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14° Campionati Italiani Biathlon 3 sponde / 5 birilli 

Green Planet Gold - Porcia (PN) 
 
INFORMAZIONI GENERALI E ISCRIZIONI 
Il Campionato Italiano Biathlon si svolgerà nei giorni sabato 19 e domenica 20 novembre 2022. Potrebbero 
essere costituiti gironi eliminatori supplementari il giorno venerdì 18 qualora il numero degli iscritti lo 
richieda. 
Sede di gara: SSD Green Planet Gold - Via Gabriele D'Annunzio, 3 - Porcia (PN). 
 
Per poter partecipare è necessario essere in regola con il  tesseramento agonistico 2022/2023.  
 
Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno  il giorno 6 novembre 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. 
Le e-mail con le iscrizioni devono contenere nomi e cognomi degli atleti iscritti. 
Quota iscrizione € 40. 
Il detentore del titolo e i partecipanti esclusivamente come vincitori di qualifiche zonali sono esenti dal 
pagamento della quota di iscrizione. 
Coordinate bancarie per bonifico: 
Scadenza pagamento bonifico: 6 novembre 2022 
F.I.Bi.S.- FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO 
UNICREDIT BANCA IT78Y0200801661000100395671 
ATTENZIONE: CITARE NELLA CAUSALE:  
BIATHLON e COGNOMI DEGLI ISCRITTI.  
 
In caso di mancato invio del bonifico nella scadenza prevista l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 
E’ possibile annullare l’iscrizione entro il giorno 6 novembre 2022 soltanto in forma scritta. 
Successivamente, in caso di cancellazione, l’importo eventualmente versato non sarà restituito. 
 
Partecipano direttamente nella fase finale di domenica 20 i seguenti atleti: 
- il Campione Italiano in carica o il Vice campione in caso di assenza del detentore del titolo. 
- 5 vincitori delle ultime selezioni zonali disputate; in caso di rinuncia avrà titolo il vice-campione zonale. 
 
Il campionato si svolge in due fasi: 
 
Fase eliminatoria (sabato 19): 
Gironi all'italiana da tre atleti.  
Formazione gironi:  
i gironi saranno composti con sistema misto (sorteggio e teste di serie). 
Sono definite teste di serie:  
- gli atleti che hanno conseguito la seconda o la terza posizione nelle ultime qualifiche zonali e i primi 4 del 
precedente campionato italiano. 
- gli atleti presenti nel ranking nazionale di carambola in vigore all'apertura delle iscrizioni con media 
generale complessiva superiore a 0,700 
- gli atleti di categoria Nazionale Pro sezione stecca 
- gli ex campioni italiani di Biathlon 

mailto:carambola@fibis.it


 

Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano 
Codice Fiscale 04633090156 – Partita IVA 06334701007 
tel. 02/700.026.09 – fax 02/670.746.64 
sito Internet: www.fibis.it  e-mail: segreteria@ fibis.it 

 
Le teste di serie saranno disposte a sorteggio una per girone. Qualora siano in numero maggiore dei gironi 
verranno sorteggiati i gironi dove saranno presenti più di una testa di serie. I restanti iscritti saranno 
sorteggiati nei restanti posti liberi nei gironi. 
Il sorteggio sarà effettuato in diretta streaming successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 
 
Si qualificano alla fase finale i vincitori dei gironi più i migliori secondi eventualmente necessari al 
completamento di un tabellone finale a 16. In caso di numero di gironi superiore al numero di posti 
disponibili nel tabellone finale a 16 si qualificano soltanto i vincitori dei gironi ed il tabellone finale sarà a 32 
completato con le X. 
 
Fase finale (domenica 20): 
1- Nel tabellone finale la graduatoria per gli accoppiamenti delle partite ad eliminazione diretta viene 
costruita con il campione italiano nella posizione numero 1, i vincitori delle selezioni zonali vengono 
sorteggiati nelle posizioni seguenti (2-3-4-5-6), i qualificati della fase eliminatoria vengono sorteggiati nelle 
posizioni ancora successive. 
2- Sono qualificati alla fase finale i vincitori dei gironi eliminatori più gli eventuali secondi necessari a 
completare il tabellone ad eliminazione diretta per 16 finalisti. Qualora per motivi non prevedibili dovesse 
mancare il detentore del titolo (o il vice-campione) i campioni zonali saranno sorteggiati nelle posizioni 1-5 
e verrà aumentato il numero dei qualificati dalla fase eliminatoria che saranno sorteggiati nelle restanti 
posizioni. In caso di mancata partecipazione o assenza per motivi non prevedibili dei campioni zonali o dei 
vice-campioni zonali si aumenterà il numero dei qualificati dalla fase eliminatoria. 
I migliori secondi sono individuati in base ai seguenti criteri: 
classifica nel girone, punti partita, scarto punti, sorteggio. 
3- Qualora il numero dei gironi di qualifica dovesse eccedere il numero dei posti disponibili nel tabellone 
delle finali a 16 giocatori questo verrà esteso ad un tabellone da 32 qualificando i soli vincitori dei gironi e 
completando il tabellone con delle X. Le X nel tabellone a 32 saranno assegnate prima ai partecipanti di 
diritto seguendo l'ordine del sorteggio del punto 1, poi a tutti gli altri sempre per sorteggio. 
 
Distanza partita nei gironi: ridotta (120) 
Distanza partita nella fase a eliminazione diretta: standard (160). 
Modalità partita come da regolamento di gioco Biathlon 2022-2023. 
 
Compensi  forfettari atleti: 
1° - € 500 

2° - € 350 
3°/4° - € 250 (€500) 
5°/8° - € 200 (€800) 
 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE E HOTELS 
Hotel principale e convenzionato: 
Hotel Purlilium 
Via Bagnador, 5 33080 Porcia (PN) Tel. +39 0434 923248 E-mail: info@hotelpurlilium.it 
1,1 km dalla sede di gara 
Matrimoniale uso singolo 68€  Doppia 88€ 
Il pagamento potrà avvenire direttamente in loco. 
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Altre soluzioni consigliate: 
Villa Bedin ( Casa privata, solo tre camere ) 
Via Graziani, 10, 33074 Fontanafredda PN  
3,4 km dalla sede di gara 
 Camera singola 60 €          Doppia  65 € 
 
Best Western plus Park Pordenone    
4,6 km dalla sede di gara in centro a Pordenone    
Singola 90 €.                         Doppia 94 € 
 
Hotel Montereale.              
Pordenone, a 4,4 km.               
Doppia uso singolo  95€          doppia 95€ 
 
Agriturismo acero rosso                     Sacile, a 6,9 km.                                    
Doppia uso singolo 65€                 singola 65€ 
 
Ca‘ Livenza ( Casa privata ).            
Sacile, a 10 km.                             
Singola €45.                                 doppia €65 
 
 

RISTORANTE: 
 
LA CIOTOLA (1 km da Hotel Purlilium) 
Ristorante di pesce e di carne 
(Chiuso la domenica) 
Menu da € 27,50 (2 portate: coperto, antipasto e primo, acqua minerale e caffè) 
Menu da € 33,00 (2 portate: coperto, antipasto e secondo, acqua minerale e caffè) 
Menu da € 39,00 (3 portate: coperto, antipasto, primo e secondo, acqua minerale e caffè) 
 
Menù valido solo dal lunedì al giovedì. Venerdì e Sabato 10% di sconto  
 
Indirizzo: Via Sant'Antonio19, Porcia (PN) 
Tel. (+39 ) 0434 590777 
 


