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48° Campionati Italiani Assoluti Carambola specialità tre sponde 
31° Campionato Italiano 2° Categoria specialità tre sponde 
20° Campionato Italiano 3° Categoria specialità tre sponde 

6° Campionato Italiano Team specialità tre sponde 
21° Campionato Italiano Juniores U21 specialità tre sponde 

 
INFORMAZIONI GENERALI E ISCRIZIONI 
I campionati di carambola 2021/2022 si svolgeranno dal 10 al 16 ottobre 2022. La data di inizio potrà 
variare in base al numero di partecipanti. Potranno iscriversi al torneo individuale versando la quota di 
iscrizione di € 40 tutti gli atleti presenti nel Ranking Nazionale attualmente in vigore. Per poter partecipare 
a tutti i campionati è necessario essere in regola con il  tesseramento agonistico 2021/2022 o 2022/2023.  
Gli atleti minorenni possono partecipare esclusivamente sotto la responsabilità di un accompagnatore 
maggiorenne autorizzato dai genitori o accompagnati da un genitore. 
Le iscrizioni per il torneo individuale sono aperte e si chiuderanno  il giorno 5 settembre 2022. 
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente attraverso e-mail all’indirizzo carambola@fibis.it  allegando (o 
inviando successivamente entro il giorno di chiusura delle iscrizioni) la prova del bonifico alle coordinate 
bancarie indicate più avanti, entro e non oltre il giorno 5 settembre 2022.  
Le e-mail con le iscrizioni devono contenere nomi e cognomi degli atleti iscritti. 
L'iscrizione al campionato Team deve essere effettuata  sul seguente sito web: 
https://iscrizioni3c.wordpress.com 
Per il campionato Team la quota di iscrizione è di € 100.  
La partecipazione al CI Team sarà definita  in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni, fatte salve la priorità 
per garantire la partecipazione di almeno un team per ogni zona, la partecipazione dei vincitori dei circuiti 
zonali di qualifica ove fossero stati svolti e la partecipazione dei 4 team semifinalisti della stagione 
precedente (i 4 team semifinalisti, per godere della priorità devono necessariamente essere composti 
totalmente dalle stesse persone). La data e l'orario di apertura è fissata al giorno 29 agosto 2022 alle ore 
19:00, sarà possibile iscriversi fino al giorno 1 settembre 2022. Per iscriversi inserire negli appositi spazi i 
cognomi degli atleti facenti parte del team più l’eventuale riserva, una e-mail valida, un recapito telefonico, 
poi premere “INVIA”.  
Le iscrizioni ai gironi preliminari del C.I. Team si chiuderanno il giorno 1 settembre 2022 con la 
comunicazione delle iscrizioni confermate. Le iscrizione che saranno confermate avranno tempo fino al 5 
settembre 2022  per pagare la quota di partecipazione con bonifico e inviare la copia all’indirizzo 
carambola@fibis.it . Numero massimo di coppie partecipanti: 24. Le iscrizioni eccedenti tale limite saranno 
poste in riserva e convocate in caso di rinunce o mancati pagamenti. Attenzione: da questa stagione non 
sono più previste le teste di serie in accordo con il Regolamento Tecnico Sportivo 2021/2022. 
 
RIEPILOGO QUOTE DI ISCRIZIONE E DATI BONIFICO: 
Individuale: € 40 (il campione in carica di 1° ctg. è esente dal pagamento). 
Team: €100 (il team campione d’Italia in carica è esentato dal pagamento, i primi due team in classifica 
finale del circuito Sicilia pagano 50€). 
Coordinate bancarie per bonifico: 
Scadenza pagamento bonifico: 5 settembre 2022 per tutte le iscrizioni. 
F.I.Bi.S.- FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO 
UNICREDIT BANCA IT78Y0200801661000100395671 
ATTENZIONE: CITARE NELLA CAUSALE:  
CARAMBOLA 
INDIVIDUALE e/o TEAM;  
NOMI E COGNOMI DEGLI ISCRITTI.  
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In caso di pagamenti cumulativi si prega di inviare una email con il dettaglio degli iscritti a 
carambola@fibis.it. 
In caso di mancato invio del bonifico nella scadenza prevista l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 
E’ possibile annullare l’iscrizione entro il giorno 5 settembre 2022 soltanto in forma scritta. 
Successivamente, in caso di cancellazione, l’importo eventualmente versato non sarà restituito. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE E HOTELS 
Hotel principale e sede di gara: 
Sede di gara: Hotel Pausania Inn, Tempio Pausania (SS). 
Strada Statale 133 di Palau 07029 Tempio Pausania 
Telefono: +39 079 634037 
Booking: booking@hotelpausaniainn.com 
Hotel alternativo: 
New Petit Hotel 
Largo Alcide De Gasperi, 11, 07029 Tempio Pausania SS 
Telefono: +39 079 631134 
 info@newpetithotel.com 
Alla prenotazione comunicare il motivo del soggiorno: "Campionati Carambola". 
Tariffe riservate agli atleti ed accompagnatori per stanza (entrambi gli hotel:  
Camera singola B&B € 60 
Camera doppia B&B € 80 
Camera tripla B&B € 110 
Camera Quadrupla B&B € 130 
Il pagamento potrà avvenire direttamente in loco. 
Grazie alla convenzione con i suddetti alberghi e al comitato organizzatore la federazione contribuirà con 
un voucher pari ad € 15 per atleta per ogni giornata nella quale sarà impegnato in gara più una. L'importo 
verrà detratto dal costo dell'alloggio negli hotel convenzionati in fase di check-out. 
Aereoporti più vicini: Olbia 50 Km, Alghero 100km. 
Porto più vicino: Olbia 
Servizio navetta: 
Sarà a disposizione degli atleti un servizio di navetta con autisti NCC da porti e aeroporti alla sede di gara e 
viceversa.  
Gli atleti dovranno comunicare i dettagli dei loro viaggi alla mail indicata di seguito al fine di poter 
ottimizzare ed organizzare al meglio i trasferimenti in arrivo e partenza. 
Email comitato organizzatore: sezionecarambolasardegna@gmail.com 
Per coloro che alloggeranno nel secondo hotel sarà lo stesso disponibile un servizio di trasporto con orari 
predefiniti per raggiungere la sede di gara. 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO EVENTO. 
(i turni gara definitivi saranno resi noti dopo la chiusura delle iscrizioni) 
INDIVIDUALE OPEN: 
Da lunedì a mercoledì: Qualifiche individuale open.  
PQ e Q: 25 punti in 35 riprese. 
Tutti i turni di qualifica precedenti: 20 punti in 35 riprese 
Venerdì:  FASE FINALE  a 32 con 23 atleti seeded (il detentore del titolo più i primi 22 atleti iscritti secondo 
il ranking nazionale V10 20/6/2022) più 9 qualificati dal turno precedente Q (8 vincenti dei gironi del turno 
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Q più 1 miglior secondo). Le eliminatorie della fase finale sono giocate da 8 gruppi da 4 con il passaggio dei 
primi due agli ottavi di finale, 30 punti in 40 riprese. 
Sabato: ottavi e quarti di finale. 40 punti in 50 riprese. 
Domenica: semifinali (40 punti in 50 riprese) e finale (40 punti senza limite di riprese) 
Finali  2° CTG / 3° CTG:  
Giovedì pomeriggio. 25 punti in 35 riprese. 
TEAM: 
Giovedì mattina: fase eliminatoria a gironi. 8 gironi da 3 con il passaggio del primo ai quarti di finale. 25 
punti in 35 riprese. 
Sabato: quarti e semifinali.  30 punti in 40 riprese. 
Domenica: finale. 30 punti in 40 riprese. 
U21: 
Sabato: qualifiche a gironi. Domenica: semifinali e finale. La formula di gara sarà resa nota dopo la chiusura 
delle iscrizioni. 
Compensi  forfettari atleti: 
1° class: € 1200 
2° class: € 800 
3°/4°: € 600 
5°/8°: € 400 
9°/16°: € 200 
17°/24°: € 120 
25°/32°: € 70 
 
Finali 2° ctg: 
1° € 160 
2° € 100 
3°/4° € 70 
5°/8° € 50 
 
Finali 3° ctg: 
1° €120 
2° € 80 
3°/4° € 60 
5°/8° € 50 
 
Qualifiche, vincitori gruppi: 
Da PPQ a PQ € 50 
Da PQ a Q € 50 
Da Q a Fase finale € 50 
 
Team al raggiungimento di 18 team iscritti, -20% con meno di 18 iscritti. 
1° € 650 
2° € 450 
3°/4° € 250 
5*/8° € 150 
 
Juniores provenienti da fuori regione € 400 
Juniores provenienti dalla regione Sardegna € 200 
 


