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FIBIS – SEZIONE CARAMBOLA 

                     Sezione Carambola 

   

          

Divise di gara ammesse al CAI 2017. 
 
Come da regolamenti nazionali in vigore e secondo quanto stabilito nel PSN sono 

ammesse le seguenti divise di gara: 

 

Durante le fasi finali con riprese televisive: 

Camicia tinta unica a maniche lunghe con gilet e stemma del ASD sul gilet. Pantaloni 

neri o grigio antracite (scuro)  di tipo elegante (no jeans, pelle, velluto), cinta nera, 

scarpe nere e calzini neri. Solo per le finali del campionato per team è permesso 

l’utilizzo della maglietta tipo polo. 

 

In tutte le altre gare individuali: 

Camicia tinta unica maniche lunghe o corte, con o senza gilet. 

Pantaloni neri o grigio antracite (scuro)  di tipo elegante (no jeans, pelle, velluto), 

cinta nera, scarpe nere e calzini neri. 

Lo stemma dell’ASD deve sempre essere apposto sul gilet o sulla camicia quando il 

gilet non è indossato. 

Oppure: 

Maglietta polo dei colori dell’ASD di appartenenza (max 2 colori) con stemma 

dell’ASD.  

Pantaloni neri o grigio antracite (scuro) di tipo elegante (no jeans, pelle, velluto), 

cinta nera, scarpe nere e calzini neri.  

 

In caso di utilizzo di maglietta polo nelle gare individuali, tutti gli atleti della stessa 

ASD devono indossare capi d’abbigliamento identici; è vietato portare la polo o la 

camicia fuori dai pantaloni. E’ vietato portare le maniche lunghe ripiegate. L’aspetto 

dell’atleta deve sempre essere elegante e pulito. 

 

C.I. per team: 

è permesso l’utilizzo di magliette tipo polo, in sostituzione di camicia e gilet, durante 

tutto il torneo e nelle finali in presenza di riprese tv. La maglietta dovrà essere di 

massimo 2 colori e deve essere indossata dentro i pantaloni.  

In caso di utilizzo di polo, i due atleti del team dovranno indossare magliette 

identiche con stemma Fibis e/o stemma del ASD di appartenenza. Sono invariati i 

rimanenti elementi della divisa di gara ufficiale. 

 

 


