Milano, 29/03/2017
Prot. 245/2017-CB

Alla cortese attenzione dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali FIBiS
OGGETTO:- “Teste di Serie” nelle gare Open.
Con la presente si precisa che per quanto concerne le “Teste di serie” vale quanto riportato nel
Regolamento Tecnico Sportivo 2016/2017 e, quindi, nelle gare Open sono “Teste di serie” i 20 NazPro, i 48 Nazionali e tutti gli Atleti tesserati Nazionali Stranieri.
Gli Atleti di categoria Master sono “Teste di serie” solo nelle selezioni della Prove BTP .
Pertanto nelle iscrizioni e nei relativi sorteggi delle gare sulla piattaforma Biliardogare.it va
valorizzato il campo “Testa di serie” solo per gli Atleti appartenenti alle categorie Nazionali-Pro,
Nazionali e Nazionali Stranieri riscontrabili dagli elenchi pubblicati nel RTS 2016/2017.
Cordiali saluti
F.to Il Vice Presidente RNS
Claudio BONO

Stralci Regolamento Tecnico di Sezione 2016/17
A) Gare Nazionali – Interregionali – Regionali Open:
I 20 Atleti appartenenti alla Categoria dei Nazionali Professionisti, i 48 Atleti appartenenti alla
Categoria dei Nazionali e tutti i Nazionali Stranieri sono considerati “Testa di Serie” nelle batterie
eliminatorie.
Nel caso in cui vi siano atleti appartenenti alle sopracitate categorie che si sono iscritti in una
giornata di gara di una manifestazione Nazionale, Interregionale o Regionale dove il numero di
batterie sia inferiore al numero di presenze di atleti delle predette categorie, il Direttore di Gara
provvederà in fase di sorteggio a fare in modo che un'eventuale scontro fra loro si verifichi
esclusivamente nella partita finale delle batterie eliminatorie. Laddove non fosse possibile avvalersi
dei nuovi strumenti messi a disposizione dalla Federazione per la gestione automatizzata delle
manifestazioni, Il Direttore di Gara provvederà ad effettuare il sorteggio dei vincitori di selezione
utilizzando l'estrazione di un numero corrispondente ai posti disponibili del tabellone finale in
presenza degli interessati.
B) La categoria Master sarà una categoria a numero aperto; per quanto concerne la B.T.P. gli atleti
parteciperanno alla prima fase di selezione come teste di serie, compatibilmente al rapporto tra le
batterie giornaliere ed il numero di Master iscritti.
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