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2° Gara Nazionale Ranking 2018/2019
11-16 giugno 2019

ASD INTERNATIONAL
Via Monte Pellegrino 175 - Palermo
Giocatori ammessi: massimo 105 atleti in regola con il tesseramento 2018/2019. Se il numero degli iscritti
supererà i 105 potranno essere formati un massimo di due ulteriori turni di pre-qualifica il giorno lunedì 10
giugno.
Formula e meccanismo di gara: In ogni giornata di gara a partire dalle ore 10 del martedì (in caso di
raggiungimento dei 105 iscritti) verranno composti due turni successivi di qualifica composti da 5 gruppi di 3
atleti. I vincitori di ogni gruppo avanzeranno nel turno seguente inseriti in senso inverso secondo la classifica
del turno
uppo, il secondo nel penultimo,
nella fase finale a KO diretto di domenica mattina. Domenica mattina alle ore 10 si disputeranno i quarti, alle
12 le semifinali; la finale è prevista alle ore 15.30; gli accoppiamenti saranno in base alla classifica del turno
Finale di sabato pomeriggio: 1-8, 4-5, 3-6, 2-7. Le classifiche sono in base a turno raggiunto, posizione nel
gruppo, punti partita, media generale, media partita, serie massima.
Gli atleti saranno inseriti nella griglia di partenza in base al ranking nazionale attualmente in vigore
(aggiornato al 15/10/2018)
Distanza partite: nei turni fino al giovedì compreso: 25/40; venerdì e sabato: 30/40. Nelle fasi finali di
domenica a KO diretto 40/50.
Biliardi: 5 omologati con panni nuovi.
Timers: tempo limite per il tiro: 40 secondi; 2 extra-time ai 25 punti e 30 punti, 3 extra-time ai 40 punti.
Divisa di gara obbligatoria:
sociali del CSB di appartenenza in tutte le fasi del torneo).
Direttore di Gara: Sig. Bruno Battaglia.
BAN:
F.I.Bi.S.- FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
UNICREDIT BANCA IT78Y0200801661000100395671
CITARE NELLA CAUSALE: CARAMBOLA E COGNOMI DEGLI ISCRITTI.
Il bonifico dovrà essere eseguito entro martedì 7 maggio 2019 inviando entro la stessa data la copia
del bonifico effettuato a: carambola@fibis.it.
Modalità iscrizioni: attraverso il sito -----> https://iscrizioni3c.wordpress.com
Inserire il cognome o i cognomi degli iscritti, una e-mail
Apertura iscrizioni lunedì 1 aprile ore 12. Chiusura iscrizioni martedì 7 maggio 2019.
Soltanto per le prime 72 ore (fino alle ore 12 del 4 aprile) i primi 50 atleti del ranking che si iscrivono hanno
posti in riserva
e al termine delle 72 ore entreranno negli iscritti
confermati.
Dopo la chiusura delle iscrizioni sarà pubblicata la griglia di partenza e i giorni di gioco di ciascun
atleta. In caso di eventuali cancellazioni o non partecipazioni, per qualsiasi motivo, successive alla
chiusura delle iscrizioni la quota di iscrizione non sarà restituita.
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In caso di cancellazioni o non partecipazioni, per qualsiasi motivo, i gruppi nello stesso turno
potrebbero variare; eventuali posizioni rimaste vuote verranno riempite facendo avanzare uno o più
migliori secondi dal turno precedente in base alla posizione ottenuta. In caso di forfait o abbandono
della gara i relativi punti ranking non verranno assegnati.

Il montepremi è variabile in base al numero degli atleti iscritti e confermati alla chiusura delle iscrizioni; le
premiazioni saranno effettuate esclusivamente attraverso bonifico bancario. In caso di numero di
partecipanti diverso dagli esempi seguenti i premi saranno variati. I premi sono garantiti al raggiungimento
del numero di partecipanti specificato negli esempi seguenti.
Con 105 iscritti:
1°
2°
3° / 4°
5° / 8°

Con 85 iscritti:
1°
2°
3° / 4°
5° / 8°

Con 65 iscritti:
1°
2°
3° / 4°
5° / 8°

16°/20°

PUNTI RANKING:
1° classificato: 180
2° classificato: 150
3° / 4° classificati: 125
5° / 8° classificati: 100
9° / 10° classificati (secondi non qualificati del turno Finale): 90
11° / 15° classificati: 80 (terzi nei gruppi turno Finale)
16° / 20° classificati: 70 (secondi di girone nel turno Q)
21° / 25° classificati:
65 (terzi di girone nel turno Q)
26° / 30° classificati:
60 (secondi nel turno PQ)
31° / 35° classificati:
55 (terzi nel turno PQ)
36° / 40° classificati:
50 (secondi nel turno PPQ)
41° / 45° classificati:
45 (terzi nel turno PPQ)
46° / 50° classificati:
40 (secondi nel turno PPPQ)
51° / 55° classificati:
35 (terzi nel turno PPPQ)
56° / 60° classificati:
30 (secondi nel turno PPPPQ)
61° / 65 ° classificati:
25 (terzi nel turno PPPPQ)
66° / 70° classificati:
20 (secondi nel turno PPPPPQ)
71° / 75° classificati:
18 (terzi nel turno PPPPPQ)
76° /80° classificati :
16 (secondi nel turno PPPPPPQ)
81° / 85° classificati:
14 (terzi nel turno PPPPPPQ)
86° / 90° classificati:
12 (secondi nel turno PPPPPPPQ)
91° / 95° classificati:
10 (terzi nel turno PPPPPPPQ)
96° / 100° classificati: 9 (secondi nel turno PPPPPPPPQ)
101° e seguenti: -1 ogni 5 posizioni
cato.
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