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Pistoia Campionato mondiale di biliardo a cinque
birilliLunedi - 14 Ottobre 2019 ore 17:03:11
FIERE E MANIFESTAZIONI Toscana Eventi
Toscana / FIERE E MANIFESTAZIONI Toscana / Dal
16 al 20 ottobre a Pistoia il Campionato mondiale
di biliardo a cinque birilli Pubblicato il 14/10/2019
Dal 16 al 20 ottobre a Pistoia il Campionato
mondiale di biliardo a cinque birilli PISTOIA - Il
PalaCarrara ospiterà dal 16 al 20 ottobre i biliardi
sui quali si disputeranno le fasi ﬁnali del
Campionato mondiale di biliardo, giunto alla 24°
edizione. Pistoia si prepara, così, ad accogliere i
64 migliori atleti al mondo, provenienti da 13
nazioni, ma anche i direttori di gara, gli arbitri, i
dirigenti delle delegazioni europee e
sudamericane in gara, per non contare i
numerosissimi amanti della disciplina. Soltanto in
Toscana si contano, infatti, oltre 2.200 tesserati
e oltre 10.000 praticanti. La formula di gioco
prevede una fase eliminatoria a gironi all’italiana
che si svolgerà tra mercoledì, giovedì e venerdì,
mentre i sedicesimi di ﬁnale si terranno nella
giornata di sabato. Semiﬁnali e ﬁnali sono in
programma per domenica, quando è prevista
anche la premiazione. La manifestazione,
organizzata dalla Fibis (Federazione Italiana
Biliardo Sportivo), è coordinata dalla A.s.d.
“Marameo”, che ha fortemente sostenuto la
candidatura di Pistoia, con il patrocinio del
Comune di Pistoia. La città si sta preparando,
così, ad accogliere i tanti appassionati della
stecca che stanno prenotando il proprio
soggiorno pistoiese per vivere cinque giorni tra sport, cultura e turismo. La cerimonia di apertura dei
Mondiali di biliardo si terrà al PalaCarrara mercoledì 16 ottobre, alle ore 10. La ﬁnale è in programma
per domenica 20 ottobre, verso le 18. Le partite di biliardo si terranno ogni giorno, da mercoledì a
domenica, dalle 9:30 alle 22:30. L'ingresso al palazzetto dello sport è gratuito per chiunque intenda
assistere alle partite. Condividi: Il 26 ottobre a Prato i Gen Rosso in concerto Il 19 ottobre a prato la
Fossati Project Band in concerto Il 2 dicembre a Livorno Mika in concerto Il 13 novembre a Lucca
Rickie Lee Jones in concerto Il 4 novembre a Livorno Coez in concerto Il 26 ottobre a Montecatini
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Terme Massimo Ranieri in concerto Dal 28 settembre al 20 ottobre il Lucca Jazz Donna Dal 5 al 20
ottobre a Bargecchia la Sagra delle Mondine e del ... Il 9 e 10 novembre ad Anghiari la Festa di San
Martino e dei ... Dal 6 al 27 ottobre a Filetto la Castagnata Dal 6 al 20 ottobre a San Piero a Sieve la
Festa del Marrone Il 3 novembre a Firenze il WWE Live Dal 23 marzo al 24 novembre a Firenze la
ﬁera dei fumetti, ... Dal 31 ottobre al 10 novembre a Marina di Carrara il Festival ... Dal 31 ottobre al 3
novembre a Firenze Tutto Sposi 2019 Il 19 e 20 ottobre al Tuscany Hall di Firenze l'Artigianarte ... Il
31 dicembre a Firenze Panariello Conti e Pieraccioni Il 7 dicembre a Montecatini Terme "La cena dei
cretini" Il 15 settembre, 13 ottobre e 10 novembre a Lucca lo ... Il 22 dicembre a Montecatini Terme
"Up e Down"
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