
 

   
 

Comitato Regionale Sardegna 

Meeting Regionale   
Città di Calangianus 

5^ edizione 
Specialità  5/9 birilli  tutti doppi  OPEN N.O. SD/001-2019-20 

12 , 13, 14, 15, Settembre 2019 
  fase finale Domenica 15 dalle ore 16  

CCC...SSS...BBB...   LLLUUUCCCHHHYYY   CCCLLLUUUBBB 
Calangianus, via V.Emanuele  -  tel. 33448833559955441144 

chiusura iscrizioni lunedì 09 Settembre ore 24.00 

Le iscrizioni devono essere fatte su Biliardo Gare  
Non si risponde di iscrizioni diversamente inoltrate - Categorie ammesse: Pro - N - M - 1^ - 2^ - 3^ -  

QUOTA ISCRIZIONE: €. 35,00  
I CSB sono responsabili delle quote d'iscrizione che dovranno essere riscosse all'interno dei rispettivi sodalizi e fatte pervenire 

sul sito di gara, cumulativamente per tutti gli iscritti. 
Sorteggio: Sabato 31 Agosto  ore 18.30 a cura  Biliardo Gare    

Giornate di gara: fase eliminatoria: Giov.4 batt. dalle h.15, Ven.4 Batt. dalle h. 15, Sab. 6  Batt. dalle 
h.10.00, Dom. 2 Batt. dalle h.10;  fase finale Dom. dalle h. 16  

PREMI, (coppe trofei) :   a  cura C.S.B.  Organizzatore 
 

L'eventuale preferenza deve RIGOROSAMENTE comprendere almeno 2 giornate di gara. In caso di indicazione 
diversa, nell'impossibilità di accoglimento della richiesta, NON E' ASSICURATO L'INSERIMENTO IN TABELLONE. 
 Gli iscritti dovranno essere disponibili a disputare gli incontri indifferentemente nelle giornate prescelte, potranno, 
tuttavia, indicare un ordine di gradimento, del quale si terrà conto, compatibilmente con le esigenze di abbinamento.  

TESSERA: F.I.Bi.S. 2018-2019 - STECCHE OMOLOGATE 
DIREZIONE GARA A CURA : CR  -  TENUTA DI GARA: estiva  
ABBINAMENTI: libero con rispetto CSB di appartenenza 

INCONTRI: 2 su 3 a 100/500p. tutti doppi eventuale spareggio 100/500p. tutti doppi   
BILIARDI: N. 3 Hartes + 1 Hermelin panni nuovi  

RITARDO TOLLERATO: max 12’ (+ 3’ in luogo prova biliardi) – 
 RIMBORSI SPESE : al raggiungimento dei 128 giocatori :  

1^ cl. 900-2^500-3/4^300-5/8^190- 9/16^140  
 

    
I C.S.B. che non avranno ricevuto gli orari degli incontri avranno cura di contattare i recapiti del C.R. 

Cell.328/2383851 email : crfibissteccasardegna@gmail.com 


