PROGRAMMA SPORTIVO SEZIONE CARAMBOLA
SICILIA 2021/22
1 - ORGANIGRAMMA.
Consigliere Regionale Paritetico e Responsabile Regionale di Sezione: Gaspare Marco
Termini
Delegato Sicilia Occidentale (PA-TP): Bruno Battaglia.
Delegato Sicilia Orientale (CT-SR-RG-ME): Biagio Buzzanga.
Delegato Sicilia Sud (AG-CL-EN): Luigi Turco.
Commissione Tecnica Regionale: Marco Termini, Bruno Battaglia, Biagio Buzzanga, Luigi
Turco, Salvatore Munna.

2 - CAMPIONATO INDIVIDUALE OPEN REGIONE SICILIA.
É un circuito di 4 prove riservato a tutti gli atleti agonisti regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2021/2022 finalizzato all’assegnazione di punti nel ranking nazionale e
all’assegnazione del titolo regionale assoluto, il vincitore riceverà il relativo scudetto.
Formula di gara:
Verranno composti gironi all’italiana da 4 atleti con il passaggio turno di 16 finalisti (i
primi di ogni girone più i migliori secondi eventualmente necessari a completare il
tabellone finale a 16) che giocheranno le fasi finali a eliminazione diretta della giornata
finale di ogni gara.
In caso di partecipanti maggiori di 64 verrà effettuato un pre-turno di qualifica il giorno
precedente l'inizio del torneo formando il numero minimo di gironi da 3 coinvolgendo
il minor numero di atleti possibile, necessari per portare a 64 il numero dei partecipanti
al torneo principale. Le quote di iscrizione degli iscritti eccedenti i 64 saranno in parte
utilizzate per un rimborso spese minimo non superiore a €40 al o agli atleti che
vinceranno il pre-turno acquisendo il diritto ad entrare nei 64; il rimanente sarà
aggiunto al monte iscrizioni del torneo principale.
Classifica di ingresso:
Nella prima prova del circuito zonale la classifica di ingresso sarà formata in base al
ranking nazionale in vigore nel momento della apertura delle iscrizioni; se un atleta non
è presente nel ranking nazionale viene inserito a fondo lista. Se più atleti iscritti alla
prima prova non sono presenti nel ranking vengono inseriti a fondo lista ordinati per la
media generale storica più recente disponibile non oltre i 5 anni. Se questo dato non è
disponibile o partecipano per la prima volta vengono inseriti a fondo lista dopo gli altri
che hanno una media storica disponibile.
Nella seconda prova si adotterà la classifica generale della prima prova. Nelle prove
successive si adotta la classifica generale a punti del circuito. Gli atleti che si inseriranno

nel circuito saltando la prima o le prime prove verranno inseriti a fondo lista a 0 punti; se
saranno più di uno andranno elencati in ordine prima quelli con un punteggio ranking
nazionale, poi quelli senza punteggio ranking ordinati per la media storica più recente
disponibile non oltre i 5 anni, a seguire andranno poi inquadrati in ordine alfabetico
tutti gli altri che non hanno un dato storico o che partecipano per la prima volta.
Punteggi per la classifica generale:
Il sistema di punteggio per posizione in classifica di ogni prova è il seguente:
1° posto: 180
2° posto: 150
3°-4° posto: 125
5°/8° posto: 105
9°/16° posto: 85
17°/24° posto: 65
25°/32° posto: 50
33°/40° posto: 35
41°/48° posto: 25
49°/56° posto: 15
57°/64° posto: 10
oltre il 64° posto: 5
Dopo le prove successive alla prima si sommeranno i punti acquisiti e verrà aggiornata
la classifica generale del campionato. A parità di punti si terrà conto in ordine di : media
generale, media particolare, serie massima (considerate tutte le prove disputate).
La classifica al termine delle 4 prove sarà quella conclusiva del campionato e valida per
l’assegnazione dei punteggi nel ranking nazionale (si veda il Regolamento Tecnico
Sportivo Nazionale per le norme relative all’assegnazione dei punti ranking nazionali).
Modalità di gioco:
Nella fase a gironi è sempre prevista la possibilità di pareggio della partita e
l'equalizzazione delle riprese.
Nella fase a KO la modalità di gioco è senza equalizzazione delle riprese nel caso di
raggiungimento da parte di uno dei due atleti della distanza partita entro il limite delle
riprese: la partita ha immediatamente termine nel momento in cui uno dei due atleti
raggiunge la distanza limite vincendo l'incontro. L'equalizzazione delle riprese e
l'eventuale tie-break sono previsti solo nel caso in cui, al termine delle riprese previste,
nessuno dei due atleti abbia raggiunto la distanza partita.
Criteri di classifica:
La classifica nei gruppi viene fatta in base a:
1. Punti partita
2. Media generale.
3. Media partita.

4. Serie massima, seconda serie massima.
5. Scontro diretto, sorteggio
La graduatoria dei finalisti che accedono alla fase a KO è fatta secondo i seguenti criteri:
1. Posizione nel girone.
2. Punti partita.
3. Media generale.
4. Media partita.
5. Serie massima, seconda serie massima.
6. Sorteggio.
Gli accoppiamenti della fase finale sono fatti secondo il classico schema a somma 17.
(1vs16 / 8vs9 / 4vs13 / 5vs12 / 3vs14 / 6vs11 / 7vs10 / 2vs15 )
La classifica finale degli atleti eliminati nella fase a gironi viene stilata in base a:
1. Posizione nel girone.
2. Punti partita.
3. Media generale.
4. Media partita.
5. Serie massima, seconda serie massima.
Gli atleti eliminati nelle fasi ad eliminazione diretta sono ordinati per media e serie
massime realizzati solo nell’ultimo turno raggiunto.
Nei singoli match vengono assegnati 2 punti partita per la vittoria, 1 per il pareggio, 0
per la sconfitta.
Distanza partita:
per tutti gli incontri nei gironi 25 punti in 35 riprese;
nelle fasi a eliminazione diretta 30 punti in 40 riprese;
nella finale 40 punti in 50 riprese.
Extra-time nelle partite a 25 e 30 punti: 2
Extra-time nelle partite a 40 punti: 3
I gironi e i giorni di gioco verranno pubblicati entro 15 giorni dall’inizio della gara, la
locandina almeno 25 giorni prima.
In tutte le gare con presenza di timers gli extra-time sono applicati automaticamente
dall’arbitro alla scadenza dei 40 secondi, aggiungendo al tempo limite ulteriori 40
secondi. L’atleta non deve richiederli. L’arbitro è tenuto ad annunciare al giocatore e al
pubblico l’utilizzo dell’extra-time e il numero di extra-time rimanenti immediatamente
dopo il colpo. Qualora l’atleta non abbia più extra-time a disposizione e superi il
tempo limite concesso il gioco passa all’avversario con le bilie posizionate nella
posizione di partenza.

Svolgimento dei turni di gioco:
Ogni girone verrà svolto su 2 biliardi e i 4 componenti di ogni girone giocheranno
contemporaneamente i loro incontri di ogni turno.
Esempio di turnazione su 4 biliardi, gli orari sono al solo scopo esemplificativo:
Tavoli 1/2 - 1° turno: Gir. A (2vs3 - 1vs4) (P1/P2) Ore 10:00
Tavoli 3/4 - 1° turno: Gir. B (2vs3 - 1vs4) (P1/P2) Ore 10:00
Tavoli 1/2 - 2° turno: Gir. C (2vs3 - 1vs4) (P1/P2) Ore 12:00
Tavoli 3/4 - 2° turno: Gir. D (2vs3 - 1vs4) (P1/P2) Ore 12:00
Tavoli 1/2 - 3° turno: Gir. A (vincente P1 vs vincente P2 - perdente P1 vs perdente P2)
Ore 14:00
Tavoli 3/4 - 3° turno: Gir. B (vincente P1 vs vincente P2 - perdente P1 vs perdente P2)
Ore 14:00
Tavoli 1/2 - 4° turno: Gir. C (vincente P1 vs vincente P2 - perdente P1 vs perdente P2)
Ore 16:00
Tavoli 3/4 - 4° turno: Gir. D (vincente P1 vs vincente P2 - perdente P1 vs perdente P2)
Ore 16:00
Tavoli 1/2 - 5° turno: Gir. A (restanti 2 partite girone A) Ore 18:00
Tavoli 3/4 - 5° turno: Gir. B (restanti 2 partite girone B) Ore 18:00
Tavoli 1/2 - 6° turno: Gir. C (restanti 2 partite girone C) Ore 20:00
Tavoli 3/4 - 6° turno: Gir. D (restanti 2 partite girone D) Ore 20:00
Inserimento di X alla formazione dei gironi:
In fase di formazione dei gironi è permesso inserire una o più X nel caso in cui il numero
di atleti iscritti alla chiusura delle iscrizioni non permetta di formare gironi completi; le X
verranno inserite in coda alla classifica di ingresso utilizzata per formulare i gironi con il
metodo della serpentina; la X assumerà perciò l'ultima posizione nel girone. I gironi così
composti saranno pubblicati subito dopo la chiusura delle iscrizioni.

Gli atleti che incontreranno una X o un giocatore assente riceveranno esclusivamente 2
punti partita ed effettueranno le altre partite normalmente.
Atleti assenti.
Dopo la pubblicazione dei gironi l'atleta iscritto può cancellare la sua partecipazione
per sopravvenuti impedimenti di carattere personale. In questo caso è tenuto sempre a
darne tempestiva comunicazione scritta alla direzione di gara o al Responsabile
Regionale; è tenuto inoltre a pagare lo stesso la quota di partecipazione pena
l'impossibilità di iscriversi a qualsiasi tipo di gara successiva di qualsiasi livello in
qualsiasi zona.
In mancanza di corretta comunicazione, l'atleta assente sarà deferito alla giustizia
sportiva.
Agli atleti assenti dalla gara vengono date tutte le partite perse e sono eliminati dalla
classifica finale del torneo; non ricevono punti classifica; gli avversari prendono 2 punti
partita a tavolino per la vittoria contro il/i giocatori assenti.
Nelle fasi a gironi, l'atleta che si presenta fuori tempo massimo perde l'incontro ma può
effettuare gli incontri successivi del girone.

Le medie generali conseguite nelle tappe del circuito Open costituiscono valori utili per
partecipare all’assegnazione del premio per le migliori medie generali nazionali, come
specificato nel Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale.
Le ASD della regione Sicilia interessate ad ospitare le gare previste da questo
programma sportivo sono invitate a manifestare il loro interesse presso il Responsabile
Regionale. Qualora una o più ASD siano interessate alla stessa prova sarà possibile
assegnare la gara attraverso un sorteggio pubblico.
Modalità di iscrizione: gli atleti possono iscriversi esclusivamente con e-mail
all’indirizzo indicato in locandina (non saranno accettate iscrizioni attraverso commenti
sui social o messaggistiche varie).
I CSB possono iscrivere i loro atleti sempre attraverso e-mail; in questo caso resta
inteso che in caso di cancellazioni da parte degli atleti o da parte del CSB dopo la
chiusura delle iscrizioni resta sempre a carico degli atleti il pagamento della quota di
iscrizione pena l’impossibilità di partecipare a qualsiasi tipo di gara successiva
comprese gare nazionali o campionati italiani. In caso di assenza ingiustificata la
responsabilità per eventuali deferimenti è sempre dell’atleta.
Modifiche alla procedura di iscrizione sono possibili e saranno comunicate nelle
locandine delle singole gare.

Quota iscrizione:
35€
Detratte le spese organizzative il rimanente sarà distribuito ai 16 finalisti secondo
l’esempio seguente basato su 64 partecipanti. In caso di numero diverso di partecipanti
gli importi saranno variati di conseguenza; qualora gli iscritti definitivi siano in numero
minore o uguale a 32 verranno rimborsati soltanto i primi 8 e si disputerà la fase a KO
con 8 qualificati:
Previsione su un esempio di 64 iscritti:
Quota iscrizione: € 35 x 64 iscritti € 2240
Monte iscrizioni: € 2240
Arbitraggio: € 5 x 111 incontri: € 555
DG € 30 x 5 gg: € 150 **
Cancelleria: € 15
Trofei: € 60
Rimborsi atleti: € 1610
Dettaglio Rimborsi atleti:
1°
CLASS € 350
2°
CLASS € 240
3°/4° CLASS € 150 (x2)
5°/8° CLASS € 100 (x4)
9°/16° CLASS € 40 (x8)
** (NOTA: I compensi per le direzioni di gara saranno a carico della sezione carambola
e saranno coperti grazie ai fondi derivanti dalle quote regionali del tesseramento,
quando saranno resi disponibili e fino a loro esaurimento.)
3- CAMPIONATO REGIONALE DI 3° CATEGORIA
É un circuito riservato a tutti gli atleti agonisti regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2021/2022 con media generale nel ranking nazionale uguale o inferiore a
0,500. Possono partecipare anche esordienti e nuovi tesserati non presenti nel ranking
purchè, a insidacabile giudizio della Commissione Tecnica Regionale, non vengano
valutati di categoria superiore alla 3°.
Per la regolamentazione delle assenze e delle X valgono le stesse regole del
Campionato Individuale Open.
Numero prove: 4
Formula di gara: Gironi da 4 atleti con passaggio turno del vincente girone più i
migliori secondi eventualmente necessari a completare il tabellone finale a KO dei
quarti. In caso di più di 8 gironi si faranno gli ottavi di finale.

Classifica di ingresso e formazione gironi: come per il campionato open individuale.
Distanza partita: nei gironi 20 punti in 40 riprese, con equalizzazione.
Nelle fasi ad eliminazione diretta la modalità di gioco è la stessa del campionato
individuale Open (equalizzazione prevista solo nel caso nessuno dei due atleti
raggiunga la distanza partita nel limite delle riprese). Solo la finale del torneo sarà
disputata sulla distanza di 25 in 40, con equalizzazione prevista solo nel caso nessuno
dei due atleti raggiunga la distanza partita nel limite delle riprese
Classifiche: valgono le stesse regole del campionato individuale open.
Iscrizioni: 25 €
Rimborsi: il monte iscrizioni detratte le spese organizzative sarà utilizzato interamente
per rimborsare gli atleti che raggiungono la fase finale a KO.
Previsione su un esempio di 32 iscritti:
Quota iscrizione: € 25 x 32 iscritti € 800
Monte iscrizioni : € 800
Arbitraggio: € 5 x 111 incontri: € 275
DG € 30 x 3 gg: € 90
Cancelleria: € 15
Trofei: € 60
Rimborsi atleti: € 360
Dettaglio Rimborsi atleti:
1°
CLASS € 90
2°
CLASS € 70
3°/4° CLASS € 50 (x2)
5°/8° CLASS € 25 (x4)
La partecipazione a questo Campionato non assegna punteggi nel ranking nazionale e
non impedisce la partecipazione al Campionato Individuale Open. Il vincitore del
circuito diventa campione regionale di 3° ctg e riceve il relativo scudetto regionale.
4 - CAMPIONATO REGIONALE TEAM (SCOTCH-DOUBLE).
Possono iscriversi team composti da due atleti titolari più una riserva. Titolari e riserva
devono essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 e possono
appartenere a diverse ASD. Dopo la prima prova non è più permesso modificare i nomi
dei componenti dei team salvo l’inserimento della riserva qualora non sia già state
inserite e non sia già riserva o titolare in altri team. In ogni caso non è possibile
modificare i componenti del team o inserire la riserva dopo la chiusura delle iscrizioni a
ciascuna prova.
Non è permesso essere iscritti in più di un team come titolare e/o riserva.

La squalifica o l'assenza di uno dei componenti di un team comporta la
squalifica/assenza del team.
I gruppi nella prima prova verranno formati con il sistema della serpentina eseguita in
base alla classifica finale del precedente Campionato Regionale Team; per mantenere
la posizione la condizione è che almeno due membri del team siano gli stessi della
stagione precedente. In caso di team nuovi e non presenti nel precedente campionato
questi verranno posti in fondo alla classifica d’ingresso ordinati in base alla somma delle
medie generali del ranking nazionale in vigore al momento dell'iscrizione (o di quelle
più recente disponibili se non presenti nel ranking) dei due titolari o comunque dei due
atleti con media più alta (in presenza di una riserva). Qualora questi dati non siano
presenti verrà assegnato un valore in base ad una valutazione dei membri della CTN.
Nelle seconda prova la serpentina sarà calcolata sulla classifica della prima prova, nelle
prove successive sulla classifica a punti generale del campionato. Qualunque coppia
che si inserisca saltando la prima prova o le prime prove sarà inserita in fondo alla
classifica di ingresso prima di eventuali nuove coppie solo nel caso abbia partecipato al
precedente campionato.
Numero tappe: 4.
Formula di gara: Verranno formati gruppi da 3 team con il passaggio del team vincente
ai quarti di finale. Con numero di gruppi inferiore a 8 passeranno alle fasi finali anche i
migliori secondi per punti partita, mg, mp e sm necessari a completare il tabellone dei
quarti. Fino a 12 coppie partecipanti si disputeranno direttamente le semifinali con 4
coppie finaliste. In caso di più di 24 coppie partecipanti passeranno alle fasi finali
soltanto i vincenti girone e verranno disputati gli ottavi di finale completando il
tabellone con delle X.
In tutte le gare con presenza di timers gli extra-time sono applicati automaticamente
dall’arbitro alla scadenza dei 40 secondi, aggiungendo al tempo limite ulteriori 40
secondi. L’atleta non deve richiederli. L’arbitro è tenuto ad annunciare al giocatore e al
pubblico l’utilizzo dell’extra-time e il numero di extra-time rimanenti immediatamente
dopo il colpo. Qualora l’atleta non abbia più extra-time a disposizione e superi il
tempo limite concesso il gioco passa all’avversario con le bilie posizionate nella
posizione di partenza.
Distanza partita:
nei gironi 25 punti in 35 riprese;
nelle fasi a KO: 30 punti in 40 riprese;
Extra-time nelle partite a 25 e 30 punti: 2

Criteri di classifica:
La classifica nei gruppi viene fatta in base a:
1. Punti partita
2. Media generale.
3. Media partita.
4. Serie massima, seconda serie massima.
5. Scontro diretto
La graduatoria dei finalisti che accedono alla fase a KO è fatta secondo i seguenti criteri:
1. Posizione nel girone.
2. Punti partita.
3. Media generale.
4. Media partita.
5. Serie massima, seconda serie massima.
Gli accoppiamenti della fase finale sono fatti secondo il classico schema a somma 9 o
17.
(1vs8 / 4vs5 / 3vs6 / 2vs7)
(1vs16 / 8vs9 / 4vs13 / 5vs12 / 3vs14 / 6vs11 / 7vs10 / 2vs15 )
La classifica finale dei team eliminati nella fase a gironi viene stilata in base a:
1. Posizione nel girone.
2. Punti partita.
3. Media generale.
4. Media partita.
5. Serie massima, seconda serie massima.
I team eliminati nelle fasi ad eliminazione diretta sono ordinati per media e serie
massime realizzati solo nell’ultimo turno raggiunto.
Nei singoli match dei vengono assegnati 2 punti partita per la vittoria, 1 per il pareggio,
0 per la sconfitta. Nelle eliminazioni dirette non è previsto il pareggio.
Modalità di gioco:
La modalità di gioco è secondo il sistema dello scotch-double (vedi oltre).
Nella fase a gironi è prevista la possibilità di pareggio della partita e l'equalizzazione
delle riprese.
Nella fase a KO la modalità di gioco è senza equalizzazione delle riprese nel caso di
raggiungimento da parte di una delle due coppie della distanza partita entro il limite
delle riprese: la partita ha immediatamente termine nel momento in cui una delle
coppie raggiunge la distanza limite vincendo l'incontro. L'equalizzazione delle riprese e
l'eventuale tie-break sono previsti solo nel caso in cui, al termine delle riprese previste,
nessuna delle due coppie abbia raggiunto la distanza partita.

L'eventuale tie-break è effettuato con modalità classica e con il sistema dello scotchdouble (i due componenti della coppia si alternano al tiro). Inizia la coppia che ha
giocato l'incontro con bilia bianca, scegliendo liberamente l'atleta che inizia per primo.
Successivamente gioca il team con bilia gialla. La coppia che realizza il maggior numero
di punti vince l'incontro. In caso di parità viene eseguito di nuovo il tie-break.
Sistema dello Scotch Double:
- viene eseguito un accosto per determinare il team che inizia per primo dalla posizione
di partenza; il team sceglie liberamente l'atleta che esegue l'accosto e quello che inizia
per primo.
- i due atleti del team giocano alternandosi nel corso della stessa ripresa, eseguendo un
colpo ciascuno, finchè eseguono il punto. Successivamente è il team avversario ad
alternarsi sul biliardo, fino al raggiungimento della distanza limite.
- i componenti del team in gioco possono rimanere insieme sul biliardo e i due atleti
possono brevemente consigliarsi su ogni colpo rimanendo entro il limite di tempo
previsto dei 40 secondi. Il team avversario deve rimanere seduto.
Al termine di ogni gara verranno assegnati i seguenti punteggi in base alla classifica
finale del torneo:
1° posto: 180
2° posto: 150
3°-4° posto: 125
5°/8° posto: 105
9°/16° posto: 85
17°/24° posto: 65
25°/32° posto: 50
33°/40° posto: 35
41°/48° posto: 25
49°/56° posto: 15
57°/64° posto: 10
oltre il 64° posto: 5
Dopo le prove successive alla prima si sommeranno i punti acquisiti e verrà aggiornata
la classifica generale del campionato. A parità di punti si terrà conto in ordine di : media
generale, media particolare, serie massima (considerate tutte le prove disputate).
Al termine delle 4 prove il team con il maggior numero di punti sarà campione
regionale team e gli verranno assegnati i relativi scudetti.
La coppia campione regionale (o anche la seconda in base al numero delle coppie
partecipanti come previsto nel Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale) sarà
iscritta d’ufficio nei gironi del seguente C.I. Team (pagando la quota di iscrizione
ridotta come previsto del 50%).

Quota iscrizione € 70 per coppia.
Le modalità di iscrizione sono le stesse del circuito individuale.
Dal monte iscrizioni saranno detratte le spese organizzative per arbitri, DG, trofei e
cancelleria.
Il rimanente sarà distribuito alle prime 8 coppie di ogni prova secondo l’esempio nella
tabella seguente basata su 24 coppie partecipanti. In caso di numero diverso di
partecipanti le quote di montepremi varieranno di conseguenza in proporzione;
qualora gli iscritti definitivi alla singola prova siano in numero uguale o inferiore a 12
verranno rimborsate solo le prime 4 coppie:
Monte iscrizioni: 24 x 70€ = € 1680
Cancelleria € 15
Trofei € 60
DG € 90 (3gg a seconda degli iscritti e dei biliardi a disposizione)
Arbitri €5 x 31 incontri: € 155
Rimborsi team: € 1360
Dettaglio rimborsi:
1° class: € 360
2° class: € 260
3°-4° class: € 170 (x2)
5°-8° class: € 100 (x4)

5- CAMPIONATO REGIONALE SQUADRE CLUBS
Questo circuito assegna il titolo regionale assoluto a squadre. Alla squadra del CSB
vincitore verranno consegnati i relativi scudetti.
Formula di gara:
Girone unico all’italiana fino a 8 squadre iscritte: andata e ritorno; al termine del girone
verrà svolta una finale fra la prima classificata e la vincente di un play-off tra la seconda
classificata e la terza per determinare la squadra campione.
Oltre 8 squadre verranno formate due gruppi a serpentina in base alla somma delle
medie ranking dei componenti la squadra (le 4 migliori medie in caso di presenza di
riserve). I due gruppi giocheranno separati con incontri di andata e ritorno. In questo
caso le prime due di ogni gruppo disputeranno una giornata finale con semifinali
incrociate e finale, sola andata. Non è prevista la finale per il 3° e 4° posto. Verrà
sorteggiata la sede di gara.
Esclusivamente negli incontri di finale (ad eliminazione diretta) la staffetta non viene
disputata qualora una squadra raggiunga 6 set points.

Composizione squadre:
Minimo 4, massimo 8 atleti tesserati nel CSB di cui 1 può essere esterno con nulla osta
del CSB di provenienza. Le squadre iscritte a inizio stagione non possono essere
cambiate durante il campionato.
I capitani delle squadre dichiarano l’elenco degli atleti partecipanti all’inizio
dell’incontro e per ogni diversa fase dell’incontro gli atleti giocanti immediatamente
prima dell’inizio della singola fase (in busta chiusa al direttore di gara prima dell’inizio
dell’incontro), indicando i numeri d’ordine per i singoli, i nominativi delle coppie per lo
scotch-double (devono essere 4 nominativi diversi) e la sequenza di gioco per la
staffetta (ogni atleta può giocare una sola volta).
Calendario: estrazione a sorteggio del calendario. Sulla base delle disponibilità dei
CSB e delle squadre iscritte vengono predisposte le giornate di gara. Giornate
predefinite di gara: mercoledì o sabato. Ogni incontro deve svolgersi nella giornata
predefinita, fatta salva la possibilità per le due squadre di accordarsi per posticipare o
anticipare l’incontro purchè si svolga entro la domenica della stessa settimana.
Punti set (set points) e punti incontro (match points):
1° parte: 4 partite individuali = 1 set point per la vittoria, 0 per la sconfitta. (totale 4 set
points)
2° parte: 2 partite doppio scotch double = 2 set points per la vittoria, 1 per il pareggio,
0 per la sconfitta. (Totale 4 set points).
3° parte: 1 staffetta (4 frazioni) = 3 set points
Totale set points a disposizione = 11
L’incontro deve essere svolto inderogabilmente con la sequenza indicata: prima gli
incontri individuali, poi gli scotch-double e in ultimo la staffetta.
Assegnazione Match points in base ai Set Points:
Set points 11-0 = Match points 3-0
Set points 10-1 = Match points 3-0
Set points 9 - 2 = Match points 3-1
Set points 8 - 3 = Match points 3-1
Set points 7 - 4 = Match points 3-2
Set points 6 - 5 = Match points 3-2
Set points 5 - 6 = Match points 2-3
Set points 4 - 7 = Match points 2-3
Set points 3 - 8 = Match points 1-3
Set points 2 - 9 = Match points 1-3
Set points 1 - 10 = Match points 0-3
Set points 0 - 11 = Match points 0-3

Distanza partita:
Partite individuali: 2 set su 3 a 10 punti, senza limite di riprese e senza equalizzazione
delle riprese. Inizia il vincitore dell’accosto, tiro d’inizio alternato, l’atleta mantiene la
stessa bilia per tutti i set.
Doppio scotch-double: 25 punti in 40 riprese, no equalizzazione. E’ possibile il pareggio
della partita (e l’equalizzazione) qualora nessuno dei due team raggiunga la distanza
partita nel limite delle riprese. In caso di parità verrà assegnato 1 set point a ciascuna
squadra.
Staffetta: 15 riprese per frazione (4 frazioni), distanza partita 80 punti.
Regole staffetta: iniziano i due numeri 1 che giocano l’accosto per determinare chi
inizia e il colore della bilia che resta lo stesso per tutta la staffetta; ogni atleta gioca le
sue 15 riprese; al termine delle prime 15 riprese entrano in gioco i numeri 2 che
giocheranno ulteriori 15 riprese, al termine delle 30 riprese entrano in gioco i numeri 3
per ulteriori 15 riprese, al termine delle 45 riprese entrano in gioco i numeri 4 che
completano la staffetta. Vince l’incontro la squadra che per prima raggiunge gli 80 punti
oppure la squadra che, al termine delle 60 riprese, ha realizzato il maggior numero di
punti.
Non è previsto il pareggio: se al termine delle riprese sussiste una situazione di parità si
esegue un tie-break nella modalità a squadre: viene eseguito un tie-break prima tra i
numeri 4, poi tra i numeri 3, poi tra i numeri 2 e infine tra i numeri 1. Al termine dei 4 tie-break
risulterà vincitrice la squadra che avrà realizzato il maggior numero di punti. In caso di ulteriore
parità verrà ripetuta l’intera procedura fino al raggiungimento di un risultato utile.
Durante la staffetta ai componenti di una squadra è fatto divieto assoluto di parlare con il loro
compagno impegnato nella frazione di gioco, suggerirgli o consigliarlo nell'esecuzione del tiro.
Tutti i componenti della staffetta debbono astenersi da comportamenti che possano disturbare
gli atleti impegnati nel gioco.

Regole dello scotch-double: valgono le regole del campionato regionale team:
“sistema dello scotch-double, capitolo 4).
Ritardi, pause, extra-time e gestione del tempo di gioco:

In caso una squadra non sia presente al completo (se non sono presenti almeno 4
componenti) all’orario previsto per l’incontro non può giocare e perde l'incontro per 30 a tavolino e 11-0 per i set point. E’ ammesso un ritardo massimo di 15 minuti
dall'orario previsto di inizio. In caso di ritardo l’atleta o gli atleti perdono il diritto alla
prova del tavolo.

Sono previste due pause di 10 minuti: la prima al termine degli incontri individuali e la
seconda al termine degli incontri scotch-double. Durante questa pausa i capitani
consegnano al direttore di gara i nominativi degli atleti per la fase successiva.
Partite individuali: è prevista una pausa di 5 minuti al termine del secondo set in caso di
parità 1-1. E’ ammesso un extra-time per ogni set.
Doppio Scotch-Double: è prevista una pausa di 5 minuti alla 20° ripresa oppure al
tredicesimo punto se questo viene realizzato prima della ventesima ripresa. Sono
ammessi due extra-time.
Staffetta: per ogni frazione di 15 riprese è ammesso un extra-time.
Considerato che si gioca in assenza di timer contasecondi, gli atleti sono tenuti lo
stesso a rispettare il tempo limite per il tiro di 40 secondi e gli extra-time previsti.
Il Direttore di gara, in caso di reclami o qualora si verifichino ritardi eccessivi e
ingiustificati, può avvalersi di un arbitro, di uno spettatore o provvedere lui stesso
alla misurazione del tempo per mezzo di adeguati strumenti (smart-phone,
contasecondi) per verificare il rispetto del tempo limite per l’esecuzione del tiro.
Classifiche:
1. Match points (punti incontro).
2. Set points (punti set).
3. Media generale
Iscrizioni: Iscrizione da versare prima dell’inizio del campionato: € 250 per squadra. In
ogni incontro ogni squadra versa al CSB ospitante € 20 a titolo di quota biliardo.
Direzione e arbitraggi: In assenza di arbitri gli incontri possono essere svolti con la
formula dell’autoarbitraggio. Deve sempre essere compilata la scheda dell’incontro con
i risultati dettagliati di tutte le 3 fasi dell’incontro. La direzione di gara è a cura del CSB
che ospita l’incontro. Il Presidente del CSB (o chi per lui) è responsabile dell’invio dei
risultati dettagliati al Responsabile Regionale immediatamente al termine dell’incontro,
per poter aggiornare la classifica generale.
Rimborsi:
Al termine del campionato il monte iscrizioni, detratte le spese per l’acquisto dei trofei,
viene utilizzato per rimborsare le prime 3 squadre in caso di girone unico (fino a 8
squadre iscritte); saranno rimborsate le quattro squadre che disputeranno le semifinali
in caso di due gruppi (9 e più squadre iscritte).

Con 3 squadre a rimborso: 1° class.: 45% / 2° class: 35% / 3° class: 20%
Con 4 squadre a rimborso: 1° class.: 40% / 2° class: 30% / 3°-4° class: 15%

6 - QUALIFICAZIONI AL C.I. BIATHLON 2021/2022.
Viene organizzata una prova di qualificazione al C.I. di Biathlon. Il vincitore acquisisce il
diritto di partecipare alle fasi finali del C.I. Biathlon 2021/2022.
Formula di gara: gruppi da 3 con il passaggio del vincitore e di eventuali migliori
secondi alla fase finale ad eliminazione diretta.
Iscrizione €40.
Detratte le spese organizzative il restante verrà distribuito come montepremi ai primi 4
classificati della prova secondo le seguenti quote:
1° class: 35%
2° class: 25%
3° - 4° class: 20%
7 - CAMPIONATO REGIONALE U21.
Sarà organizzata una competizione riservata ad atleti tesserati minori di anni 21.
La formula di gara sarà definita in base al numero degli iscritti.
Non è prevista quota di iscrizione.

8 - NOTE FINALI.
Si invita a prendere visione del Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale 2021/2022 ad
integrazione e completamento di quanto descritto nel presente programma zonale.
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