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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 

Hotel Pausania Inn 
Tempio Pausania (SS) - 10/16 ottobre 2022 

DIVISA DI GARA 
 

Regole generali. 
E’ assolutamente vietato portare la polo o la camicia fuori dai pantaloni. E’ vietato portare le maniche 
lunghe ripiegate. L’aspetto dell’atleta deve sempre essere elegante e pulito. 
 
Eventuali sponsorizzazioni, il logo Fibis, il logo del CSB, il nome e cognome dell’atleta possono essere 
apposti sulla parte anteriore del gilet, della polo o della camicia in misura non superiore agli 80 cmq per 
ciascun elemento; due sponsorizzazioni di uguale misura possono essere apposte sulle spalle. Nella parte 
posteriore possono essere presenti uno sponsor e il nome e cognome del giocatore e/o dell'ASD di 
appartenenza. 
Sponsorizzazioni con argomentazioni politiche, razziali/etniche o religiose sono strettamente proibite. 
Nelle riprese televisive delle finali è obbligatorio per gli atleti o i team contendenti utilizzare lo stesso tipo di 
divisa di gara ovvero:  maglietta polo, pantaloni neri/blu scuro/ grigio scuro e scarpe nere. 
 

Capi di abbigliamento consentiti. 
Campionati Italiani Individuali Assoluti, 2° categoria, 3° categoria. 
Maglietta polo maniche lunghe o corte: sono ammessi massimo due colori fatta eccezione per i bordi delle 
maniche e il colletto.  
Camicia tinta unica maniche lunghe o corte, con o senza gilet. 
Pantaloni tinta unita neri, blu scuro, grigio scuro (vietati jeans, velluto, pelle, tute, pantaloni con tasche 
evidenti, pantaloni stile militare, pantaloni corti o con strappi). 
Scarpe chiuse tinta unita nere con calzini tinta unita neri (sono vietati i “fantasmini”, è altresi vietato 
giocare senza calzini, vietate scarpe con suole di diverso colore o altre parti colorate).  
Cintura facoltativa tinta unita. 
Lo stemma dell’ASD o una scritta recante il nome dell'ASD deve essere sempre presente sulla parte 
anteriore della divisa di gara. 
 
Campionato Italiano Team: 
Maglietta polo maniche lunghe o corte: sono ammessi massimo due colori fatta eccezione per i bordi delle 
maniche e il colletto.  
Camicia tinta unica maniche lunghe o corte, con o senza gilet. 
Pantaloni tinta unita neri, blu scuro, grigio scuro (vietati jeans, velluto, pelle, tute, pantaloni con tasche 
evidenti, pantaloni stile militare, pantaloni corti o con strappi). 
Scarpe chiuse tinta unita nere con calzini tinta unita neri (sono vietati i “fantasmini”, è altresi vietato 
giocare senza calzini, vietate scarpe con suole di diverso colore o altre parti colorate).  
Cintura facoltativa tinta unita. 
Lo stemma del CSB oppure lo stemma Fibis oppure entrambi devono essere presenti sulla parte anteriore 
della divisa di gara. 
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L'abbigliamento degli atleti componenti il team deve essere identico. Gilet, camicie, polo e pantaloni 
devono essere uguali per i due componenti del team. 
 
Campionato Italiano Juniores: 
Maglietta polo maniche lunghe o corte: sono ammessi massimo due colori fatta eccezione per i bordi delle 
maniche e il colletto.  
Pantaloni tinta unita neri, blu scuro, grigio scuro (vietati jeans, velluto, pelle, tute, pantaloni con tasche 
evidenti, pantaloni stile militare, pantaloni corti o con strappi). 
Scarpe chiuse tinta unita nere con calzini tinta unita neri (sono vietati i “fantasmini”, è altresi vietato 
giocare senza calzini, vietate scarpe con suole di diverso colore o altre parti colorate).  
Cintura facoltativa tinta unita. 
Lo stemma dell’ASD o una scritta recante il nome dell'ASD deve essere sempre presente sulla parte 
anteriore della divisa di gara. 
 
 
 
 
 


