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ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
di SELEZIONE
REGIONALE
2019/2021

7ª Prova Istituzionale di Selezione
Regionale 1ª/2ª/3ª Categoria

Valevole per la Classifica di Selezione Regionale di Categoria e per la Classifica Generale

CSB Queen's Billiards via Giuseppe Maria Zampi, 15 Acilia (RM)
Specialita' di Gioco: Italiana 5 Birilli - 2 Partite su 3
1ªCat.agli 80 punti - 2ªCat.ai 70 punti - 3ªCat.ai 70 punti
Iscrizioni su
con le modalita' indicate nel Regolamento
del Campionato, e relativa responsabilita' economica di Atleta/CSB

Iscrizioni: Apertura 8 Febbraio ore 15:00 - Chiusura 22 Febbraio ore 23:59
Presenti collaboratori in sala a coadiuvare il Direttore di Gara Iscrizione
NON e' prevista la presenza degli Arbitri su ogni biliardo
25€
presentazione OBBLIGATORIA del CERTIFICATO MEDICO per
tutti gli Atleti di 1ª/2ª/3ª categoria: in originale o in
copia al momento del pagamento della quota di
iscrizione in Direzione gara oppure con invio precedente
da parte del CSB di tesseramento (esclusi gli Atleti con
certificati gia' verificati per la prova precedente).
-PROTOCOLLO SANITARIO applicato in tutte le fasi di garaProspetto iniziale batterie/turni di gioco consultabile su
FIBiS Gare, all'esaurimento dei posti inizialmente previsti
verranno aggiunte ulteriori batterie/turni di gioco.
Le batterie sorteggiate saranno pubblicate almeno 24 Ore prima del loro
svolgimento: tale pubblicazione avra' valenza di convocazione all'orario
indicato. Ogni Atleta e' tenuto ad informarsi del proprio orario di gioco,
non saranno effettuate altro tipo di comunicazioni ai CSB o agli Atleti.
Il vincitore della batteria ricevera' quale rimborso spese
10 Euro per ogni Atleta iscritto alla propria batteria,
indipendentemente dalla seguente effettiva partecipazione.
La prova termina con la finale di batteria, non e' previsto tabellone finale.
Direzione di Gara e Collaboratori designati dal Com.Regionale
In vigore il Regolamento di Gioco 5/9 Birilli del 1 Settembre 2017
ed il Regolamento Tecnico Sportivo Sezione Stecca e Regolamenti
Federali stagione agonistica 2019/2021
Criteri di Partecipazione alla Poule Finale di Categoria, Assegnazione
posti per i Campionati Italiani di Categoria e Info Generali nel
Regolamento del Circuito pubblicato su www.fibislazio.it
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