
 

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 

 

 

 

 

 

Portale FIBIS GARE 

 Modalità di gestione delle competizioni di carattere Nazionale – Stagione Sportiva 2022-2023 

 

 

Tutte le competizioni previste nel programma dell’Attività Agonistica della Sezione BOCCETTE saranno 

gestite esclusivamente con portale FIBIS GARE ad eccezione del circuito Master Boccette e Master Goriziana 

per i quali il portale necessita di aggiornamento specifico non ancora disponibile. 

 

Nell’ottica di rendere uniforme la gestione dell’attività nazionale si conviene che tutte le competizioni vengano 

gestite e programmate nelle seguenti modalità: 

 

Apertura iscrizioni lunedì ore 8.00 della stessa settimana di svolgimento della competizione 

 

Chiusura iscrizioni giovedì ore 17.30 della stessa settimana di svolgimento della competizione 

 

Sorteggio giovedì sera della stessa settimana di svolgimento della competizione 

 

Possibilità copertura vuoti a sorteggio effettuato, non sarà più consentito colmare eventuali vuoti con nuovi 

iscritti  

 Ogni CSB sarà garante delle iscrizioni dei propri tesserati!!! Spostamenti e/o 

cancellazioni sono possibili fino alle 48 ore successive all’iscrizione. Se l’iscrizione 

avviene nelle ultime 48 ore disponibili resta inteso che il termine ultimo per 

spostamenti e cancellazioni sia il termine delle iscrizioni. 

 

Pubblicazione gironi almeno 24 ore prima dell’inizio del turno di gioco 

Nelle competizioni di Grand Prix (specialità boccette), durante la fase di sorteggio, gli atleti di categoria 

Master Boccette saranno trattati come “teste di serie”. 

 

In occasione delle manifestazioni di carattere nazionale (Selezioni Master e Grand Prix) non è possibile 

organizzare competizioni parallele, anche riservate a particolari categorie. 

 

A sorteggio effettuato non sarà più possibile cancellare l’iscrizione degli atleti. Conseguentemente gli atleti 

eventualmente assenti in sede di svolgimento della competizione dovranno versare comunque all’organizzazione la 

propria quota d’iscrizione, pena la sospensione della possibilità di iscrizione alle successive competizioni con 

copertura della quota da parte del CSB. Nel caso di comportamento reiterato l’atleta verrà deferito agli organi di 

giustizia sportiva. 

Le batterie domenicali sono da gestire esclusivamente con solo con due turni di gioco (ore 9.00 ed ore 10.00). Se 

necessario per batterie aggiuntive, in funzione delle richieste di iscrizione, dovranno essere coinvolte altre sedi 

di gioco limitrofe alla sede principale. 

 

Nell’interesse comune della fluidità dello svolgimento delle competizioni nonché per garantirne tempi ragionevoli 

di ultimazione, è da favorire l’utilizzo di più sedi di gioco, limitrofe alla sede della società organizzatrice, sia nella 

fase dei gironi eliminatori che per gli eventuali spareggi. I sorteggi verranno comunque eseguiti per macro-

raggruppamenti di turno (sedi limitrofe tra loro) e nei vari turni, nell’impostazione della competizione nel Portale 

Fibis Gare, saranno riportate tutte le sedi complete di indirizzo. 

Qualora particolari competizioni prevedano sedi di gioco non limitrofe fra loro, è facoltà della Sezione Boccette 

assegnare direttamente le sedi di gioco ai vari turni in programma nell’impostazione della competizione nel 
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Si informano tutti i Comitati Territoriali ed i vari CSB che nella fase di inserimento dell’iscrizione dei vari 

atleti si può anche prevedere l’iscrizione nella sezione ESUBERO SENZA PREFERENZE per tutti coloro 

che non manifestano la necessità di poter svolgere i gironi eliminatori in uno specifico orario o giorno. Questa 

modalità consente all’organizzazione di poter gestire al meglio i gironi eliminatori, prima dell’effettuazione 

del sorteggio, andando a colmare eventuali vuoti nei vari turni. 

Norme generali per l’impostazione della configurazione delle batterie 

 

SABATO POMERIGGIO E SERA 

 

• inizio gironi eliminatori alle ore 13.00, con possibilità di anticipo alle ore 12.00; 

• turno serale con inizio alle ore 20.30, con possibilità di anticipo alle ore 20.00. 

 

DOMENICA MATTINA e GIRONE FINALE 

 

• inizio gironi eliminatori alle ore 9.00 e 10,00 (NO turni con inizio alle ore 11,00); 

• al fine di avere la disponibilità della sala della società organizzatrice per l’inizio del tabellone finale al massimo 

per le ore 14.00 si prescrive per i gironi eliminatori della domenica mattina: 

- sede con n. 3 biliardi programmare al massimo n.2 gironi eliminatori; 

- sede con n. 4 biliardi programmare al massimo n.2 gironi eliminatori; 

- sede con n. 5 biliardi programmare al massimo n.3 gironi eliminatori; 

- sede con n. 6 biliardi programmare al massimo n.3 gironi eliminatori; 

- sede con n. 7 biliardi programmare al massimo n.4 gironi eliminatori; 

- sede con n. 8 biliardi programmare al massimo n.4 gironi eliminatori; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


