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Programma Nazionale Biathlon 3 Sponde/5 Birilli.
Stagione sportiva 2021/2022.
Attività zonale/regionale:
Ognuna delle 5 zone territoriali della sezione carambola indice una prova di qualifica o un
circuito di qualifica a più tappe con lo scopo di selezionare un partecipante di diritto alla fase
finale del C.I. Biathlon 2021/2022.
Le formule di gara utilizzabili nelle qualifiche sono le seguenti:
- batterie ad eliminazione diretta;
- gironi da 3 + fase finale a eliminazione diretta con eventuale poule finale.
La formula di gara in ciascuna zona è decisa dal Responsabile Regionale o Zonale in accordo
con il Responsabile Nazionale.

Campionato Italiano Biathlon 2021/2022:
Partecipanti alla fase finale ad eliminazione diretta:
- il Campione Italiano in carica o il Vice campione in caso di assenza del detentore del titolo.
- 5 vincitori delle selezioni zonali, in caso di rinuncia dei titolari si scaleranno le relative
classifiche zonali.
- 2 vincitori della fase eliminatoria.
Il detentore del titolo e i 5 vincitori delle selezioni zonali non sono tenuti al pagamento della
quota di iscrizione ed hanno diritto ad un periodo di prova dei biliardi di 15 minuti prima
dell'inizio della fase finale.
Formula di gara: Quarti di finale ad eliminazione diretta; il campione italiano viene posizionato
come numero 1, i vincitori delle selezioni zonali vengono sorteggiati nelle posizioni da 2 a 6, i
due vincitori della fase eliminatoria vengono sorteggiati nelle posizioni 7 e 8.
Gli accoppiamenti delle partite dei quarti di finale vengono effettuate con lo schema a somma 9
(1 vs 8, 4 vs 5, 3 vs 6, 2 vs 7)
Fase eliminatoria:
Possono partecipare alla fase di qualifica esclusivamente atleti che abbiano partecipato ad
almeno una prova di selezione zonale o ad una gara facente parte di un circuito zonale di
qualifica.
Formula di gara:
Gruppi da 3 atleti all’italiana con formazione gironi a sorteggio libero.
Passaggio del turno dei vincenti girone più eventuali secondi necessari a completare il
tabellone ad eliminazione diretta della fase eliminatoria. La finale non viene disputata e i due
finalisti accedono alla fase finale. Qualora per motivi non prevedibili dovesse mancare uno o più
rappresentanti zonali o il detentore del titolo si procederà aumentando il numero degli atleti
qualificati dalla fase eliminatoria.
La quota di iscrizione è di € 40.
Rimborsi minimi garantiti fino a 24 partecipanti:
1°: €300
2°: €250
3°-4°: €200
5°-8°: €150

