
    

 

4° Edizione  

UMBRIA OPEN 2016 - FOGLIO INFORMAZIONI 

Gara nazionale open di biliardo sportivo, specialità carambola tre sponde, riservata a 32 atleti in 
regola con il tesseramento Fibis 2016/2017. 

Organizzazione e sede di gara: ASD Biliardo Più, Foligno - Via Siena 23. 

Giorni di gara:  

Venerdì 7 ottobre ore 11.00 Gironi E F G H  
Sabato 8 ottobre ore 11.00 Gironi A B C D   
Domenica 9 ottobre:  
Ore 9.30: Ottavi finale, due turni (numeri 1,2,3,4 al secondo turno) 
Ore 13.00: Quarti finale 
Ore 15:00: Semifinali 
Ore 17:30: Finale 
 
Formula di gara: Inquadramento a serpentina secondo MG come da media generale annua 
2015/2016. Gironi da 4 con il passaggio turno dei primi due di ogni girone per punti, media 
generale, media particolare e serie massima. In caso di numero di gironi inferiore a 8 verranno 
ripescati i migliori terzi per punti e media, per poter riempire il tabellone a KO diretto degli ottavi di 
finale. 
Distanza partita nei gironi 25/40; negli ottavi, quarti e semifinale 30/40, nella finale 40/50. E’ 
sempre prevista l’equalizzazione delle riprese; in caso di parità in un turno a eliminazione diretta 
verrà eseguito il tie-break. 

 

 

Iscrizione €40. Scadenza iscrizioni domenica 18 settembre. In caso di cancellazioni da parte 
degli atleti l’importo non sarà restituito. 

 



L’iscrizione dovrà essere confermata con bonifico bancario da eseguire 
entro il 18 settembre alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN:  IT 08 E 02008 21703 0000 29504697 

Intestato a Circolo Sportivo Biliardo Più 

Citare “Iscrizione Umbria Open” e il proprio nome e cognome nella 
causale. 

 

Montepremi garantito: 

in 32 partecipanti: 1° €500 / 2° €300 / 3-4° €200 / 5-8° €100  

Miglior media generale: €100 + targa 

Miglior serie massima: €100 + targa  

Miglior media match: €100 + targa 

(per i tre premi speciali suddetti, offerti dalla ditta Longoni, in caso di parità verrà premiato il primo 
che conseguirà il record) 

Trofei dalla 1° alla 4° posizione, medaglie dalla 5° alla 8°. 

In caso di numero inferiore di partecipanti il montepremi sarà diminuito in proporzione. 

 

Al raggiungimento dei 32 iscritti verranno accettate iscrizioni come riserve in ordine di 
comunicazione. Gli iscritti che senza alcun preavviso non si presentano in sede di gara saranno 
deferiti alla giustizia sportiva.. 

In caso di cancellazioni dopo la pubblicazione dei gironi verranno convocate le riserve ove 
possibile ed inserite al posto dei mancanti; in caso di cancellazioni ed inserimento di riserve, la 
Direzione di Gara si riserva il diritto di riformulare i gironi fino al giorno precedente la gara, secondo 
la disponibilità degli atleti. 

Gli arbitri e la direzione di gara sono a cura dell’organizzazione. 

Si gioca in presenza di timers; il tempo concesso per colpo è di 40 secondi. 

E’ permesso l’utilizzo della divisa dell’ASD ovvero gilet o polo dei colori sociali, come da 
regolamenti nazionali Fibis. 

Materiale di gioco: 4 biliardi internazionali con panno nuovo, bilie Aramith Pro-Cup. 


