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Campionati Assoluti Italiani 2020/2021 
Carambola Tre Sponde. 

Individuale Open - Playoff 2°/3° ctg - U21 - Team (coppie). 
Barletta, Hotel La Terrazza - 1-7 Novembre 2021 

 
ISCRIZIONE CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE OPEN. 
Possono iscriversi tutti gli atleti agonisti presenti nel ranking nazionale, edizione del 20/9/2021, ed 
in regola con il nuovo tesseramento 2021/2022. Gli atleti presenti nel ranking ma non ancora 
tesserati possono comunque iscriversi impegnandosi ad essere in regola con il nuovo tesseramento 
entro il loro primo giorno di gara; in caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione. Si ricorda 
inoltre l’obbligo del certificato medico sportivo agonistico e della Certificazione Verde COVID-19 
(Green Pass obbligatorio per l’accesso nella struttura alberghiera). Inoltre gli atleti partecipanti 
dovranno firmare apposita auto-certificazione e sarà rilevata la temperatura all’ingresso della 
struttura.  
La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, in assenza di pubblico. 
 
Numero massimo partecipanti: 125.  
Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il giorno 4 ottobre 2021. 
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 4 ottobre 2021.  
Le e-mail con le iscrizioni devono contenere nomi e cognomi degli atleti iscritti. 
 
ISCRIZIONI CAMPIONATO ITALIANO TEAM  
Solo per le teste di serie: i team classificati nelle prime 4 posizioni del precedente campionato per 
mantenere la qualifica di team “seeded” (testa di serie) devono confermare la loro partecipazione 
con e-mail a carambola@fibis.it entro il 27 settembre 2021 ed effettuare il pagamento della quota 
di iscrizione entro il 4 ottobre 2021. Lo stesso è valido per i primi due team del circuito Sicilia 
2019/2020 che sono iscritti di diritto. 
Nota: il team campione italiano in carica è esente dal pagamento; i primi due team nella classifica 
finale del circuito Sicilia 2019/2020 pagano il 50% della quota di partecipazione. Viene garantita la 
presenza di un team per ogni zona dove non si è disputato un circuito zonale team.  
Per tutti gli altri team le iscrizioni ai gironi del C.I. Team potranno essere effettuate a partire dalle 
ore 19.00.00 del giorno 27 settembre 2021 sul seguente sito: https://iscrizioni3c.wordpress.com 
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”.  
Saranno tenute in conto le iscrizioni pervenute in base all’ordine di arrivo. 
Le iscrizioni ai gironi preliminari del C.I. Team si chiuderanno il giorno 30 settembre 2021 con la 
comunicazione delle iscrizioni confermate. Le iscrizioni che saranno confermate avranno tempo 
fino al 4 ottobre 2021 per pagare la quota di partecipazione con bonifico e inviare la copia 
all’indirizzo carambola@fibis.it . Numero massimo di coppie partecipanti nella fase a gironi: 24. Le 
iscrizioni eccedenti tale limite saranno poste in riserva e convocate in caso di rinunce o mancati 
pagamenti. 
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ISCRIZIONI U21: 
Iscrizione con e-mail a carambola@fibis.it da effettuarsi entro il giorno 4 ottobre 2021, indicando 
nomi e cognomi degli iscritti. La partecipazione non prevede il pagamento di una quota di iscrizione. 
Per i minorenni è richiesta una autorizzazione dei genitori o dei tutori legali. 
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: 4 ottobre 2021 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.  
In caso di pagamenti cumulativi si prega di inviare una e-mail 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. 
É possibile annullare l’iscrizione entro il giorno 4 ottobre 2021soltanto in forma scritta. 
Successivamente, in caso di cancellazione, l’importo eventualmente versato non sarà restituito. 
L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Biliardo sportivo - Sezione Carambola con la 
collaborazione dell’ASD SB Revival e della ditta Sud Biliardi. 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO MANIFESTAZIONE: 
(i turni gara definitivi saranno resi noti dopo la chiusura delle iscrizioni) 
INDIVIDUALE OPEN: 
Da lunedì a mercoledì: qualifiche individuale open. 
Venerdì: last 32 (atleti seeded: primi 21 iscritti del ranking nazionale V8 20/9/2021). 
Sabato: ottavi e quarti di finale. 
Domenica: semifinali e finale 
2° CTG / 3° CTG:  
Giovedì: quarti e semifinali. Sabato: finali. 
TEAM: 
Giovedì: gruppi e primi quarti di finale. 
Sabato: quarti con seeded, semifinali. Domenica: finale. 
U21: 
Sabato: preliminari. Domenica: finale. 
 
NOTA: L’INTERA MANIFESTAZIONE SARA’ SVOLTA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI-COVID 
VIGENTI E DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA FIBIS. 
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CONVENZIONE HOTEL LA TERRAZZA - BARLETTA 
https://hotel-laterrazza.com ---- Tel: 0883 532046 
Via Misericordia, 79 - Barletta (BT) 
 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI CARAMBOLA TRE SPONDE 
1-7 novembre 2021   
 
Camera Singola B&B € 45,00 al giorno  
Camera Doppia B&B € 65,00 al giorno  
Camera Tripla B&B € 85,00 al giorno  
Prezzi iva inclusa, per stanza, per notte. 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 


