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12° Campionati Italiani Biathlon 2018/2019
Carambola Tre Sponde / Italiana 5 Birilli
ASD Accademia del Biliardo, Via Gabelletta, 203 - Terni
Sabato 14 settembre 2019: Gruppi di qualifica
Domenica 15 settembre 2019: Fasi finali
Modalità di iscrizione:
Attraverso e-mail a carambola@fibis.it
Chiusura iscrizioni 23 agosto 2019
Sono partecipanti di diritto alle fasi finali di domenica 16 atleti: il campione in carica, i vincitori delle
selezioni di ognuna delle 5 zone (Centrosud, Nord-Est, Nord-Ovest, Sardegna, Sicilia) e 10 qualificati dai
gironi del sabato.
In caso di assenze saranno convocati i successivi dalle classifiche di riferimento che sono tenuti al
pagamento della quota di iscrizione.
Il campione in carica e i 5 qualificati dalle classifiche zonali devono confermare con e-mail la loro
partecipazione entro lunedì 23 agosto.
I partecipanti che si iscrivono ai gruppi di qualifica del sabato devono iscriversi con e-mail entro il giorno
lunedì 23 agosto ed effettuare il pagamento della quota di iscrizione soltanto dopo che la loro iscrizione
verrà confermata.
Il numero dei partecipanti alle batterie di qualifica è limitato a 30 secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni.
E' valido il tesseramento 2018/2019.
Quota di iscrizione: € 40 (il campione in carica e i 5 vincitori dei circuiti zonali sono esenti dal pagamento).
Coordinate bancarie per bonifico:
F.I.Bi.S.- FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
UNICREDIT BANCA IT78Y0200801661000100395671
CITARE NELLA CAUSALE:
BIATHLON NOMI E COGNOMI.
Gruppi di qualifica: gironi da 3 a sorteggio libero da effettuarsi entro fine agosto.
Inizio partite ore 10:00
Modalità partita a set unico:
Si inizia a carambola: 15 punti in 30 riprese, coefficente x 6, proseguimento a 180 punti a 5 birilli.
Premiazioni:
1°: €300
2°: €200
3°-4°: €150
5°-8°: € 100
9°-16°: € 50
Note:
In caso di mancato invio del bonifico nella scadenza prevista l’iscrizione non sarà ritenuta valida. E’ possibile
annullare l’iscrizione entro il giorno della scadenza . Successivamente, in caso di cancellazione o mancata
partecipazione, eventuali importi versati non saranno restituiti.
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