La Federazione Italiana Biliardo Sportivo in collaborazione con

Presenta il Trofeo

I PRINCIPI
DEL
BILIARDO
Specialità Stecca 5 Birilli

La F.I.Bi.S. Federazione Italiana Biliardo Sportivo con l’intento di promuovere l’immagine
dell’attività sportiva della Sezione Stecca in collaborazione con FOX ITALIA presenta un
circuito denominato “I PRINCIPI DEL BILIARDO” composto da 8 Atleti che si
incontreranno, con la formula ad eliminazione diretta , in tre tappe (Ottobre-NovembreDicembre), al termine delle quali verrà svolta la Poule Finale alla quale parteciperanno i
primi 4 atleti della classifica generale.(Gennaio)
Al circuito “I Principi del Biliardo”, ideato come torneo di eccellenza per i migliori
ATLETI della specialità “5 birilli”, parteciperanno gli atleti detentori dei Titoli di
Campione del Mondo – Campione Europeo – Campione Italiano delle ultime 2 stagioni
agonistiche, più a completamento i partecipanti all’ultima Poule Finale Naz-Pro in ordine
di classifica (esclusi i titolati già compresi ), e quindi per questa edizione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Matteo Gualemi
Campione del mondo in carica
Michelangelo Aniello Campione Europeo in carica
Andrea Quarta
Campione Italiano 2016 - 1° class BTP 2016
Crocefisso Maggio
Campione Italiano 2015
Massimo Caria
4°class. Poule Finale 2016
Giovanni Muro
5°class. Poule Finale 2016
Riccardo Belluta
6°class. Poule Finale 2016
Fioravante Vecchione 7°class. Poule Finale 2016

Modalità di gioco e regolamento.
Il torneo a 8 Atleti verrà svolto in 7 incontri adottando il regolamento federale previsto per
tutte le gare della specialità “5 Birilli”. I quarti si disputeranno al meglio delle 5 partite,
mentre semifinali e finali saranno al meglio delle 7.
Gli incontri avranno una durata che oscilla tra un minimo di 1h e un massimo di 2h,30 a
seconda del risultato (4-0/4-1/4-2/4-3) e della velocità del gioco degli Atleti.
L’intervallo tra un tiro e l’altro è quello stabilito dal regolamento di gioco della F.I.Bi.S.
con presenza di contasecondi.
Ogni Prova verrà disputata in due giornate di gioco in cui verranno registrate 7 partite :
Prima giornata: orari indicativi da definire
Ore 13,00 1° Incontro Quarto
Ore 16,00 2° Incontro Quarto
Ore 19,00 3° Incontro Quarto
Ore 22,00 4° Incontro Quarto
Seconda giornata orari indicativi da definire
Ore 13,00 Semifinale
Ore 16,00 Semifinale
Ore 19,00 Finale

Al termine di ciascuna prova verrà determinata la seguente classifica:
1° classificato
50 punti
2° classificato
30 punti
3°- 4° classificati 15 punti
5°- 8° classificati 5 punti
Inoltre verrà stilata anche la classifica particolare che terrà conto dei parametri :




Incontri vinti
Differenza set (Set vinti- Set persi )
Media punti (Punti fatti : Punti subiti )

In caso di parità di punti in classifica tra 2 o più giocatori per determinare l’ordine si
guarderà la classifica particolare
L’abbinamento di ogni prova verrà determinato dalla classifica:
1° class- 8°class
4° class- 5°class
3° class- 6°class
2° class- 7°class
Gli abbinamenti per la prima prova saranno determinati secondo l'ordine dei partecipanti
sopra riportata.
Poule Finale
Si disputerà ad eliminazione diretta tra i primi 4 Atleti in classifica generale con incontri al
meglio dei 7 set ai 60 p.ti con l’abbinamento previsto dal regolamento di gioco F.I.Bi.S.
L’abbinamento delle semifinali verrà determinato dalla classifica dopo le tre prove :
1° class- 4°class
2° class- 3°class
I due Atleti vincenti parteciperanno alla finale per il 1° e per il 2° posto

Riprese TV
Ogni incontro verrà ripreso e trasmesso in diretta o differita TV per un totale di 21
appuntamenti per la prima fase delle tre Prove più 3 appuntamenti per la Poule Finale .

Sede di gioco
Al fine di ottenere la massima qualità del prodotto è stata allestita una sede di gara con set
televisivo per le riprese presso il Centro Sportivo MANNONE CLUB ASD di Cusago (MI)
Viale Europa nr.74.
Rimborsi Spese
Ogni giocatore percepirà un R.S. per ogni Prova nella misura già concordata con la
F.I.Bi.S..
Rimborso Spese Poule Finale :
1° class
2.000,00 €
2° class
1.000,00 €
3°/4° class.to 500,00 €
Rimborso Spese Arbitri :
50 € a giornata
Palinsesto di massima (messa in onda su canale FOX Sport)
1^ Prova – 09 ottobre 2016
2^ Prova – 13 novembre 2016
3^ Prova – 25 gennaio 2016 e 1 gennaio 2017
Poule Finale – 29 gennaio 2017
Calendario Incontri:
1^ prova: Martedì 27 settembre 2016 e Mercoledì 28 settembre 2016 dalle ore 11:00
(Gli Atleti dovranno presentarsi presso il Centro Sportivo MANNONE CLUB di Cusago
(MI) Viale Europa nr.74 il giorno 27 settembre 2016 alle ore 10:30)
Dress Code (Codice di abbigliamento)
Gli Atleti dovranno indossare capi di abbigliamento in tinta unita ad eccezione del Gilet
che potrà essere personalizzato.
Tutti gli Atleti dovranno TASSATIVAMENTE indossare il farfallino.
Si suggerisce di non indossare la camicia di colore bianco.

