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3° Gara Nazionale Ranking 2018/2019
10-13 ottobre 2019

ASD CAMPOMARTE
Via Redipuglia, 11 - Brescia

Giocatori ammessi: massimo 96 atleti in regola con il tesseramento 2019/2020.
Gli atleti si iscrivono impegnandosi ad essere in regola con il nuovo tesseramento entro il giorno di inizio
della gara. Gli atleti iscritti che non risulteranno in regola con il tesseramento alla data del torneo verranno
esclusi dalla partecipazione e non riceveranno alcun rimborso.
Formula e meccanismo di gara: In ogni giornata di gara a partire dalle ore 10 verranno composti due turni
successivi di qualifica, uno al mattino e uno al pomeriggio, composti da 6 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,
I
componenti dei gruppi potrebbero variare in caso di assenze successive alla pubblicazione dei gironi e
secondi per rimpiazzare il posto vuoto.
o) avanzeranno i
vincitori dei 6 gruppi più 2 migliori secondi 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 16; 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 al 17/6/2019.
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: 6 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).
Direzione di gara
Modalità iscrizioni: con email a carambola@fibis.it, contenente nomi e cognomi degli iscritti e un
recapito telefonico.
Apertura iscrizioni lunedì 26 agosto. Chiusura iscrizioni venerdì 13 settembre 2019.
Soltanto per le prime 72 ore (entro il 28 agosto) i primi 50 atleti del ranking che si iscrivono hanno garantita
iscriversi; saranno temporaneamente posti in
riserva
e al termine delle 72 ore entreranno negli iscritti
confermati.
attraverso bonifico al seguente IBAN:
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 venerdì 13 settembre 2019 inviando entro la stessa data la
copia del bonifico effettuato a: carambola@fibis.it.
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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Il montepremi è variabile in base al numero degli atleti iscritti e sarà confermato dopo la chiusura delle
iscrizioni; le premiazioni saranno effettuate esclusivamente attraverso bonifico bancario. In caso di numero di
partecipanti diverso dagli esempi seguenti i premi potranno variare. I premi sono garantiti al
raggiungimento del numero di partecipanti specificato negli esempi seguenti.
Con 42 iscritti:
1°
350
2°
250
3° / 4° 150
5° / 8° 110
9° / 12 70
13°/18 50

Con 54 iscritti:
1°
390
2°
290
3° / 4° 190
5° / 8° 130
9° / 12 80
13°/18 60

Con 66 iscritti:
1°
410
2°
0
3° / 4°
0
5° / 8° 145
9° / 12 85
13°/18 65

Con 78 iscritti:
1°
450
2°
340
3° / 4° 220
5° / 8° 160
9° / 12 100
13°/18 80

Premi Speciali by Campomarte (in aggiunta a quanto sopra):

(In caso di ex-aequo i premi speciali sono divisi fra gli aventi diritto).

PUNTI RANKING:
1° classificato: 180
2° classificato: 150
3° / 4° classificati: 125
5° / 8° classificati: 100
9° / 12° classificati (secondi non qualificati del turno Finale): 90
13° / 18° classificati: 80 (terzi nei gruppi turno Finale)
19° / 24° classificati: 70 (secondi di girone nel turno Q)
25° / 30° classificati:
65 (terzi di girone nel turno Q)
31° / 36° classificati:
60 (secondi nel turno PQ)
37° / 42° classificati:
55 (terzi nel turno PQ)
43° / 48° classificati:
50 (secondi nel turno PPQ)
49° / 54° classificati:
45 (terzi nel turno PPQ)
55° / 60° classificati:
40 (secondi nel turno PPPQ)
61° / 66° classificati:
35 (terzi nel turno PPPQ)
67° / 72° classificati:
30 (secondi nel turno PPPPQ)
73° / 78 ° classificati:
25 (terzi nel turno PPPPQ)
79° / 84° classificati:
20 (secondi nel turno PPPPPQ)
85° / 90° classificati:
18 (terzi nel turno PPPPPQ)
91° /96° classificati :
16 (secondi nel turno PPPPPPQ)
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