
 
 

CAMPIONATO ITALIANO CATEGORIA MASTER 
 

Regolamento 
 
28 Atleti Qualificati di diritto: Hanno diritto a partecipare i primi 28 Atleti di categoria Master della Classifica 
Generale del Circuito F.I.Bi.S. Open; i nominativi verranno resi noti dopo la chiusura ufficiale delle classifiche 
(10 maggio 2021). Questi Atleti riceveranno il contributo Regionale creato con l’accumulo delle sole quote 
relative agli accantonamenti fatti nelle rispettive regioni di appartenenza nelle gare dell’Attività Libera e 
Riservata che comprenderà la quota di iscrizione e l’assegnazione di un voucher del valore di euro 60,00 da 
riscattare, dopo aver usufruito del pernottamento, presso una delle strutture convenzionate dalla comunità di 
Saint-Vincent. 
P.S. – In caso di assenza/rinuncia di un Atleta avente diritto si procederà alla sua sostituzione fino al 18/06/21. 
Formula di gioco: Eliminazione diretta al meglio delle quattro partite su sette ai 60 punti. 
 
4 Atleti qualificati dalle preselezioni 
Dal 10 al 30 maggio, possono iscriversi tutti gli Atleti che abbiamo partecipato ad almeno 4 prove del Circuito 
F.I.Bi.S. Challenge (G. P. Goriziana di Saint Vincent compreso). Questa preselezione (dal costo di €. 30,00)* 
qualificherà 4 Atleti** che andranno ad unirsi ai 28 Atleti qualificati di diritto e completeranno il tabellone da 
32.  

Programma 
 

Sede di Gara: Palais di Saint-Vincent (AO) 
 

§ Lunedì 28/06/21 ore 11:00 – PRESELEZIONI al Campionato Italiano Categoria Master 
§ Martedì 29/06/21 ore 10:00 – Campionato Italiano di Categoria Master 
§ Martedì 29/06/21 dalle ore 19:00 – FINALE del Campionato Italiano Categoria Master 

 
Organizzazione 

 
*Il pagamento per l’iscrizione alle preselezioni del Campionato Italiano Categoria Master dovrà essere 
effettuato dal CSB di appartenenza entro e non oltre il 30 maggio tramite bonifico bancario intestato a:  
 

• F.I.Bi.S.  
• Iban: IT57C0200801661000103466358  
• Causale: Nominativo Atleti, CSB di riferimento e Nr Cellulare 

 
**Gli Atleti che si qualificheranno per la FINALE del Campionato Italiano Categoria Master riceveranno un 
voucher del valore di euro 60,00 da riscattare, dopo aver usufruito del pernottamento, presso una delle 
strutture convenzionate dalla comunità di Saint-Vincent. 
 
Le strutture convenzionate accetteranno il voucher “F.I.Bi.S.” a condizione che le prenotazioni vengano effettuate telefonicamente o via 
email direttamente presso le strutture, citando espressamente la convenzione “F.I.Bi.S.” e la propria data di nascita; quindi 
senza l’intermediazione di altri operatori (ad esempio siti internet vari come Booking, Expedia, Trivago etc.). Gli Hotel garantiranno il 
miglior prezzo del momento.  


