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CAI 2017  
Campionati Italiani Assoluti - Carambola Tre Sponde 

1° - 2° - 3° ctg, Biathlon, U21, Team 
Alcamo 13/18 giugno 2017 - Cittadella dei Giovani 

 
APERTURA ISCRIZIONI: 

 
Sono aperte le iscrizioni ai Campionati Italiani Assoluti di carambola tre 
sponde 1°, 2°, 3° ctg e U21.  Per il Biathlon e il Team si vedano le 
modalità dettagliate alla pagina 2. 
 
La scadenza per la chiusura di tutte le iscrizioni è fissata alle ore 23.59 del 
giorno 28 maggio 2017.  
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente attraverso e-mail all’indirizzo: 
carambola@fibis.it .  
Le e-mail con le iscrizioni devono contenere nomi e cognomi degli atleti 
iscritti, categoria e/o specialità, specificare se si tratta di iscrizione come 
riserva. 
Le iscrizioni dovranno essere confermate con il versamento della quota di 
iscrizione entro il giorno 29 maggio 2017 attraverso bonifico bancario al 
seguente conto corrente intestato alla Fibis: 
 

F.I.Bi.S.- FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO 
UNICREDIT BANCA IT78Y0200801661000100395671 

CITARE NELLA CAUSALE: CARAMBOLA, CATEGORIA/SPECIALITA’, 
NOMI E COGNOMI DEGLI ISCRITTI.  

Le quote di iscrizione sono indicate a pagina 3 del presente 
comunicato. 

 
In caso di mancato invio del bonifico entro il giorno 29 maggio l’iscrizione non 
sarà ritenuta valida. 
Solo gli iscritti come riserva potranno effettuare il bonifico successivamente 
alla scadenza e soltanto in caso di convocazione. 
E’ possibile annullare l’iscrizione entro il giorno 28 maggio. Successivamente, 
in caso di mancata partecipazione, l’importo non sarà restituito. 
E’ possibile inviare e-mail separate in caso di iscrizione a più competizioni. 
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Modalità dettagliate iscrizioni: 
 
Carambola Individuale 1° - 2° e 3° ctg: iscrizione con e-mail a 
carambola@fibis.it ; potranno iscriversi gli atleti di diritto e quelli in riserva 
secondo le graduatorie di ingresso pubblicate sul sito fibis.it al seguente 
indirizzo:  
 
http://www.fibis.it/news/carambola-graduatorie-di-ingresso-ai-campionati-
italiani-assoluti-20162017.html?anno=2017#.WRs0_cuwd9A 
 
Biathlon zona Nord, Sicilia e Sardegna: iscrizione attraverso i delegati di 
zona Verdnik (Nord), Battaglia (Sicilia) e Trudu (Sardegna). 7 atleti per zona 
più eventuali riserve. 
 
Juniores: iscrizione con e-mail a carambola@fibis.it . La partecipazione non 
prevede il pagamento di una quota di iscrizione. 
 
Team: teste di serie: i team classificati nelle prime 4 posizioni del 
precedente campionato per mantenere la qualifica di team “seeded” (testa di 
serie) devono confermare la loro partecipazione con e-mail a 
carambola@fibis.it entro le ore 23.59 del giorno 22 maggio 2017; in caso di 
mancata conferma acquisiranno il titolo i seguenti in classifica fino all’8° posto 
eventualmente iscritti. 
 

ATTENZIONE: 
MODALITA’ ISCRIZIONE C.I. TEAM E BIATHLON CENTRO-SUD. 

Le iscrizioni al C.I. Team e quelle al C.I. Biathlon (solo per atleti della 
zona centro-sud) potranno essere effettuate a partire dalle ore 19.30 del 

giorno 22 maggio 2017. 
 
Team: iscrizione con e-mail a carambola@fibis.it ; saranno tenute in conto le 
prime 24 iscrizioni pervenute, le successive saranno poste in riserva. 
 
Biathlon zona centro-sud: iscrizione con e-mail a carambola@fibis.it ; 
saranno tenute in conto le prime 7 iscrizioni pervenute, le successive saranno 
poste in riserva. 
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Importi quote di iscrizione: 
 
€35 - 1° ctg carambola. (Escluso campione italiano in carica) 
€30 - 2° ctg carambola. 
€25 - 3° ctg carambola. 
 
€35 - Biathlon. (Escluso campione italiano in carica) 
 
€100 - Team. (Escluso il team campione d’Italia in carica) 
 
 
L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Biliardo sportivo, con il 
patrocinio del Comune di Alcamo.  
 
Sono valide le disposizioni del Programma Sportivo Nazionale e i regolamenti 
nazionali Fibis in vigore. 
 
Materiali di gioco: 8 biliardi con panni nuovi di marca Gorina, biglie nuove 
Aramith Pro-Cup Prestige. 
E’ previsto l’utilizzo di timer, tempo concesso 40 secondi. 
 
 
Il Responsabile Nazionale Sez. Carambola 
Stefano Malacrita 
 


