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PREMESSA
A seguito emergenza sanitaria SARS CoV-2 ed in ottemperanza dei vari D.P.C.M. ed
ordinanza Regionale della Provincia di Bolzano, la F.I.BI.S., organizzatrice del
Campionato Nazionale, raccomanda di prestare la TOTALE osservanza degli obblighi
sotto esposti.

certificato medico

Tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato medico per attività sportiva
agonistica, rilasciato da un medico sportivo, di tipo A1 (durata biennale). La documentazione
medica potrà essere richiesta in qualsiasi momento dalla direzione gara.
https://www.fibis.it/federazione/news-federazione/456-comunicazione-del-presidente-inmerito-al-certificato-medicosportivo.html?highlight=WyJjZXJ0aWZpY2F0byIsIm1lZGljbyIsImNlcnRpZmljYXRvIG1lZGljbyJd

restrizioni per sars-cov02 – OBBLIGO GREEN PASS

E’ richiesto a tutti i partecipanti l’uso della mascherina protettiva durante lo svolgimento degli
incontri ed il possesso OBBLIGATORIO del green pass CHE DOVRA’ ESSERE ESIBITO
ALLA DIREZIONE GARA.
https://www.fibis.it/federazione/news-federazione/2735-dl-105-2021-del-23-luglio-2021prescrizioni-svolgimento-attivit%C3%A0-sportiva-green-pass.html
Nell’ambito delle misure previste per il contenimento dell’epidemia COVID-19 sono state
emanate le seguenti disposizioni a cui dovranno attenersi le associazioni e società sportive
affiliate a far data dal 6 agosto 2021:
ACCESSO ALLE STRUTTURE SPORTIVE
In zona bianca è consentito l’accesso alle strutture al chiuso esclusivamente ai soggetti muniti
di una delle seguenti certificazioni verdi COVID19:
● avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove
mesi);
● avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della salute (validità sei mesi);
● effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2 (validità 48 ore);
Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove tali attività siano
espressamente autorizzate.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di
12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
stabiliti dal Ministero della Salute.
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La verifica dell’autenticità del certificato dovrà essere effettuata attraverso apposita App, messa
a disposizione dal Ministero della Salute.
L’App è scaricabile sia per i dispositivi “ANDROID” che “IOS”, e, mediante l’utilizzo della
fotocamera di un qualsiasi smartphone, legge il QR code dei vari certificati attestandone
l’autenticità.
Le fasi del controllo sono le seguenti:
● Verifica dell’identità del soggetto mediante controllo dei documenti di identità in corso di
validità;
● Controllo dell’autenticità del QR Code posto sulla certificazione (cartacea o digitale) e dei
dati in esso riportati (dati anagrafici, tipo di certificazione, data di emissione e scadenza
validità);
● L'App VerificaC19 consente il controllo, ma, nel rispetto della normativa sulla Privacy non
memorizza i dati sensibili riportati nella certificazione.

RESPONSABILI DEL CONTROLLO
Sono responsabili del controllo la direzione gara ed i titolari o i gestori dei servizi. Le sanzioni
vanno da euro 400 a euro 1.000 per ciascun soggetto sanzionato.
ACCESSO AL PUBBLICO
L’accesso al pubblico è consentito unicamente con posti a sedere pre - assegnati che
garantiscano una distanza interpersonale di almeno 1 metro e comunque a soggetti in possesso
del Green Pass.
In zona bianca la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata
all’aperto e del 25% di quella massima autorizzata al chiuso.
NB: Si ricorda che resta comunque in vigore il protocollo sanitario
(https://www.fibis.it/covid-19/protocolli-sanitari/2241protocollo_di_sicurezza_per_lo_svolgimento_attivita%CC%80_sportiva_13_05_201/file.html) al quale tutti devono attenersi seguendo scrupolosamente tutte le norme
anti covid in esso contenute.
Abbigliamento
L'abbigliamento di ogni giocatore deve seguire il Dress Code riconosciuto dalla F.I.Bi.S. Sezione
Snooker che è il seguente:
- Camicia - tinta unita con o senza gilet
- Stemma del proprio CSB sul lato sinistro della camicia o del gilet
- Stemma F.I.Bi.S. in corso di validità sul lato destro della camicia o gilet
- Papillon o cravatta nera a tinta unita
- Pantalone elegante di colore nero o di colore scuro
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- Cintura ( facoltativa ) - nera o di colore scuro
- Calzature - classiche nere o di colore scuro (no ginnastica o running)
- Calzini - neri o scuri
STEMMI E SPONSOR
- Stemma del proprio CSB sul lato sinistro della camicia o del gilet
- Sponsor, massimo due, su gilet o camicia ma sempre posizionati sotto lo stemma del CSB
- Sponsor, massimo due sulle maniche all’altezza della spalla
- Stemma F.I.Bi.S. sul lato destro della camicia o gillet
La Direzione Gara ha piena facoltà di decisione nell’allontanare o non ammettere alla
manifestazione il giocatore che non dovesse essere in regola con la divisa.
DIREZIONE GARA
La commissione tecnica ha incaricato il Sig. Siviero Mirko ed il Sig. Costantini Lorenzo (ed
eventuali collaboratori temporanei delegati dagli stessi), alla Direzione Gara.
La stessa, in sede di manifestazione, ha piena facoltà di azione, per tutte le sezioni specificate
in questo regolamento
campionato nazionale

appendice incontri e programma

Per le questioni di regolamento di gioco quali comportamento nel caso di assenze e ritardi, criteri
per l’ammissione alla fase ad eliminazione diretta, foul and miss e norme di comportamento fa
fede il regolamento pubblicato in precedenza e disponibile sul sito F.I.Bi.S. Di seguito un riepilogo
della struttura del torneo, con una modifica aggiuntiva introdotta che riguarda solamente il
campionato della categoria A.
- Le partite dei gironi per le categorie A, B e C si giocano al meglio dei 3 frame.
- Le partite della fase ad eliminazione diretta, finali escluse, si giocheranno sulla medesima
distanza delle partite dei Campionati Regionali e Provinciali, ossia al meglio dei 3 frame per la
categoria C, al meglio dei 5 frame per la categoria B, al meglio dei 7 frame per la categoria A.
- Solamente per la categoria A il primo incontro della fase ad eliminazione diretta sarà uno
scontro di ottavi di finale tra i secondi e terzi classificati della fase a gironi. I primi classificati dei
gironi sono automaticamente qualificati ai quarti di finale e affronteranno i vincenti del turno di
ottavi di finale. Il turno di ottavi di finale della categoria A si svolgerà eccezionalmente al meglio
dei 5 frame, mentre le partite seguenti della fase ad eliminazione diretta si svolgeranno
sull’usuale distanza dei 7 frame, finale esclusa, come specificato in precedenza.
- Gli accoppiamenti del turno di ottavi di finale vengono sorteggiati, secondo la procedura
specificata nel regolamento esistente: i secondi classificati affrontano i terzi classificati dei gironi,
con il vincolo che non si possono affrontare giocatori che hanno giocato nello stesso girone. Con
un unico sorteggio al termine della fase a gironi viene stabilito il turno di ottavi di finale, il
conseguente accoppiamento successivo per i quarti di finale, e di conseguenza tutti gli incontri
in programma fino alla finale.
- Le finali di ogni categoria verranno disputate su un numero massimo di frame uguale a due
frame in più’ delle partite della stessa categoria nella fase ad eliminazione diretta, ossia al meglio
dei 5 frame per la categoria C, al meglio dei 7 frame per la categoria B, al meglio dei 9 frame
per la categoria A.
- Non sono previste pause per partite al meglio dei 3 e 5 frame, mentre nelle partite al meglio
di 7 o 9 frame è concessa una pausa di 15 minuti al termine del quarto frame.
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Per tutto il programma ufficiale, si fa riferimento al programma sportivo snooker 2020/2021 e
regolamento di gioco Campionati Nazionali.
GIRONI – ORARI DI CONVOCAZIONE E DI GIOCO
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Premiazione

Saranno assegnati i seguenti trofei ufficiali:
- coppe per 1° Classificato, 2° Classificato, Best Break della stagione compresa la gara in oggetto
e medaglie per i semifinalisti;
Le premiazioni verranno effettuate dopo l’ultima finale in programma, per tutti gli
eventi: SERIE B Sabato - Serie A e C Domenica.
Tutti i partecipanti alle finali di categoria dovranno essere presenti alle premiazioni.
In caso di assenza il giocatore non avrà diritto al rimborso spese previsto ma
all’assegnazione del solo trofeo (laddove previsto).
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Accesso ai campionati europei ebsa

Il vincitore e il finalista di questo Campionato Nazionale 2021 della categoria A sono ammessi di
diritto

all’

edizione

dei

Campionati

Europei

EBSA

del

2022

per

la

categoria

Men,

indipendentemente dal fatto che l’edizione del Campionato Nazionale italiano 2022 si svolga
prima o dopo la chiusura delle iscrizioni per i prossimi Campionati Europei EBSA del 2022.
I rimanenti posti a disposizione dell’Italia per la partecipazione ai Campionati Europei EBSA 2022
saranno stabiliti nel programma federale di Sezione 2021/2022 prossimo alla pubblicazione e
saranno valutati in base ad un ranking Nazionale.

Milano, li 03/09/2021
La commissione tecnica Nazionale – sez. snooker
F.I.BI.S. - FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

