1°CAMPIONATO ITALIANO SPECIALITA’ POOL V GHOST ON-LINE

Riservato atleti Fibis
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STRUTTURA:
8 prove più FINALI per il titolo.
Categorie separate C, B, A, Naz.
Per essere ammesso alle finali bisogna partecipare a 4 prove.
SISTEMA:
I giocatori avranno a disposizione una piattaforma per collegarsi e svolgere
gli incontri.
FORMATO:
Tabelloni a 64 eliminazione diretta.
Incontri a 9Ball rotation.
REGOLE DI 9Ball rotation:
lo scopo del gioco è quello di raggiungere tot. punti (a seconda del format del torneo).
POSIZIONAMENTO DEL ROMBO: uno al vertice, nove sullo spot, altre biglie in ordine casuale.
BREAK: premesso che il break sarà alternato, per considerare un break corretto e per continuare a
giocare, è necessario imbucare almeno una biglia non commettendo fallo (bianca in buca o fuori dal
tavolo, steccata durante l’esecuzione del tiro che non consenta di spaccare regolarmente o una palla
qualsiasi che salta fuori dal tavolo).
L’illegal break non è considerato un tiro irregolare e in questa eventualità (sempre se si è imbucata
minimo una biglia) il giocatore potrà continuare a giocare.
ATTRIBUZIONE PUNTI NEL CASO DI NON CHIUSURA DELLA PARTITA: le biglie dalla 1
alla 8 valgono un punto e la 9 due punti.
Al termine del turno di gioco vengono conteggiate le biglie imbucate ed è attribuito il punteggio.
Eventuali biglie imbucate commettendo un qualsiasi fallo non saranno conteggiate per l’attribuzione del punteggio. IMPORTANTE: le biglie imbucate col break sono da considerare imbucate regolarmente e pertanto al termine del turno vanno conteggiate.
ATTRIBUZIONE DI PUNTI IN CASO DI CHIUSURA DELLA PARTITA: premesso che, come da
regolamento palla 9 si vince la partita imbucando la biglia 9, l’ atleta, dopo aver spaccato in modo
regolare, ha due possibilità: - prendere biglia libera e cercare la ripulitura del tavolo o una combo
regolare sulla 9 (in questo caso riceverà 10 punti);
- accettare la posizione della battente non prendendo biglia in mano e cercare la ripulitura del tavolo
o una combo regolare sulla 9 (in questo caso riceverà 15 punti).
ATTENZIONE: a differenza dei ghost classici in questa variante del ghost di palla 9 è possibile imbucare la 9 di combo anche al primo tiro o con biglia libera (10 punti) o dalla posizione in cui la
bianca si è fermata (15 punti).
GOLDEN BREAK: considerato che se il rombo è fatto bene senza alcuno spazio tra le biglie è altamente improbabile imbucare la 9, nel caso in cui’ atleta imbuchi la 9 con la spaccata avrà due opzioni:
- riposizionare la 9 sullo spot e continuare a giocare;
- spaccare di nuovo.

Viene data la possibilità di scelta di spaccare nuovamente in quanto il riposizionamento della 9 sullo
spot potrebbe costituire anche uno svantaggio a seconda di come sono distribuite le biglie sul tavolo.
VITTORIA DEL MATCH: il primo dei due atleti che raggiungerà il punteggio stabilito (60-75-100120)vincerà il match.
CASI DI PARITÀ: entrambi gli atleti è molto importante che abbiano lo stesso numero di break. In
caso di parità 60-60 o altre situazioni di parità con lo stesso numero di break effettuati, i due atleti
continueranno con un altro o più break a testa sin quando uno dei due avrà più punti dell’altro.
L’importante è che il numero dei break anche in questa eventualità sia il medesimo.
Come posizionare la telecamera:
Al fine di offrire una buona esperienza agli spettatori, abbiamo stabilito un modo standard per posizionare la telecamera al tavolo da biliardo obbligatorio per tutti i giocatori.
Le norme standard sono:
Posizionare la fotocamera in posizione orizzontale (orizzontale).In questo modo otteniamo una
migliore visione del tavolo e un approccio più professionale per gli spettatori.
Nel caso di dispositivi mobili o tablet, assicurarsi di aver disattivato il blocco della posizione dello
schermo.
Posiziona la fotocamera ad un'altezza e una distanza che ci consenta di giocare ma allo stesso
tempo focalizza bene tutte le tasche e non lasciare il tavolo troppo lontano dalla fotocamera.
Distanza standard: 1,80 m (+/- 20 cm).
Questa distanza varia a seconda della fotocamera, poiché ci sono fotocamere che hanno più zoom di
altre.
Altezza standard: 1,80 m (+/- 20 cm).
Questa distanza varia a seconda della fotocamera, poiché ci sono fotocamere che hanno più zoom di
altre.
Se possibile, mettere a fuoco il tavolo con la fotocamera posteriore del dispositivo, che offre una
qualità dell'immagine superiore.
Se ciò non ci consente di vedere il gioco del nostro avversario, la fotocamera frontale può essere
utilizzata purché la qualità sia accettabile.
Posizionare la fotocamera sullo stesso lato in cui è posizionato il rack.
Questo rende più facile per gli spettatori vedere correttamente l'interruzione, poiché il giocatore non
è tra la telecamera e il tavolo.

POSIZIONE CORRETTA

Come collegarsi:
Entrare nel sito www.sharpshooter.training e cliccare in alto sul menu REMOTE GAME Cliccare su
TABLES, scegliere il biliardo su cui bisogna giocare e posizionare la telecamera come illustrato sopra.

Per aggiornare il punteggio, sempre dalla pagina TABLES cliccare il pulsante CUESCORE corrispondente.

ABBILGLIAMENTO:
DRESS CODE B
Il Dress code B impone all'atleta di indossare i seguenti capi di abbigliamento: - Polo - tinta
unita o bicolore con stemma C.S.B. o stemma FIBiS - Camicia - tinta unica con o senza gilet con stemma C.S.B. o stemma FIBiS - Pantalone - Elegante di qualsiasi colore non scoloriti - Cintura - nera o comunque di colore scuro - Scarpe - elegante o casual, anche non
nera ma comunque di colore scuro (non sono permesse scarpe da ginnastica o running) Calzini - Neri o scuri.

Calendario:
1°Prova Nazionale 22-06-2020
2°Prova Nazionale 06-07-2020
3°Prova Nazionale 20-07-2020
4°Prova Nazionale 03-08-2020
5°Prova Nazionale 17-08-2020
6°Prova Nazionale 31-08-2020
7°Prova Nazionale 14-09-2002
FINALI Per il Titolo 05-10-2020

Durata di ogni singolo torneo:
La singola prova inizia al Lunedi e finisce con la finale al Sabato pomeriggio.
Orari degli incontri:
Essendo tabelloni da 64 giocatori lo svolgimento del torneo comprende 6 turni da giocare.
I giocatori dovranno collegarsi sulla piattaforma e produrre l’ incontro entro e non oltre le 24
ore la pubblicazione dell’incontro sul tabellone.
Il giocatore che esegue l'iscrizione al torneo deve dare disponibilità ad iniziare i match nei giorni di gara nel range orario che va dalle 21 alle 22 (orario di inizio massimo). I giocatori di comune accordo possono disputare il match in orari diversi ma
entro e non oltre le 24:00 del giorno dell’ incontro.
ES: il primo turno sarà accessibile dalle 24 della Domenica sera quindi va consegnato entro le 24 di Lunedì (Una partita al giorno)
La finale del Sabato avrà un orario fissato il giorno prima.
Distanze degli incontri:
Naz.150
Serie A 120
Serie B 100
Serie C 75
STREAMING:
Tutte le partite saranno trasmesse in live sulla piattaforma Facebook e caricate sul canale
youtube.
Step by step:

1 Iscriviti al torneo tramite cuescore.com.
2 Paga l’ iscrizione con paypal o carta di credito sul sito sharpshooter.training
3 Controlla sul tabellone cuescore con chi devi giocare e prendi appuntamen to col tuo avversario (HAI 24 ORE PER CONFERMARE IL PUNTEGGIO)

4 Collegati al tuo biliardo
5 Apri il tuo punteggio e conferma alla fine dell’ incontro.

Costi e montepremi:
Iscrizione per singola prova € 15.00 (serie A/B/C)
Iscrizione per singola prova € 20,00 (serie Nazionali)
Per chi non avesse il biliardo a disposizione la federazione in accordo con i csb sul
territorio che aderiscono a questa iniziativa, propone il noleggio del biliardo a € 5,00
(a giocatore) per il singolo torneo.
Montepremi per prova 65% delle iscrizioni
Con 8 atleti vanno a premio il 1° e il 2°.
Con 16 atleti vanno a premio dal 1° al 4°.
Con 32 atleti vanno a premio dal 1° al 8°
Con 64 atleti vanno a premio dal 1° al 16°.
Montepremi Finali trofei e medaglie.
Quota tavolo da corrispondere al CSB € 5,00 a incontro.
Fibis sez Pool
Michele Monaco
Gabriele Cimmino

