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SEZIONE SNOOKER 
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
 
Gentilissimi, 
di seguito gli orari per l’ultimo Torneo 6 REDS, stagione, in corso, 
che si terrà, presso lo Snooker Sporting di Perugia, nei giorni 30 
Aprile e 1 Maggio. 
Gli orari sotto riportati sono da intendersi di INIZIO GIOCO, 
presenza in sala 30 minuti prima, per consentire alla D.G. di 
effettuare i controlli dei requisiti per la partecipazione. 
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FORMULA DI GARA 

 
- nr. 2 gironi da 7 atleti  

- Partite della fase a gironi 3 frame  
- si qualificano i primi 4 di goni girone 

- quarti - semi-finali 5 frame 
- Finali 7 frame 

- partite con categorie diverse con vantaggio di nr. 10 punti 

 
SABATO 30 APRILE ORE 09.30 - GIRONE A 

 
 
 
 
 
 
 

 
SABATO 30 APRILE  ORE 15.30 – GIRONE B 

 

 

 

 

 
 

 
DOMENICA 01 MAGGIO  

DALLE ORE 10.00 quarti, semi finali e finali  
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Si ricorda e raccomanda: 

 

 presenza in sala 30 minuti prima dell’orario di gioco indicato; 
 

 dress code come da programma sportivo; 
 

 accesso e partecipazione dei soli atleti in possesso di GREEN 
PASS RAFFORZATO. E’ cura della DG verificare suddetto requisito. 
Chi ne fosse sprovvisto, sarà allontanato dalla manifestazione; 

(https://www.fibis.it/news/51-federazione/2889-comunicazioni-
sull%E2%80%99attivit%C3%A0-biliardistica-a-seguito-del-d-l-n-221-del-24-
dicembre-2021.html) 

 
 obbligo di indossare mascherina chirurgica durante tutto l'evento, pena 

l'allontanamento dalla manifestazione; 

 
 pubblico consentito SOLO con utilizzo di mascherina FFP2; 

 

 massima osservanza del protocollo di sicurezza  
https://www.fibis.it/images/Protocollo_sanitario_13_settembre_2021.pdf 
 

 rispetto delle disposizioni governative   

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-26-
dicembre-2021-e-faq-aggiornate/ 

 
Auspichiamo in vostra piena collaborazione e cogliamo l'occasione per 
augurarvi buon gioco! 
 
La C.T. Sezione Pocket – spec. Snooker 
 


