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                                                                              Comunicato n.1 - CAI 2016 2/5/2016 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2016. 
Specialità Carambola Tre Sponde, Biathlon. 

 
Data, sede di gara e contatti struttura:  
Ro.Do.Pa Residence - Casinò Cafè  
Via Spineta, 48 SP 135 Battipaglia (SA)  
+39 0828 671211 info@centrorodopa.com 
Date manifestazione: Da martedì 14 a domenica 19 giugno 2016. 
  
Modalità iscrizioni:  
Le iscrizioni si apriranno il giorno sabato 7 maggio alle ore 19.30. 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute prima della data e orario suddetto. 
 
Iscrizioni esclusivamente per e-mail a carambola@fibis.it (verrà inviata una conferma di ricezione).  
 
Nella mail devono essere indicati: nome e cognome atleta, specialità e categoria, un recapito 
telefonico. Fare riferimento alla lista di accesso al CAI allegata. Gli atleti classificati nella lista di 
accesso al CAI carambola dopo la 64° posizione possono iscriversi lo stesso in riserva e verranno 
eventualmente convocati nella settimana successiva alla scadenza iscrizioni, in caso di posti resi 
disponibili dalla defezione degli aventi diritto. Gli iscritti in riserva avranno una settimana di tempo 
in più per effettuare il bonifico, qualora vengano convocati. 
 
Per l’iscrizione al 1° campionato a coppie: dal momento dell’apertura delle iscrizioni (indicato 
sopra), farà fede l’ordine di arrivo delle e-mail per determinare i 18 team ammessi. Indicare nella 
mail tutti i nominativi del team compresa la riserva. Si può inviare l’iscrizione alle altre categorie / 
specialità con e-mail separata. Si veda il regolamento del C.I. a coppie allegato. 
Fascia B Sicilia: i qualificati della Fascia B Sicilia in 3° cat. devono confermare la loro 
partecipazione sempre con e-mail a carambola@fibis.it e successivamente effettuare il bonifico,  
con stesse scadenze qui indicate. Fare riferimento alla classifica unificata Fascia B Sicilia allegata, 
i primi 8 hanno diritto ad iscriversi in 3° categoria, i successivi 8 in riserva. 
Biathlon: come sopra, i primi 6 classificati da ogni zona hanno diritto ad iscriversi sempre 
attraverso l’email indicata sopra, nelle stesse scadenze. I classificati in posizioni successive alla 
sesta possono iscriversi in riserva e verranno convocati in caso di defezioni. Fare riferimento al 
prospetto allegato e al Programma Nazionale Biathlon.. 
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Chiusura iscrizioni: domenica 22 maggio 2016 
 

Entro lunedì 23 maggio deve anche essere effettuato il bonifico delle quote di iscrizione. In 
assenza di bonifico l’iscrizione non verrà ritenuta valida. Non saranno ritenute valide iscrizioni 
contenenti nominativi di atleti non tesserati. 
 
Quote iscrizioni:  
 
€35 - 1° ctg carambola 
€30 - 2° ctg      “ 
€25 - 3° ctg      “ 
€100 - Team    “ 
€35 - Biathlon 
 
Coordinate bancarie per effettuare il bonifico: 
Intestazione conto corrente: Fibis - Federazione Italiana Biliardo Sportivo 
IBAN: IT 57 C 02008 01661 000103466358  
IMPORTANTE: Scrivere sempre nella causale del bonifico: CARAMBOLA. Scrivere la/le 
specialità (biathlon, team, juniores) e la categoria ( carambola 1°, 2°, o 3°), scrivere nomi e 
cognomi. 
 
Premi e rimborsi verranno corrisposti esclusivamente con bonifico. 
In caso di cancellazione della partecipazione la quota iscrizione non verrà restituita. 
Gli unici atleti esentati dal pagamento delle quote di iscrizione sono i detentori del titolo italiano di 
1° categoria carambola e biathlon. Al C.I. Juniores non si paga iscrizione. 
Per facilitare il lavoro organizzativo, gli atleti qualificati che rinunciano alla partecipazione sono 
invitati a comunicarlo prima possibile alla mail indicata, in modo che si possano convocare gli 
iscritti in riserva. Dopo la chiusura delle iscrizioni saranno pubblicati i gironi. 
 
Materiali di gioco: 
8 biliardi internazionali con panni nuovi, 8 set di bilie nuove Super Aramith Pro-Cup Prestige. 
 
Varie: 
E’ obbligatoria la divisa di gara composta da gilet con stemma csb, camicia tinta unica, pantalone 
e scarpe nere di tipo elegante, calzini neri, papillon nelle fasi finali. 
Sono rigorosamente vietati maglioni, magliette tipo polo, pantaloni tipo jeans, velluto o pelle, 
scarpe da ginnastica o con strisce o bande colorate. 
E’ rigorosamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche) nella sede di gara. 
Per il campionato per team si veda l’apposito regolamento allegato sulla divisa di gara. 
 
Per ogni ulteriore dettaglio non citato nel presente comunicato si veda il PSN 2015/2016. 


