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DELIBERA DEL PRESIDENTE 

 

            N. 2/2017 del 06/03/2017 

Oggetto: Utilizzo timer manifestazioni Federali. 

 

VISTA 

la richiesta pervenuta  dal Responsabile Nazionale Sezione Stecca in data 27 Febbraio 2017 (parte integrante 

della seguente delibera), 

  

    TENUTO CONTO   

delle motivazioni addotte e discusse in sede di C.T.N. della sezione stecca, nonché degli scopi che detta 

richiesta si prefigge, 

 

      CONSIDERATO  

che le locuzioni “dispositivo elettronico SEGNAPUNTI funzionante” , di cui al primo comma e “Senza il 

dispositivo elettronico segnapunti”, di cui al secondo comma, appaiono anacronistiche, imprecise e fuorvianti 

atteso che ormai tutti i biliardi collocati all'interno dei Centri Sportivi hanno quale dotazione accessoria 

esclusivamente strumentazione elettronica, 

 

 AVUTO RIGUARDO  

dell’urgente necessità di procedere in tempi rapidi in prevista dell'inizio delle prossime gare a calendario ad 

evitare dubbi interpretativi e conseguenti polemiche sul significato da attribuire alla norma e sulla reale 

operatività della stessa; 

 

                     VISTO    

l’art. 27 comma 1 dello Statuto Federale; 

 

                                                                    DELIBERA 

che: A) la locuzione “dispositivo elettronico segnapunti funzionante”, contenuta nel primo comma dell'art. 

23 sia sostituita con la seguente: “ dispositivo elettronico contasecondi in funzione”. 

 B) la locuzione “Senza il dispositivo elettronico segnapunti” contenuta nel secondo comma dell'art. 

23 sia sostituita con la seguente: “ Senza il dispositivo elettronico contasecondi in funzione”. 

Per l'effetto il nuovo testo dell'art. 23 rubricato “Tempo di gioco” del Regolamento di Gioco sarà il seguente: 

“1. Con il dispositivo elettronico contasecondi in funzione: 

a) Il giocatore ha 40 secondi a disposizione per effettuare il tiro. 

b) I 40 secondi decorrono dal momento in cui l’Arbitro ha terminato di sistemare i birilli e/o le bilie del tiro 

precedente o da quando le bilie,senza aver abbattuto birilli, si fermano dopo il tiro precedente. 

c) Se il giocatore esaurisce i 40 secondi senza aver effettuato il tiro è penalizzato con 2 (due) punti che 

saranno assegnati all’avversario. 
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d) Se dopo i predetti 40 secondi supera ancora altri 20 secondi senza aver effettuato il tiro il giocatore è 

penalizzato con altri 2 (due) punti che saranno assegnati all’avversario con l’aggiunta del tiro di "bilia libera". 

e) Nelle gare individuali con partita unica ogni giocatore può richiedere all’arbitro un “extra time” nel corso 

della partita prima della scadenza dei 40 sec , l’arbitro riazionerà il dispositivo elettronico al termine dei 60 

secondi facendo ripartire la procedura. 

f) Nelle partite individuali a set ogni giocatore può richiedere all’arbitro un “extra time” ad ogni set prima 

della scadenza dei 40 sec, l’arbitro riazionerà il dispositivo elettronico dopo i 60 sec facendo ripartire la 

procedura. 

g) Nelle partite a coppie ogni giocatore ha 60 secondi a disposizione per effettuare il tiro, se il giocatore 

esaurisce i 60 secondi senza aver effettuato il tiro la coppia viene penalizzata con 2 (due) punti che saranno 

assegnati all’avversario con l’aggiunta del tiro di "bilia libera". 

h) Nelle partite a coppie ogni coppia può richiedere all’arbitro un “extra time” nel corso della partita prima 

della scadenza dei 60 sec, l’arbitro riazionerà il dispositivo elettronico al termine dei 60 secondi facendo 

ripartire la procedura. 

2. Senza il dispositivo contasecondi in funzione. 

Se un giocatore temporeggia o perde troppo tempo prima di un tiro o di ogni tiro, al fine di garantire che la 

partita abbia termine entro un termine accettabile, l'Arbitro è autorizzato ad invitare il giocatore in difetto ad 

essere più sollecito nella scelta e preparazione dei tiri da eseguire. Se recidivo, l'Arbitro chiederà l'intervento 

del Direttore di Gara per le decisioni in merito”.  

 

La modifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale. 

  

 

        Il Presidente 

           Dott. Andrea Mancino 

 

 

 

 

 

 

 

La presente delibera consta di n.2 pagine e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale FIBIS alla 

prima riunione successiva al 06-03-2017. 
 


