.
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Art. 9: RIMBORSO SPESA POULE FINALE
Gli Atleti che nel torneo “Poule” si aggiudicheranno le prime 4 posizioni riceveranno il rimborso spese così
suddiviso:
Incasso iscrizioni: €. 30,00 x 32 = €. 960,00
1°
classificato
€. 300,00 (qualificato Campionato Italiano 2014)
2^
classificato
€. 200,00
3° / 4° classificato
€. 150,00
Nota:
a)Nel caso il vincente rinunci alla partecipazione ai Campionati Italiani, verrà operato il ripescaggio del
successivo in classifica della poule.
b)Le parti restanti dalle iscrizioni in quota spese organizzative.
Art. 10: GIORNATA di GIOCO
Il Consiglio Regionale della sezione stecca indica la data del 18-maggio 2014.
In questa data saranno disputate le TRE POULE FINALI.
Tre saranno i C.S.B. che ospiteranno le poule ai quali saranno assegnati i nullaosta.
Art. 11: AMMESSO AL CAMPIONATO ITALIANO
Il vincente della Poule Finale, (1^, 2^, 3^) conquisterà l’ultimo posto (riservato) di categoria assegnato alla nostra
Regione e gli sarà comunicato il giorno e l’ora della sua chiamata in gioco.
Art.12: Per tutto quanto non scritto valgono le regole federali della annata sportiva in corso.
FIBiS
EMILIA ROMAGNA- STECCA
R.R. Sezione stecca
Sauro Ricci
Regolamento Poule Finale 2014 (ripescaggio)
20 novembre 2014.
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