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24° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE (PER CLUBS) 
SPECIALITÁ CARAMBOLA TRE SPONDE 

SELEZIONI ZONALI E FASE FINALE 

 

Il 24° Campionato Italiano a Squadre di Clubs di carambola tre sponde è organizzato dall’ASD 
Billiard’s Cafè di San Giuseppe Jato (PA) campione d’Italia in collaborazione con l’ASD 
Palabiliardo di Alcamo (TP). 
Sede di gara: ASD Palabiliardo. Corso dei Mille, 146. Alcamo. 
Data fase finale: 16/21 maggio 2023. 
 
Introduzione:  
Il C.I. Squadre 22/23 si svolgerà in due fasi: 
1- Selezioni zonali qualora necessarie. 
2- Fase finale 
 
La fase finale si svolgerà presso l’ASD Palabiliardo di Alcamo (TP) in Corso dei Mille, 146. 
Le selezioni si svolgeranno in ogni zona soltanto se si iscriveranno un numero di squadre maggiore di 
quelle previste secondo il seguente elenco; sono escluse dalle selezioni Billiards Cafè A (PA), Scuola 
Biliardo La Biglia (RG), Green Planet Gold (PN) e Otello (TV) in quanto classificate nelle prime 4 
posizioni del precedente C.I. ed hanno accesso direttamente alla fase finale. 
 
Sicilia: 10 squadre. 8 squadre + Billiards Cafè A (S.G.Jato - PA) + La Biglia (Modica - RG),  
Centro-Sud: 1 squadra  
Nord-Est: 3 squadre. 1 squadra + Green Planet Gold (Porcia - PN) + Otello 
Sardegna: 1 squadra 
Nord-Ovest: 1 squadra 
 
Totale squadre partecipanti alla fase finale: 16. 
Nel caso in cui una zona non presentasse il numero previsto di squadre si seguirà quanto previsto nel 
Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale assegnando i posti resisi disponibili alle altre squadre iscritte 
da altre zone. 
 
Organizzazione selezioni zonali: 
La formula di gara è definita da ogni zona con specifica comunicazione. Le selezioni, se necessarie, 
dovranno svolgersi entro il 7 maggio 2023 per tutte le zone ad eccezione della Sicilia.  
Per la regione Sicilia eventuali selezioni si svolgeranno presso l’ASD Palabiliardo il giorno precedente 
l’inizio della fase finale (lunedì 15 maggio 2023) oppure domenica 14 e lunedì 15 qualora fossero necessari 
due giornate. Il numero di squadre della regione Sicilia che dovranno superare eventuali selezioni è 
definito nel Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale in base alla media delle squadre iscritte ed al 
numero di posti disponibili. 
Per tutte le altre zone sede e data di eventuali selezioni saranno rese note dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
Modalità iscrizioni:  
Entro il giorno 19 aprile 2023 tutte le squadre iscritte dovranno effettuare l’iscrizione inviando una 
email a carambola@fibis.it con il nome dell’ASD, il nome della squadra, l’elenco dei 4 atleti più almeno 
1 riserva con i rispettivi numeri d’ordine, eventuali nulla-osta delle ASD di provenienza per gli atleti 
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esterni e/o autorizzazioni di federazioni estere per eventuali stranieri. Si ricorda che tutti gli atleti iscritti 
devono essere in regola con il tesseramento FISBB. Il pagamento della quota di iscrizione di € 200 dovrà 
essere effettuata con bonifico bancario al codice IBAN indicato più avanti entro il 19 aprile 2023. La 
ricevuta del bonifico effettuato deve essere inviato alla stessa email delle iscrizioni entro il giorno 19 aprile 
2023. 
N.B. Un atleta iscritto nelle selezioni in una squadra (anche se come riserva) non potrà 
partecipare alla fase finale in un’altra squadra; le squadre qualificate non possono modificare 
l’elenco degli atleti; i numeri d’ordine non possono essere cambiati. 
 
Esclusivamente le ASD o i rispettivi Presidenti possono iscrivere le loro squadre. Non saranno accettate 
iscrizioni non provenienti dalle ASD o dai loro Presidenti. 
 
Riepilogo dati obbligatori nella email di iscrizione:  
- nome ASD e nome della squadra 
- nome e cognome di 4 atleti titolari e di almeno 1 riserva, ciascuno con numero d’ordine secondo quanto 
previsto dal Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale.  
- il capitano della squadra con suoi recapiti telefonici ed e-mail.  
- se in una squadra sono presenti atleti tesserati presso altra ASD deve essere inviato il nulla-osta dell’ASD 
di provenienza; 
- se in una squadra sono presenti atleti stranieri  deve essere inviato il nulla-osta della federazione estera 
di appartenenza.  
 
La Direzione di Gara verificherà che i numeri d’ordine siano coerenti con quanto disposto dal 
Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale e in caso di errori modificherà d’ufficio i numeri d’ordine. 
La riserva, quando utilizzata, verrà inserita nella formazione giocante secondo il suo numero d’ordine. 
Si ricorda che la formazione giocante deve sempre rispettare contemporaneamente tutti i tre seguenti 
requisiti: 
- almeno 2 atleti devono essere tesserati nella ASD proponente;  
- sono permessi massimo 2 atleti non tesserati nell’ASD proponente;  
- sono permessi massimo 2 atleti di nazionalità straniera; 
 
Scadenza email iscrizioni: 19 aprile 2023 
Scadenza invio bonifico: 19 aprile 2023 
Coordinate bancarie dove effettuare il bonifico: 
F.I.B.I.S. FED.NE ITAL.BILIARDO 
IBAN: IT 78 Y 02008 01661 000100395671 
IMPORTANTE: Indicare nella causale del bonifico: Carambola + nome ASD 
IMPORTO BONIFICO € 200 
 
Inviare la prova del bonifico effettuato a carambola@fibis.it entro le ore 24.00 del giorno 19 aprile 
2023. 
 
In caso di mancata ricezione del bonifico o della prova entro i termini di scadenza l’iscrizione non verrà 
ritenuta valida. Non saranno ritenute valide iscrizioni contenenti nominativi di atleti non tesserati 
(anche un solo nominativo o una riserva) o ASD non affiliate. 
In caso di cancellazione della partecipazione dopo la chiusura delle iscrizioni la quota non verrà restituita. 
Quota iscrizione fase finale:  € 200 per squadra.  
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Alle squadre che dovranno eventualmente affrontare le selezioni zonali e non si qualificheranno alla fase 
finale verranno restituiti € 100. 
La squadra A dell’ASD Billiards Cafè, detentrice del titolo italiano, è esentata dal pagamento della quota 
di iscrizione. 
 
Esempio di iscrizione: 
Iscrizione camp. italiano squadre tre sponde ASD IL BILIARDO - SQUADRA A 
Atleti Titolari:  
1 - Gianni Rossi  
2 - Mario Bianchi (Capitano, email, telefono) 
3 - Luigi Neri 
4 - Franco Verdi 
 
Riserve: 
5- Antonio Rossi 
6-  ……. 
Dopo la chiusura delle iscrizioni verranno comunicate le squadre che eventualmente dovranno 
disputare selezioni. 
 
Formula di gara fase finale:  
4 gruppi da 4 squadre all’italiana con un club testa di serie per ogni girone in base alla classifica finale del 
precedente campionato italiano, la squadra campione sarà numero uno nel gruppo A, la vice campione 
sarà numero 2 nel gruppo B e così via; le altre squadre saranno disposte a serpentina con le modalità 
descritte nel Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale considerato il ranking nazionale in vigore. 
Qualora una o più delle 4 squadre teste di serie non dovessero partecipare acquisirà il diritto una o più 
squadre iscritte secondo la classifica di ingresso. Passaggio turno delle prime due squadre di ciascun 
gruppo. Quarti di finale, semifinali, finale per il 3° e 4° posto, finale per il 1° e 2° posto.  
 
Premiazioni e rimborso per Eurocup: 
L’ammontare delle quote di iscrizione verrà utilizzato interamente come montepremi secondo quanto 
previsto nel Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale.  
La squadra Campione d’Italia verrà iscritta alla Coupe d’Europe 3-Cushion e riceverà un contributo 
forfettario alle spese. La seconda classificata avrà la facoltà di essere iscritta qualora decida di partecipare 
alla Coupe d’Europe a proprie spese, fatta salva la disponibilità di un secondo posto per l’Italia nella 
competizione CEB. 
N.B. Premiazioni e contributi saranno corrisposti unicamente con bonifico direttamente all’ASD dietro 
ricevuta del Rappresentante Legale dell’ASD. In caso di sua assenza in sede di gara è necessaria una delega 
firmata (verrà fornita l’apposita modulistica). In caso di iscrizione alla Coppa d’Europa e successiva 
rinuncia alla partecipazione dopo la chiusura delle iscrizioni l’ASD sarà tenuta al rimborso alla federazione 
della quota di iscrizione alla Coupe d’Europe (€250) 
 
Materiali di gioco: 
4 biliardi internazionali con panni nuovi Simonis, 4 set di bilie nuove Aramith mod. Prestige. 
 
Direttore di Gara: Sig. Bruno Battaglia 
 
Divisa di gara: 
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Tutti i membri di una stessa stessa squadra devono essere vestiti allo stesso identico modo. 
La divisa di gara è così composta:   
Maglietta polo maniche lunghe o corte, con colletto.  Massimo due colori, fatta eccezione per i bordi delle 
maniche e il colletto (non sono ammesse polo con fantasie, totalmente a strisce o quadri). La maglietta 
polo deve essere indossata dentro i pantaloni. 
 
Pantalone di tipo elegante nero/grigio scuro/blu scuro (sono vietati pantaloni jeans o tipo jeans, velluto, 
pelle, tute, pantaloni con tasche evidenti, pantaloni stile militare, pantaloni corti o con strappi). 
 

Scarpe nere eleganti o sportive e calzini neri. Sono vietati i “fantasmini”, è vietato giocare senza calzini, 
sono tassativamente vietate scarpe con suole di colore diverso dal nero o con scritte o simboli colorati. 
La cintura è facoltativa ma, se utilizzata, deve essere nera. 
 
E’ rigorosamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche) nella sede di gara. E’ vietato indossare 
accessori tipo cappelli, cuffiette, marsupi. 
 
Per ogni ulteriore dettaglio non citato nel presente comunicato si veda il Regolamento Tecnico Sportivo 
Nazionale e i regolamenti nazionali FISBB in vigore. 
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