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COMUNICATO 

 

          

 

 

Oggetto : TIMER CONTASECONDI 
 

 

La C.T.N. della Sezione Stecca, vista la Delibera Presidenziale n. 2/17 del 6-3-2017   con cui è stato modificato il testo 

dell'art. 23 Reg. Gioco, dopo aver esaminato i problemi determinati dall'utilizzo parziale del Timer insorti durante 

l'ultima prova BTP svoltasi al Palabiliardo di Rho, in considerazione del fatto che gli Arbitri non possono esercitare al 

meglio il loro delicato compito per la molteplicità degli incombenti a cui, stando così le cose, dovrebbero attendere 

(raccolta e posizionamento dei birilli, marcatura dei punti, gestione del Timer), con il concreto rischio che gli stessi non 

riescano a seguire con la necessaria attenzione lo svolgimento di tutte le fasi di gioco dell'incontro, tenuto conto del 

nuovo testo dell'art. 23 Reg. Gioco che qui di seguito si ritrascrive con le parti nuove evidenziate 

 

Con il dispositivo elettronico contasecondi in funzione: 

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

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 

 

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 a  

sitivo elettronico al termine dei 60 secondi facendo 

ripartire la procedura. 

ronico 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) 

 

ivo 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 merit  

 

di concerto con il Responsabile Nazionale degli Arbitri, 

 

DISPONE 

 

che i dispositivi contasecondi (Timer) e comunque la relativa funzione dell'eventuale software di gestione accessorio al 

dispositivo elettronico segnapunti, debbano restare spenti e quindi NON IN FUNZIONE durante tutti gli incontri delle 



Sede Nazionale : 20137 MILANO Via G.B. Piranesi, 46 Tel. 02/70.00.26.09 Fax 02/67.07.46.64
Cod.fisc.  04633090156        P.Iva 06334701007

Sito internet:    www.fibis.it          e-mail: segreteria@fibis.it

manifestazioni federali almeno sino al termine della stagione in corso, con applicazione quindi solo del secondo comma 

dell'art. 23.

Tale disposizione dovrà intendersi estesa, per parità di trattamento fra Tesserati, anche agli incontri che si disputino sui 

biliardi utilizzati per le riprese televisive, nonostante la presenza di un secondo Arbitro.

La C.T.N. si riserva in ogni caso di sottoporre al Consiglio Federale le eventuali opportune modifiche al Regolamento 

di Gioco da introdurre in vista della Stagione agonistica 2017/18.

Cordiali saluti.

Milano, li 29 Marzo 2017

Vice Presidente F.I.Bi.S.

RNS Sezione Stecca 

Claudio Bono 


