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Domenica 9 Gennaio

ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
di SELEZIONE
REGIONALe
2021/2022

3 ª Prova Istituzionale di Selezione
Regionale a Coppie-Tutte le Categorie
Valevole per la Classifica di Selezione Regionale a Coppie

CSB Nuovo Club 93 via Monte San Savino, 4E - ROMA

Specialita' di Gioco: 9 Birilli tutti Doppi - 2 partite su 3 ai 500 punti
Handicap negativo previsto dal Regolamento Tecnico Sezione Stecca
Iscrizioni: Apertura 14 Dicembre ore 15:00 - Chiusura 6 Gennaio ore 23:59
su
con le modalita' indicate nel Regolamento del Circuito,
dove sono indicate le coppie possibili in base alle categorie.
NON e' prevista la presenza degli Arbitri su ogni biliardo,
presenti collaboratori in sala a coadiuvare il direttore di gara.
Quota d'iscrizione 60 Euro a coppia - Info rimborso spese nel Regolamento
COVID-19

green pass obbligatorio per partecipare alla competizione
in formato digitale o cartaceo - versione "base" o "rafforzato"
secondo la classificazione regionale nella settimana di gara.
non necessario per i soggetti esclusi per eta' e per i soggetti
esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute

-in vigore protocollo di sicurezza sanitaria 13/9/2021Prospetto 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 Coppia e' tenuta ad
informarsi del proprio orario di gioco, non saranno effettuate
altro tipo di comunicazioni ai CSB o agli Atleti.
La prova termina con la finale di batteria, non e' previsto
tabellone finale.

Direzione di gara e collaboratori designati dal Comitato 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 2021/2022

criteri di partecipazione alla Poule Finale del Circuito, assegnazione
posti per i Campionati Italiani a Coppie e info complete nel
Regolamento del Circuito di Selezione a Coppie pubblicato su
www.fibislazio.it
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