PROGRAMMA :
Campionati Studenteschi F.I.Bi.S, Cervia 2016

29/30 Aprile/1 Maggio 2016
L’arrivo delle delegazioni regionali è previsto entro le ore 14.00 /18.00 del 29 Aprile
2016. Le delegazioni regionali devono essere munite di documentazione come da regolamento dei CS 2016.
La cerimonia di apertura dei Campionati studenteschi biliardo sportivo avrà luogo
presso il Palazzetto dello Sport di Pinarella di Cervia alle ore 20,45 del 29/4/2016.
Le delegazioni saranno informate alle ore 21,00 della procedura di gara prevista per
le qualificazioni delle squadre alla fase finale delle discipline F.I.Bi.S.
Giorno 30 aprile 2016 alle ore 09.00 si riprende a giocare. Alle ore 12.00 verrà osservata una pausa pranzo, alle ore 14.00 si riapre la competizione per le qualificazione.
La competizione proseguirà ad oltranza fino alle Finali delle discipline.
Nella serata di sabato 30 Maggio 2016 è prevista la premiazione con riprese della televisione locale.
Domenica 1 Maggio 2016 alle ore 10.00, dopo i saluti di rito, le delegazioni lasceranno l’hotel per recarsi alle stazioni di trasporto per il viaggio di rientro.
La conduzione di gara sarà affidata al Sig. Enzo Brunati e alla terna arbitrale designata.
Giorno 30 aprile 2016 alle ore 09.00 il direttore di gara darà inizio agli incontri. Alle
ore 12.00 verrà osservata una pausa pranzo, alle ore 14.00 si riapre la competizione
ad oltranza per la qualificazione alle semifinali.
Il rientro delle delegazioni è previsto nel pomeriggio dell'1 Maggio 2016.
Sarà presente alla manifestazione il coordinamento scuola F.I.Bi.S: Felicia Panarese
(segretario F.I.Bi.S), Mauro Lanza (presidente del centro studi F.I.Bi.S.), Salvatore
Vilone (presidente del progetto “BILIARDO& SCUOLA” F.I.Bi.S.), il presidente Regionale dell’Emilia Romagna Sig. Loris De Cesari e tutti i coordinatori regionali Fibiscuola unitamente ai docenti promotori del progetto biliardo sportivo.
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Fasi di gioco
Specialità Stecca :
Prima fase:16 gironi a 4 all’Italiana, si qualificano il I° e II° di ogni girone per l’accesso ai trentaduesimi (32)
Seconda fase: accesso ai sedicesimi ad eliminazione diretta al meglio delle tre partite ( 50 punti) all’Italiana, per motivi di tempistica, la seconda fase potrebbe subire
delle variazioni di gioco e di punteggio
Terza fase: accesso agli ottavi ad eliminazione diretta al meglio delle tre partite
( 50 punti) all’Italiana
Quarta fase : accesso alle semifinali, al meglio delle tre partite
( 50 punti) all’Italiana
Specialità Boccette:
Prima fase: 4 gironi da 4 si qualificano il I° e II° di ogni girone per l’accesso ai
quarti
Seconda fase: quarti ad eliminazione diretta
Specialità Pool: si gioca al meglio delle 3 partite a palla (9)
Specialità Carambola: 2 gironi da 4
Regioni partecipanti :
Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino, Emilia Romagna, Marche. Abruzzo, Molise,
Lazio, Campania, Basilicata, Calabria , Sicilia, Sardegna.
Studenti iscritti :
Partecipano n° 96 studenti provenienti dalle scuole delle 14 Regioni Italiane
Palazzetto dello sport di Pinarella di Cervia ospiterà i giovani studenti F.I.Bi.S.
I risultati dei Giochi verranno pubblicati sul sito internet www.fibis it.
Attivo anche il profilo Facebook della manifestazione.
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