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Comitato Regionale FIBiS Sardegna 
FIBiS - Sezione Carambola 

13° Campionato Italiano Biathlon 2020/2021 
Carambola 3 sponde - 5 birilli 

18/19 dicembre 2021, CSB LUCHY CLUB 
Via Vittorio Emanuele 34/2 - Calangianus (SS) 

 
Formula di gara. 
 
Fase finale domenica 19: tabellone a eliminazione diretta a 16 partecipanti (ottavi di 
finale). 
Accedono direttamente al tabellone finale degli ottavi: 
- il campione italiano in carica nella posizione num.1 
- i vincitori delle 5 prove zonali a sorteggio nelle posizioni da 2 a 6 
- 10 atleti dalle qualifiche del sabato a sorteggio nelle posizioni da 7 a 16. 
Le partite del tabellone finale saranno composte con il sistema a somma 17 (1vs16 - 8vs9 
…. 2vs15). In casi di rinunce acquisiscono il diritto alla fase finale i secondi nelle 
classifiche zonali o della classifica del precedente C.I. Biathlon. 
 
Qualifiche sabato 18: massimo 30 atleti, 10 gruppi da 3 round-robin.  Accedono alla fase 
finale i vincitori dei gruppi e i migliori secondi qualora il numero di iscritti non permetta la 
formazione di 10 gruppi. Formazione gironi con sorteggio parziale, teste di serie eventuali 
numeri due delle classifiche zonali, ex-campioni italiani, atleti cat. Naz. e Naz. Pro 5 birilli. 
Criteri classifica nei gruppi: punti partita, scarto punti, scontro diretto, sorteggio. 
 
Distanza partita: 180 punti (carambola 15 punti in 30 riprese, coeff. x6) 
I sorteggi saranno effettuati in sede di gara prima dell’inizio degli incontri. 
 
Vige il Regolamento di gioco Biathlon 2021/2022 e per quanto non specificato valgono i 
Regolamenti di gioco nazionali delle due specialità. 
 
Iscrizioni: 
Il Campione Italiano in carica e i 5 vincitori delle prove zonali devono confermare la 
loro partecipazione con email a sezionecarambolasardegna@gmail.com entro il 
giorno 29 novembre 2021. Sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione. 
 
Scadenza iscrizioni qualifiche: domenica 12 dicembre. 
 
Quota iscrizione qualifiche € 40. 
 
Modalità iscrizioni qualifiche: email a sezionecarambolasardegna@gmail.com e 
bonifico bancario entro la data di scadenza. 
 
Estremi bonifico iscrizioni (inserire la parola “Biathlon” e il cognome dell’iscritto o 
degli iscritti nella causale): 
Federazione Italiana Biliardo Sportivo 
IBAN UNICREDIT BANCA IT78Y0200801661000100395671 
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Montepremi: 
1° classificato: € 800 
2° classificato: € 550 
3°/4° class: € 350 
5°/8° class: € 200 
9°/16° class: € 100 
 
Divisa di gara: Gilet e camicia tinta unica/righe manica lunga oppure camicia manica 
corta senza gilet,  pantalone nero/grigio scuro/blu scuro/gessato classico/casual, scarpe 
pelle classiche/sportive tinta unica nere/grigio scuro/blu, calzini neri/grigio/blu, cintura 
scura pelle tinta unica. 
 
 
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e del 
protocollo sanitario federale. 
Sono obbligatori Green Pass e autocertificazione per tutti i partecipanti a qualsiasi 
titolo alla manifestazione. Verrà misurata la temperatura all’ingresso. 
E’ vietato l’accesso del pubblico alla zona biliardi. 


