DELIBERA PRESIDENZIALE

N. 3 PRESIDENTE

Oggetto:

del 02/02/2018

SEZIONE CARAMBOLA: MODIFICA DEL REGOLAMENTO NAZIONALE DI GIOCO
PREMESSO

● che si è riscontrata la necessità di disciplinare con maggior chiarezza un caso particolare di
fallo (tiro con biglia errata) ed adeguare il Regolamento Nazionale di Gioco con quello
Internazionale;
● che è stato acquisito il parere della C.T.N.;
● che appare urgente procedere in tempi rapidi visto che a breve inizierà il 21° Campionato
Italiano a Squadre in programma a Porcia dal 9 all’11 febbraio 2018;

DELIBERA
Il Regolamento Nazionale di Gioco 2017/18 viene modificato come indicato qui di seguito (parti
aggiunte e/o modificate sottolineate ed in grassetto):
Cap. 3, Par. 10 “Falli”, punto 8:
8 - se durante una ripresa, o nel corso di una serie, l'arbitro si accorge che l’atleta non ha giocato
con la propria biglia (arbitro chiama: “sbaglio di biglia”).
In riferimento ad un eventuale scambio di biglie, l'avversario o il secondo arbitro o il segnapunti
designato possono intervenire per segnalare all'arbitro lo scambio di biglia a condizione che il
giocatore non abbia già eseguito il tiro seguente; in questo caso, se l'arbitro si rende conto
dell'errore, può rettificare la sua decisione ed annullare solo l'ultimo punto chiamato, tutte le
carambole precedenti conseguite restano valide e il gioco passa all’avversario.
Esempio: L'arbitro conta "Cinque", poi si rende conto che è stata giocata la biglia errata; prima
che il giocatore esegua il punto successivo, l'arbitro interrompe il gioco, rettifica e dice: "Fallo,
quattro" e il gioco passa all'avversario.
Le stesse persone citate (secondo arbitro, avversario, segnapunti designato) possono ugualmente
intervenire presso l'arbitro, in caso di un annuncio sbagliato concernente la posizione delle biglie
nelle zone d'interdizione, oppure in caso di un errore nel conteggio dei punti.
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Cap. 3, Par. 12 “Casi particolari di falli”:
Falli non constatati: tutti i falli non constatati, compreso il cambio di biglia, non possono più
essere sanzionati dopo che il giocatore abbia eseguito il tiro successivo.
Ogni fallo commesso da persona estranea al gioco, compreso l'arbitro, non è da attribuire
all’atleta.
In questo caso l'arbitro rimetterà, se è il caso, le biglie nella posizione più vicina possibile a quella
che occupavano, o che avrebbero occupato, prima che venisse commesso il fallo.

La presente delibera consta di n. 2 pagina e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale
F.I.Bi.S. alla prima riunione successiva alla data della presente delibera.

Il Presidente F.I.Bi.S.
Dott. Andrea Mancino
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