SEZIONE
STECCA

REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO 2017/2018
PARTE PRIMA
ATTIVITA’ SPORTIVA
In conformità alle direttive emanate dal C.O.N.I. in tema di Regolamenti Sportivi, la Federazione Italiana
Biliardo Sportivo dalla Stagione 2017/2018 adotterà la seguente tipologia di Attività Sportiva:

➢ Attività Sportiva ISTITUZIONALE
➢ Circuito F.I.Bi.S. OPEN
➢ Selezioni
➢ Attività Sportiva LIBERA
➢ Nazionale
➢ Territoriale
Gli Atleti Pro partecipano ai circuiti loro riservati nonché all'attività “Libera”.
La distinzione delle Attività Sportive si rende necessaria per assicurare a tutti gli Atleti F.I.Bi.S. la
possibilità di competere per l'assegnazione dei “Titoli di merito” in modo uniforme a livello nazionale con
la garanzia di accedere a competizioni che abbiano caratteristiche omogenee e certe di organizzazione e di
gioco.
Qualsiasi Attività sportiva deve essere preventivamente autorizzata dalla Federazione con le modalità di
cui in prosieguo.
ART. 1 - ATTIVITA’ SPORTIVA ISTITUZIONALE – Selezioni
L’attività Sportiva Istituzionale è programmata dai Comitati Regionali che, con l’autorizzazione della
Sezione Stecca, adotteranno la miglior organizzazione garantendo agli Atleti del proprio territorio
l’opportunità di svolgere delle selezioni ai fini della qualificazione ai Campionati Italiani di categoria che
tengano conto dei “bacini d’utenza” ai quali sono rivolte.
Le selezioni dovranno essere organizzate anche in considerazione delle numeriche dei vari Comitati
Provinciali all’interno del territorio Regionale.
Entro il 15 Settembre 2017 ciascun Comitato/Delegato Regionale dovrà trasmettere alla Sezione Stecca il
proprio progetto sportivo per ottenerne la relativa autorizzazione comprensivo dei criteri sportivi per
l’attribuzione dei posti per i Campionati Italiani.
SELEZIONI:
● Nessuna distinzione di sesso.
● Numero fisso di prove: cinque (5).
● Un circuito per ciascuna categoria di base (3^, 2^ e 1^).
● Riservate agli Atleti appartenenti allo specifico Comitato Regionale/Provinciale (sono valide le
aggregazioni sportive territoriali già esistenti).
● Svolte tassativamente nei periodi alle stesse dedicati, stabiliti dalla Sezione Stecca.
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I risultati ottenuti in tali Selezioni concorreranno a formare, unitamente ai risultati conseguiti nelle varie
prove del Circuito F.I.Bi.S. Open e, con punteggio ridotto, nell'Attività Libera, la classifica personale di
ogni Atleta valida ai fini della qualificazione alla fase finale delle Poule Provinciali, Regionali e dei
Campionati Italiani assoluti di categoria.
*Per poter partecipare alle diverse fasi finali l'Atleta dovrà aver disputato almeno 3 prove

delle Selezioni (vedasi Regolamento Campionati italiani).
Caratteristiche Organizzative:
➢ L’iscrizione di ciascun Atleta può avvenire singolarmente per ciascuna delle 5 prove programmate
oppure può essere effettuata per tutte le prove;
➢ Assegnazione di punteggio ai fini della classifica dei Campionati Italiani per ciascun Atleta
partecipante;
➢ Presenza del Settore Arbitrale (obbligo Direttore di Gara ed un Arbitro su ciascun biliardo).
Caratteristiche di Gioco:
➢ Selezioni a “batterie” da 8 Atleti con eventuale tabellone finale ad eliminazione diretta;
La formula di gioco (Specialità “Italiana”) adottata potrà essere, in alternativa:
PARTITA SECCA
➢ ai 100 punti per gli Atleti di 3ª categoria
➢ ai 120 punti per gli Atleti di 2ª categoria
➢ ai 130 punti per gli Atleti di 1ª categoria
DUE SU TRE
➢ ai 60 punti per gli Atleti di 3^ categoria;
➢ ai 70 punti per gli Atleti di 2^ categoria;
➢ ai 80 punti per gli Atleti di 1^ categoria
Al termine delle cinque prove, siano esse “Regionali” o “Provinciali”, per ciascuna categoria dovranno
disputarsi le “Poule Finali” con almeno 4 Atleti, allo scopo di assegnare i “Titoli di merito” Regionali e
Provinciali. Gli Atleti aventi diritto a disputare le Poule Finali in base alla classifica Generale, saranno
solo quelli che avranno partecipato ad almeno il 50% + 1 (=> 3) delle prove di Selezione.

*Per ciascuna categoria il titolo di Campione Provinciale/Regionale può essere attribuito ad
un solo Atleta e, di conseguenza, soltanto uno scudetto di merito potrà essere rilasciato.
Qualificazione ai Campionati Italiani:
➢ I posti riservati alla singola Provincia/Regione per la partecipazione ai Campionati Italiani sono
determinati, per ciascuna categoria, in base alle numeriche del tesseramento conseguite nella
stagione 2016/17 (cfr. elenco allegato).
➢ Qualora i posti per i Campionati Italiani di ogni singola Categoria siano superiori a 1 per ogni
Regione/Provincia, le selezioni devono garantire il diritto di partecipazione ai Campionati Italiani
all’Atleta vincitore di “Poule Finale” oppure, se la disponibilità dei posti fosse uguale a 1, il
Regolamento dovrà prevedere i criteri di sua assegnazione;
➢ I punteggi ottenuti dagli Atleti partecipando all’Attività Istituzionale concorrono in misura
maggiore rispetto a quelli ottenuti partecipando all’Attività Libera ai fini della classifica generale
di ogni singolo Atleta.
➢ In ogni caso l'Atleta, per poter partecipare ai C.I., deve aver disputato almeno il 50% + 1 delle
prove di Selezione.
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Caratteristiche Economiche:
➢ Quota d'iscrizione per singolo Atleta da un minimo di €. 10,00 ad un massimo di €. 30,00;
➢ Rimborso spese per gli Atleti vincitori di “batteria” o “Girone all’Italiana” (massimo 3 volte il
costo iscrizione) solo nel caso di iscrizione superiore a € 10,00;
➢ Montepremi per il tabellone finale (almeno per i primi 4 Atleti classificati) solo nel caso di
iscrizione superiore a €. 20,00;
➢ Accantonamento delle somme restanti al netto dei costi (Settore Arbitrale, rimborsi spese e
montepremi) da destinare esclusivamente agli Atleti che, una volta qualificati, parteciperanno
effettivamente alle finali dei Campionati Italiani assoluti di categoria (Vitto, alloggio e contributo
viaggio);
➢ Rimborso Direttore di Gara ed Arbitri in base a quanto stabilito dal singolo Comitato Regionale.
Caratteristiche Gestionali:
➢ I Presidenti dei Comitati Regionali (Delegati Regionali o Paritetici Regionali Stecca) sono
responsabili delle Attività Sportive Istituzionali e dovranno rendicontare ogni caratteristica sopra
elencata comunicando alla Sezione Stecca i consuntivi al termine di ogni singola selezione e
versare gli accantonamenti in Federazione;
➢ I Presidenti dei Comitati Regionali (Delegati Regionali o Paritetici Regionali Stecca) dovranno
organizzare di concerto con la Sezione Stecca al termine delle cinque prove di selezione la
trasferta ai Campionati Italiani degli Atleti aventi diritto a partecipare.
ART. 2 – GARE ISTITUZIONALI - CAMPIONATI NAZIONALI (Nulla osta nazionale)
Il Campionato Italiano per Categorie, che attribuisce ai vincitori delle varie Categorie il titolo di
Campione Italiano, rappresenta il clou di tutta l’attività nazionale, è gestito dalla Sezione Stecca e
organizzato con la collaborazione dei Comitati Regionali e Provinciali.
ART. 3 – CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI (Nulla osta Regionale)
I Campionati Regionali e Provinciali individuali (Poule Finale dell’Attività Istituzionale) rientrano nelle
Attività Sportive Istituzionali mentre quelli a coppie e/o a squadre sono inseriti nelle Attività Sportiva
Libera. Sono organizzati dai Comitati Regionali e i Comitati Provinciali, nella piena osservanza delle
norme eventualmente emanate in proposito dalla Sezione e compatibilmente con il calendario dell’Attività
Istituzionale.
ART. 4 - ATTIVITA’ SPORTIVA LIBERA
L’Attività Sportiva Libera si suddivide in due tipologie:
➢ Nazionale
➢ Territoriale
1. Attribuisce un punteggio ridotto alla classifica personale di ogni Atleta valida per la qualificazione
ai Campionati Italiani di Categoria.
2. Non si applicano i “limiti di territorialità”: possono quindi parteciparvi tutti gli Atleti
regolarmente tesserati ordinari per la F.I.Bi.S. indipendentemente dal luogo di svolgimento e dal
Comitato Provinciale di appartenenza.
3. Può essere organizzata dai Centri Sportivi affiliati alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo
previo rilascio del “nullaosta” da parte della Sezione Stecca o dei Comitati Regionali.
4. Deve essere tassativamente svolta (Batterie di selezione e tabellone Finale) al di fuori dei periodi
nei quali la Sezione Stecca ha previsto lo svolgimento dell’Attività Sportiva Istituzionale. In
particolare: a) non potrà MAI essere svolta durante le prove di Selezione; b) durante il Circuito
F.I.Bi.S. Open sarà vietata nella regione di svolgimento per tutte le categorie e, limitatamente alle
categorie d’eccellenza, sull’intero territorio Nazionale.
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Caratteristiche Organizzative:
Ø Partecipazione di Atleta (singolo o in coppia quando previsto), senza distinzione di sesso.
➢ L’iscrizione di ogni Atleta (o coppia) è libera, ma E' VIETATO e costituisce ILLECITO
DISCIPLINARE iscriversi a più gare le cui giornate riservate al girone finale siano
concomitanti.
➢ Assegna un punteggio ridotto.
➢ Per l’Attività Libera Territoriale, nei gironi di qualificazione, è obbligatoria soltanto la presenza del
Direttore di Gara (è facoltativo l’impiego degli Arbitri), mentre per il girone finale è obbligatoria la
presenza anche di un Arbitro per ogni biliardo. Si raccomanda comunque che anche per i gironi di
qualificazione sia presente almeno un Arbitro che coadiuvi ed assista il Direttore di Gara.
➢ Per l’Attività Libera Nazionale la presenza di un Arbitro su ciascun biliardo è obbligatoria anche
nei gironi di qualificazione.
Caratteristiche di Gioco:
❖ Libera Nazionale:
➢ Batterie da 8 Atleti con successivo tabellone finale - eliminazione diretta;
➢ Non può essere applicato l’istituto dell’handicap negativo (vedasi regolamento);
➢ Non è possibile organizzare formule di gioco a batterie per categoria separate.
➢ Premio per il vincitore non inferiore ad € 2.000,00=.
❖ Libera Territoriale:
➢ Selezioni a “batterie” da 8 Atleti con successivo tabellone finale - eliminazione diretta;
➢ Possibilità di applicazione dell’istituto dell’handicap negativo (vedasi regolamento);
➢ Possibilità di organizzare batterie di selezione a Categorie separate con tabelloni finali “Misti”;

N.B.: All'Attività Sportiva Libera possono partecipare anche i Nazionali Stranieri. Su
richiesta dell'Organizzatore, la Sezione Stecca può eventualmente autorizzare la
partecipazione anche di Atleti tesserati presso Federazione Straniera (previo rilascio di
nulla osta da parte di quest'ultima ove previsto) in numero comunque limitato mediante
rilascio di apposite wild cards.
Caratteristiche Economiche:
❖ Libera Nazionale:
➢ Quota di iscrizione per singolo Atleta da un minimo di €. 10,00 ad un massimo di €. 40,00 (in caso
di gare a coppia gli importi si raddoppiano);
➢ Rimborso spese per gli Atleti vincitori di “batteria” (minimo 5 volte il costo iscrizione);
➢ Montepremi per il tabellone finale (almeno per i primi n. 8 Atleti classificati);
➢ La quota da corrispondere al Centro Sportivo organizzatore per singolo Atleta iscritto per
“nullaosta di partecipazione” è di €. 2,00 da destinarsi ai seguenti utilizzi:
➢ Euro 1,00 a favore della F.I.Bi.S. per “nullaosta di partecipazione” da utilizzare esclusivamente
all’organizzazione delle Finali dei Campionati Italiani;
➢ Euro 1,00 a favore del Comitato/Delegato Regionale F.I.Bi.S. da utilizzare esclusivamente per gli
Atleti che si qualificheranno e parteciperanno alle finali dei Campionati Italiani assoluti di
categoria (Vitto, alloggio e contributo viaggio);
➢ Della quota di cui sopra attribuita al Comitato/Delegato Regionale deve detrarsi l'importo
forfettario di € 40,00 destinato al Comitato/Delegato Provinciale organizzatore per le spese
sostenute e l'attività prestata;
➢ Rimborso al Direttore di Gara per singola giornata almeno € 40,00;
➢ Rimborso all'Arbitro per singola giornata almeno €. 30,00;
➢ Il Montepremi indicato in locandina è da intendersi sempre “garantito” anche in caso di minor
numero di iscritti e dovrà essere tassativamente adeguato in caso di maggior numero di iscritti.
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❖ Libera Territoriale:
➢ Quota di iscrizione per singolo Atleta da un minimo di €. 10,00 ad un massimo di €. 35,00 (in caso
di gare a coppia gli importi si raddoppiano);
➢ Rimborso spese per gli Atleti vincitori di “batteria” (minimo 4 volte il costo iscrizione);
➢ Montepremi per il tabellone finale (almeno per i primi n. 4 Atleti classificati);
➢ La quota da corrispondere al Centro Sportivo organizzatore per singolo Atleta iscritto per “costi
organizzativi” e “nullaosta di partecipazione” è di €. 4,00 da destinarsi ai seguenti utilizzi:
➢ Euro 2,00 a favore del C.S.B. per “costi organizzativi” (Facoltativo - l’importo potrà essere
trattenuto solo se non verranno impiegati gli Arbitri nei giorni di qualificazione);
➢ Euro 1,00 a favore della F.I.Bi.S. per “nullaosta di partecipazione” da utilizzare esclusivamente
all’organizzazione delle Finali dei Campionati Italiani;
➢ Euro 1,00 a favore del Comitato Regionale F.I.Bi.S. da utilizzare esclusivamente per gli Atleti che
si qualificheranno e parteciperanno alla finale dei Campionati Italiani assoluti di categoria (Vitto,
alloggio e contributo viaggio).
➢ Della quota di cui sopra attribuita al Comitato/Delegato Regionale deve detrarsi l'importo
forfettario di € 40,00 destinato al Comitato/Delegato Provinciale organizzatore per le spese
sostenute e l'attività prestata.
➢ Rimborso al Direttore di Gara e agli Arbitri in base a quanto stabilito dal singolo Comitato
Regionale.
➢ Il Montepremi indicato in locandina è da intendersi sempre “garantito” anche in caso di minor
numero di iscritti e dovrà essere tassativamente adeguato in caso di maggior numero di iscritti.

N.B.: Nessun altro importo, al di fuori di quelli sopra indicati, potrà essere decurtato dal
Montepremi e/o comunque trattenuto dall'Organizzatore e/o dal Comitato territoriale e/o
da altri soggetti, costituendo tale condotta illecito disciplinare (ferma l'eventuale ulteriore
responsabilità penale e civile).
Caratteristiche Gestionali:
➢ I Presidenti dei Comitati Regionali (Delegati Regionali o Paritetici Regionali Stecca) in
collaborazione con i Presidenti Provinciali (Delegati Provinciali o Paritetici Provinciali Stecca)
sono responsabili dell’osservanza da parte dei Centri Sportivi delle caratteristiche sopra
evidenziate;
➢ I Centri Sportivi hanno la totale responsabilità amministrativa delle gare per le quali hanno
richiesto il “nullaosta”.

L’istituto dell’handicap negativo tra categorie ovvero la sua applicazione può essere
adottato esclusivamente nelle gare Libere di Interesse Territoriale attenendosi alle tabelle
sotto indicate:
GARA A PARTECIPAZIONE SINGOLO
NP
N
M
1^
2^
3^
NP
\
4% 8% 16% 24% 32%
N 4%
\
4% 12% 20% 28%
M 8%
4%
\
8% 16% 24%
1^ 16% 12% 8%
\
8% 16%
2^ 24% 20% 16% 8%
\
8%
3^ 32% 28% 24% 16% 8%
\

GARA A PARTECIPAZIONE A COPPIE
E/3 1/2 1/3 2/2 2/3 3/3
E/3
\
\
4% 4% 8% 12%
1/2
\
\
4% 4% 8% 12%
1/3 4%
4%
\
\
4%
8%
2/2 4%
4%
\
\
4%
8%
2/3 8%
8% 4% 4%
\
4%
3/3 12% 12% 8% 8% 4%
\

5

SEZIONE
STECCA
ART. 5 – GARA LIBERA TERRITORIALE (Nullaosta Regionale)
La gara Libera TERRITORIALE è organizzata dai Centri Sportivi con il supporto dei Comitati Regionali
e Provinciali. Il Centro Sportivo che organizza l'evento si assume la piena responsabilità in ordine alla
sostenibilità del piano finanziario e agli adempimenti amministrativi. Con la collaborazione dei Comitati
Regionali e Provinciali, dovranno essere garantite le caratteristiche tecniche e organizzative.
Le richieste di nulla osta per organizzare una gara Libera TERRITORIALE devono essere inoltrate dai
Comitati Provinciali ai Comitati Regionali corredate dai seguenti documenti:
●
●
●
●

Benestare del Presidente o Delegato Provinciale;
Bilancio finanziario preventivo e garanzia di solvibilità dei costi sottoscritto dal Presidente del
Centro Sportivo organizzatore;
Prospetto riepilogativo dei “dati Tecnici” (date di svolgimento, località e sede di gara, elenco dei
servizi logistici e convenzioni con strutture per l'eventuale vitto e alloggio degli Atleti);
Versamento della quota del “nullaosta” a consuntivo da consegnare al Direttore di Gara che
provvederà a versarlo al Comitato di riferimento.

La gara Libera Territoriale può essere riservata a una o più Categorie (1^, 2^ e 3^ Cat.), oppure Open
(obbligo di estensione alla partecipazione di tutte le categorie di “Eccellenza” e non ad una sola di esse).
Nelle gare Competitive di Interesse TERRITORIALE possono essere organizzate formule di
manifestazione con batterie separate per le diverse categorie con finali congiunte.
Le gare non potranno più tassativamente essere organizzate con formule che prevedano, per determinarne
il vincitore, la competizione di tre atleti che si devono confrontare in un “girone all’italiana”.
NULLA OSTA: Euro 2,00 (1 + 1) per singolo Atleta iscritto
Versamento ai Comitati Regionali per il tramite dei Comitati Provinciali (come descritto all’art.4)
ART. 6 – GARA LIBERA NAZIONALE (Nullaosta Nazionale)
La gara Libera NAZIONALE è organizzata dai Centri Sportivi con il supporto dei Comitati Regionali e
Provinciali. Il Centro Sportivo che organizza l'evento si assume la piena responsabilità in ordine alla
sostenibilità del piano finanziario e agli adempimenti Amministrativi; con la collaborazione dei Comitati
Regionali e Provinciali, dovranno essere garantite le caratteristiche tecniche e organizzative.
Le richieste di nullaosta per organizzare una gara Libera NAZIONALE devono essere inoltrate alla
Sezione Stecca Nazionale e corredate dai seguenti documenti:
●
●
●
●

Benestare del Presidente o Delegato Regionale;
Bilancio finanziario preventivo e garanzia di solvibilità dei costi sottoscritto dal Presidente del
Centro Sportivo organizzatore;
Prospetto riepilogativo dei “dati Tecnici” (date di svolgimento, località e sede di gara, elenco dei
servizi logistici e convenzioni con strutture per l'eventuale vitto e alloggio degli atleti);
Versamento della quota del “nullaosta” a consuntivo (entro 7 giorni dalla fine della
manifestazione dovrà essere effettuato il relativo bonifico).

La gara Libera NAZIONALE può essere riservata a una o più Categorie (1^, 2^ e 3^ Cat.), oppure Open
(obbligo di estensione alla partecipazione di tutte le categorie di “Eccellenza” e non ad una sola di esse).
Nella gara Libera NAZIONALE NON possono essere organizzate formule di gioco con batterie separate
per le diverse categorie e finali congiunte; non può essere applicato l’istituto dell’handicap tra le diverse
categorie. Le gare non potranno essere organizzate con formule che prevedano, per determinarne il
vincitore, la competizione di tre atleti che si devono confrontare in un “girone all’italiana”.
NULLA OSTA: Euro 2,00 (1 + 1) per singolo Atleta iscritto.
Versamento ai Comitati Regionali per il tramite dei Comitati Provinciali (come descritto all’art.4)
Bonifico Bancario intestato a: F.I.Bi.S. - Cod. IBAN: IT57C0200801661000103466358
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ART. 7 – MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI (Nullaosta Nazionale)
Tutte le manifestazioni a carattere internazionale sono autorizzate, organizzate e gestite dal Consiglio di
Presidenza federale in collaborazione con il Responsabile Nazionale di Sezione (R.N.S.), con il supporto
operativo dei Direttori tecnici federali e dei Comitati regionali e provinciali.
Alle manifestazioni internazionali partecipano solo gli Atleti aventi diritto, secondo normativa della
C.T.N., si ricorda che in base all’Artico 12 dello Statuto gli atleti selezionati per la rappresentativa
Nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché
ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. Una volta assegnato il numero dei posti per gli atleti
della F.I.Bi.S. dagli organi competenti CEB (Camp. Europeo), UMB (Camp. Mondo) si provvederà nel
seguente modo:
1. Campione del Mondo in carica (un posto di diritto nel Camp. del Mondo);
2. Campione Europeo in carica (un posto di diritto sia nell’ Europeo che nel Camp. del Mondo);
3. Campione Italiano Pro (un posto di diritto sia nell’Europeo che nel Camp. del Mondo).
I restanti posti vengono attribuiti solo per meriti sportivi, mediante la classifica del Campionato Pro.
4. Ogni anno il Consiglio Federale nomina un Commissario Tecnico che ha l’incarico di scegliere e
convocare gli atleti per la formazione della Squadra Nazionale in rappresentanza della F.I.Bi.S. al
Campionato Europeo a squadre per Nazioni.
Gli Atleti convocati verranno ospitati in ritiro e non potranno essere accompagnati nelle trasferte da
famigliari, parenti o amici. Da quest’anno il Commissario Tecnico della Nazionale potrà selezionare gli
Atleti, che rappresenteranno la Federazione nelle manifestazioni internazionali, tra tutte le categorie di
Atleti.
ART. 8– TABELLA ISCRIZIONI ALLE GARE
L’ iscrizione massima consentita alle gare dovrà rispettare la seguente tabella:
Campionato Italiano di Categoria - Euro 40,00
Attività Istituzionale – Euro 30,00
Attività Libera Nazionale – Euro 40,00
Attività Libera Territoriale – Euro 35,00
ART. 9 – GARE SOCIALI (Nullaosta Provinciale)
Sono le gare organizzate dall’Organo direttivo di un Centro Sportivo affiliato. Vi partecipano solo i
tesserati dello stesso C.S.B.. A queste gare possono partecipare anche i tesserati della “4a cat”. Peraltro il
singolo Comitato Regionale, nel proprio Regolamento, può autorizzare la partecipazione anche di Atleti
agonisti non tesserati del Centro Sportivo nei limiti comunque del 10% dei partecipanti. Le modalità di
gara vengono comunicate al Presidente del Comitato che rilascia il nulla osta (gratuito), compatibilmente
con le varie ed eventuali concomitanze del calendario provinciale.
ART. 10 – GARE OPZIONALI (Nullaosta Nazionale)
Le Gare Opzionali sono tutte le manifestazioni promozionali, i meeting, le gare a scopo culturale e/o
umanitario, le gare a invito, le esibizioni – spettacolo, le gare sperimentali o comunque tutte quelle non
previste e saltuarie. Le richieste d’organizzazione di questo tipo di gare devono essere inoltrate per via
gerarchica agli Organi Federali preposti, in base alla loro collocazione o importanza, corredate da una nota
contenente tutti gli elementi che ne giustificano l’attuazione. Responsabile amministrativo e del buon
andamento della gara è l'Organizzatore. La partecipazione a tali gare è riservata ai tesserati, ma possono
essere consentite deroghe.
Il Nulla osta è rilasciato dalla Sezione Stecca. I costi sono quelli sopra previsti. Peraltro, in considerazione
delle eventuali finalità benefiche perseguite dalla manifestazione, dell'alto valore culturale del contesto in
cui la stessa è organizzata, dell'importante scopo di promozione del biliardo o di altre particolari ragioni, il
Nulla osta può essere concesso a costo minore o anche gratuitamente.
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ART. 11 – Richiesta del NULLAOSTA - Modalità
Per ottenere un “nulla osta” per l’organizzazione di una gara, i soggetti preposti devono aver ottemperato
alle disposizioni di cui al presente Regolamento Tecnico Sportivo.
Dovrà essere trasmesso TASSATIVAMENTE per via gerarchica il modello unico denominato “Richiesta
di Nullaosta Sportivo” alla Sezione Stecca corredato del relativo versamento della quota prevista.
Altresì dovranno adempiere ad alcune fondamentali regole quali l’avvenuto “cambio panni e set di bilie”
omologati non oltre 60 (Sessanta) giorni come termine massimo, privilegiando i Centri Sportivi più
virtuosi che organizzano le gare contestualmente alla manutenzione degli attrezzi di gioco; l’impiego del
“settore Arbitrale” per la gestione sportiva della manifestazione e l’organizzazione dei tempi di gioco
commisurati alla tipologia di gara e al numero dei biliardi utilizzati deve non far dilatare eccessivamente
l’impegno degli Atleti sia nelle fasi eliminatorie che nei gironi finali.
In via particolare, il Direttore di Gara può derogare al limite del tempo del cambio panni portandolo a 120
giorni qualora verifichi la completa assenza visiva di lacerazioni, strappi e bruciature del panno e verifichi
lo scorrimento dello stesso sul piano che dovrà risultare > 70 pd (punti diamante) come previsto dalla
nota tecnica: "uso dello strumento di valutazione dello scorrimento dei panni" del Centro Studi F.I.Bi.S..
La richiesta di “nulla osta” da parte di un Centro Sportivo per ottenere l’approvazione ad organizzare una
gara di cui all’Art. 1/2/7/8 del presente regolamento (Gara ISTITUZIONALE e LIBERA), avrà un costo
che sarà deliberato di anno in anno dal Consiglio FEDERALE. La richiesta di “nullaosta” vidimata dalla
Federazione Nazionale, dal Comitato Regionale o Provinciale competente, sarà parte integrante del
“referto di gara” prodotto dal Direttore di Gara alla fine della manifestazione. All’interno della
documentazione prevista dovranno essere tassativamente inseriti gli estremi delle omologazioni di
tutti i materiali utilizzati per la competizione (omologazione tavoli da gioco e set di bilie).
ART. 12 – GESTIONE GARE
I Comitati Regionali e Provinciali, d’intesa con i propri settori Arbitrali, si dovranno avvalere per la
gestione delle manifestazioni del solo “software” messo a disposizione dalla F.I.Bi.S., attivando tutte le
procedure all’interno del portale “BILIARDOGARE.IT”.
Il “software” permette di ricevere le iscrizioni alle gare degli Atleti tramite i Centri Sportivi che ne sono
responsabili, effettuano i sorteggi in modalità “random” (casuale) e assistono il Direttore di Gara durante
lo svolgimento dei gironi eliminatori. Al termine di quest’ultimi, il Direttore di Gara eseguirà un sorteggio
automatico-casuale alla presenza dell’Atleta, che determinerà la posizione dello stesso nel girone finale.
Nella giornata conclusiva, il Direttore di Gara, avvalendosi sempre dell’applicativo, aggiornerà
l’avanzamento degli Atleti nel “tabellone finale”, e a conclusione della gara assegnerà, laddove previsti, i
punteggi valevoli per le classifiche di ogni singolo Atleta. Tutto lo svolgimento delle manifestazioni, sia
nei gironi eliminatori che nelle fasi finali, potrà essere seguito in diretta web direttamente dal portale
“BILIARDO GARE”.
La pubblicazione delle batterie sorteggiate dovrà avvenire inderogabilmente il giorno precedente rispetto
alla singola giornata di gara.
Limitatamente alle gare “Libere”, per garantire la miglior riuscita possibile della manifestazione, sarà
possibile, nei diversi gironi giornalieri di qualificazione, la sostituzione di Atleti iscritti che abbiano
tempestivamente comunicato la propria assenza con altri Atleti della stessa categoria (solo a tale scopo
Pro, Naz e Master sono equiparati), senza peraltro poter effettuare alcuna modifica nel sorteggio.
Conseguentemente l'Atleta assente non potrà essere sostituito con altro Atleta appartenente allo stesso
Centro Sportivo dell'Atleta sorteggiato come suo avversario al primo turno.
Nessuna sostituzione potrà essere effettuata dopo la pubblicazione della batteria giornaliera interessata.
ART. 13 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI – CLASSIFICHE
I punteggi ottenuti dagli Atleti verranno assegnati mediante una tabella di progressione unica per ogni tipo
di gara sulla base del numero di incontri giocati e varierà il parametro di moltiplicazione che terrà conto
di:
• Tipo di gara
• Massima categoria partecipante
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Solo le gare del Circuito FIBiS OPEN e i Grand Prix seguiranno una diversa progressione; i punteggi
ottenuti si sommeranno in ogni caso a quelli precedentemente descritti.
Sulla base di queste regole, l’applicativo “Biliardogare.it” assegnerà in automatico i punteggi.
Si allegano al presente regolamento le nuove tabelle punteggi da attribuire agli Atleti a seconda della
tipologia di manifestazione. (le predette saranno pubblicate entro il 15/09/2017)
ART. 14 – ISCRIZIONI ALLE GARE – SORTEGGI
Tutte le gare organizzate sotto l’egida della Federazione Italiana Biliardo Sportivo dovranno prevedere la
procedura d’iscrizione attraverso il portale “BILIARDO GARE” utilizzando il sistema informatizzato a
disposizione di tutti i Comitati Regionali e Provinciali, al quale tutti i C.S.B. dovranno accreditarsi all’atto
dell’affiliazione annuale. L’accreditamento di ogni C.S.B. prevede l’indicazione di un “responsabile
iscrizioni” che fornisce un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare che serviranno per le
comunicazioni e per un contatto immediato nei casi necessari. E’ auspicabile che questo incarico venga
ricoperto o dal Presidente del C.S.B. o dal Direttore Sportivo. Dopo l’accreditamento il sistema fornirà
una “password” personalizzata con la quale sarà possibile effettuare tutte le operazioni necessarie per
l’iscrizione degli atleti alle gare su tutto il territorio Nazionale. Il sistema prevede dalla stagione
2016/2017 un'unica tipologia di iscrizioni ovvero le stesse saranno sempre obbligatoriamente da effettuare
con l’inserimento del nominativo dell’Atleta che chiede di partecipare alle manifestazioni. A seconda della
tipologia di gara alla quale si vuol far partecipare gli Atleti, i responsabili delle iscrizioni di ogni C.S.B.
avranno cura di compilare i relativi “forum” indicando le varie preferenze (es. scelta del giorno di
partecipazione, testa di serie se appartenente alla categoria Pro, Naz, Naz Str. E Master). I Comitati
organizzatori hanno l’obbligo di ricevere tramite il portale “BILIARDO GARE” tutte le iscrizioni
provenienti dai Centri Sportivi degli Atleti in regola con l’affiliazione alla Federazione.
Per le gare di tipologia Istituzionale, i Comitati preposti, d’intesa con i Centri Sportivi che organizzano
la manifestazione, dovranno predisporre ogni utile strategia per far partecipare tutti gli Atleti regolarmente
iscritti entro il termine “chiusura iscrizioni” indicato nei manifesti, valutando eventuali esuberi di Atleti
rispetto al limite di partecipanti previsto in sede di pianificazione dell’evento in relazione alla disponibilità
ricettiva della sede di gara. Ovvero non saranno consentite organizzazione di manifestazioni che
prevedano la sospensione delle iscrizioni al raggiungimento del numero dei partecipanti preventivato in
sede di pianificazione dell’evento. Eventuali iscrizioni in esubero dovranno, dopo attenta valutazione di
tutte le possibili strategie di cui sopra, essere respinte in proporzione percentuale per ogni Centro Sportivo.
Al termine della “chiusura iscrizioni” i Dirigenti preposti all’organizzazione delle gare porranno in essere
le operazioni di sorteggio attraverso i sistemi automatizzati a loro disposizione e comunicheranno gli esiti
ai Centri Sportivi attraverso la corrispondenza per posta elettronica.
Per le gare di tipologia Libera, i Comitati preposti, d’intesa con i Centri Sportivi che organizzano la
manifestazione, potranno scegliere se accettare il superamento del limite dei posti indicato in sede di
programmazione dell’evento (accettare anche iscrizioni in esubero come per le gare Istituzionali) o
pianificare la gara a “numero chiuso” e quindi respingere le iscrizioni una volta raggiunto il limite previsto
(tale facoltà deve essere TASSATIVAMENTE indicata nella locandina che pubblicizza la gara).
ART. 15 – TESTE DI SERIE
Nelle Manifestazioni Istituzionali e Libere i 16 Atleti appartenenti alla Categoria dei Pro, i 48 Atleti
appartenenti alla Categoria dei Nazionale, tutti i Nazionale Straniero (a tal fine equiparati ai Master) e tutti
gli Atleti di categoria Master sono considerati “Testa di Serie” nelle batterie di selezione sia nell’Attività
Istituzionale che in quella Libera.
Nel caso in cui vi siano Atleti appartenenti alle sopracitate categorie che si sono iscritti in una giornata di
gara di una manifestazione Istituzionale o Libera 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.
Resta inteso che le Teste di Serie sono di diversa “fascia” a seconda della categoria di appartenenza (1^
fascia: Pro.; 2^ fascia: Naz.; 3^ fascia: Master e Naz. Str.) e pertanto, per quanto possibile, dovranno
essere equamente distribuite all'interno dei vari gironi in base alle rispettive categorie di appartenenza.

9

SEZIONE
STECCA
ART. 16 – STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO
Qualsiasi manifestazione deve prevedere la creazione di manifesti, locandine e/o pieghevoli per la
diffusione della stessa; il materiale predisposto dovrà sempre contenere il logo del C.O.N.I. e quella della
F.I.Bi.S. ed eventualmente le altre sigle ad essa legate: W.C.B.S. – U.M.B. – C.E.B. La WCBS è
l’organismo mondiale che raggruppa tutte le sigle mondiali del biliardo, la UMB è l’organismo mondiale
che gestisce la specialità Stecca “5 birilli” e la CEB è l’organismo europeo della UMB.
Dovranno inoltre contenere SEMPRE la Struttura federale organizzatrice, l’eventuale Ente
patrocinante (che deve essere autorizzato nel caso si trattasse di organizzazione politica), il tipo di gara,
la specialità di gioco, il numero di atleti ammessi, la categoria alla quale ci si rivolge (nel caso si tratti
di gara riservata a una sola categoria), la località, la sede di gioco, la data di chiusura delle iscrizioni, le
date di inizio della gara e della finale, il sistema di gioco utilizzato, il costo di iscrizione, il montepremi
complessivo ed i singoli rimborsi previsti, i biliardi a disposizione per ciascuna batteria e per il
tabellone finale, il tipo di impiego del Settore Arbitrale e, infine, i Referenti organizzativi con il
recapito telefonico per ogni altra informazione necessaria. E’ obbligo degli organizzatori riportare sul
manifesto gara il numero del Nullaosta e la specifica dell’Organo Federale competente (Nazionale e
Regionale).
L'Organizzatore che non avrà rispettato le condizioni riportate in locandina sarà segnalato agli Organi di
Giustizia Federali competenti per le sanzioni del caso.
ART. 17 – ALLESTIMENTO SEDE DI GARA – IMPEGNI ORGANIZZATIVI GENERALI
L’Organizzazione, una volta ottenuto il nulla osta dall’Organo federale competente, deve curare al meglio
ogni impegno organizzativo, a cominciare dall’allestimento del campo di gara. Se si tratta di gare di
livello internazionale o nazionale che si svolgono in una struttura sportiva (Palazzetto o simili) deve
provvedere a quanto necessario per il montaggio dei tavoli e la realizzazione dell’impianto elettrico per
lampadari e segnapunti, per l’eventuale allestimento di una postazione per le riprese televisive, per
l’eventuale montaggio di tribune destinate al pubblico e per quant’altro necessario, compreso
l’adempimento d’eventuali obblighi legali o amministrativi.
Nel caso la gara preveda la permanenza di Atleti provenienti da altre Regioni, o dall’Estero, deve
approntare informazioni logistiche, contenenti le opportune convenzioni con alberghi e ristoranti.
Deve far pervenire il materiale divulgativo della gara (concordato come descritto all’Art.13) prima alla
Federazione Nazionale e quindi agli Organi periferici per la opportuna diffusione dello stesso, almeno 45
giorni prima dell’inizio (minimo 2 mesi quando si tratta di manifestazioni internazionali).
Infine deve offrire la massima collaborazione possibile al Direttore di gara e staff arbitrale che sono stati
designati a dirigere la gara.
ART. 18 – PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Sono disciplinate dal presente Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale sulla base della classifica e dei
risultati ottenuti da ogni singolo Atleta.
La Commissione Tecnica Nazionale con il supporto delle Commissioni Tecniche Regionali dovrà
garantire l’aggiornamento dei punteggi.
Nei casi di cui agli artt. 44-45, avverso le promozioni/retrocessioni approvate dalla Commissione Tecnica
Regionale, entro cinque giorni dalla relativa pubblicazione/comunicazione, il diretto interessato e/o i terzi
interessati potranno rivolgersi alla Commissione Tecnica Nazionale in caso di evidenti e particolarmente
gravi vizi del giudizio espresso dalla Commissione Tecnica Regionale o dalla Commissione Tecnica
Provinciale.
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PARTE SECONDA
CAMPIONATI ITALIANI
ART. 19 - CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA
E' stabilito il principio che la partecipazione è aperta a tutti gli Atleti in regola con il tesseramento
F.I.Bi.S. della stagione sportiva in corso che abbiano partecipato all’Attività Sportiva Istituzionale
nella misura in precedenza indicata.
L’impostazione dell’organizzazione dei singoli Campionati Italiani è qui di seguito descritta.
ART. 20 – CAMPIONATO ITALIANO PRO
La F.I.Bi.S. -Sezione Stecca- organizza il Campionato Italiano Pro che prevede 2 circuiti di cui uno nella
specialità Stecca 5 birilli denominato “Circuito F.I.Bi.S. PRO” (n.4 prove e Poule Finale) e uno nella
specialità Stecca Tutti doppi denominato “Principe dei Doppi” (n.3 prove più la Poule Finale). I risultati
ottenuti dagli Atleti Pro nei circuiti di cui sopra concorreranno ambedue in egual misura alla classifica
generale del Campionato Italiano Pro. In aggiunta a quanto descritto, verrà stilata un’ulteriore classifica
solo per il circuito specialità Stecca Tutti Doppi dove i primi 6 Atleti classificati disputeranno una Poule
Finale per l’assegnazione del titolo di “Principe dei Doppi”.
Il Campionato Italiano Pro vedrà impegnati esclusivamente i 16 Atleti Pro nella formula vincente della
stagione 2016/2017; una prima fase prevede scontri diretti in “gironi all’italiana” e la seconda prevede che
gli Atleti vincenti dei “gironi all’italiana” si affronteranno ad eliminazione diretta fino alla determinazione
del vincitore. Inoltre è previsto lo svolgimento di un Grand Prix di Goriziana a cui potranno partecipare,
oltre ai PRO, gli Atleti di tutte le categorie. Anche i risultati conseguiti durante tale torneo, seppur in
misura diversa, concorreranno a determinare la classifica Pro.
ART. 21 – SVOLGIMENTO DEI CIRCUITI
●

Sedi di gara

●

Modalità di gioco Da questa stagione, essendo 16 gli Atleti della categoria Nazionale Pro,
gli stessi saranno suddivisi in 4 “gironi all’Italiana” ognuno dei quali sarà
composto da 4 Atleti che si affronteranno al meglio della 5 partite ai 60
punti. Solo per la prima prova si utilizzerà la classifica BTP-PRO della
stagione 2016/2017 (per gli Atleti confermati Nazionale Professionista
dalla stagione precedente) completata dai 4 Atleti che hanno conquistato
la promozione alla predetta categoria posizionati come di seguito
specificato:
13° Campione italiano Nazionale 2016/2017
Dal 14° al 16°in ordine di classifica B.T.P. Nazionale 2016/2017
Ai quattro gironi all’italiana sarà abbinata una numerazione specifica di
seguito descritta, (che sarà la stessa per tutte le prove) ma l'accoppiamento
con la Classifica sarà, per la prima prova come sopra riportato e, per le
successive prove, sarà determinato dalla classifica del Campionato
Italiano Pro. La numerazione specifica dei gironi all’italiana è determinata
dal sistema “Z” adottato dalla UMB.

Le prove si disputeranno nelle sedi e nelle date riportate sul calendario del
Campionato Italiano Pro
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GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3
1
2
3
8
7
6
9
10
11
16
15
14

GIRONE 4
4
5
12
13

Il primo Atleta di ogni “girone” si qualificherà alla fase finale del torneo
attraverso una classifica di “merito” (risultati personali conseguiti nei
“gironi all’italiana” ovvero si confronteranno i risultati personali
conseguiti tra i 4 Atleti classificati primi nei rispettivi gironi) tra i quattro
Atleti qualificati. Gli stessi si posizioneranno nel tabellone finale (che
avrà una numerazione specifica predefinita) come di seguito descritto:
1° class. contro 4° class.
2° class. contro 3° class.
Il sistema di gioco nella fase finale sarà ad eliminazione diretta al meglio
delle 5 partite ai 60 punti fino alla finale che stabilirà il vincitore della
competizione.
Gli incontri del Campionato Italiano Pro si disputeranno nella giornata di -_________ e __________
a partire dalle ore __.__
Si fa obbligo ai primi quattro classificati di ogni singola prova di presenziare alla cerimonia di
premiazione, pena altrimenti la confisca del premio/rimborso spese vinto che non verrebbe quindi
corrisposto nei termini previsti.
Per esigenze televisive si potranno apportare modifiche agli orari di gara.
L’attribuzione dei punti è cumulativa ed è basata sui risultati conseguiti con la seguente assegnazione:
1°
100 punti
2°
60 punti
3°- 4°
35 punti
2° classificato nei gironi
20 punti
3° classificato nei gironi
14 punti
4° classificato nei gironi
10 punti
*Per quanto concerne i punteggi del Grand Prix verranno pubblicati entro il 15/09/2017
Tale punteggio determinerà la classifica degli Atleti e, laddove dovessero esserci degli ex-aequo, si
ricorrerà al conteggio dei risultati effettivamente conseguiti in tutti gli incontri disputati di tutte le prove
fino ad allora svolte; i criteri per la determinazione dei risultati sono:
●
●
●

incontri vinti;
a seguire differenza tra set vinti e persi;
media punti ed infine sorteggio.

Al termine della stagione agonistica i primi 12 Atleti della classifica del Campionato Italiano Pro saranno
gli atleti della categoria Pro per la successiva stagione sportiva mentre l’ultimo Atleta in classifica
generale sarà retrocesso alla categoria Nazionale. Gli Atleti Pro classificati dalla 13^ alla 15^ posizione in
classifica generale parteciperanno ai play-out per determinare, attraverso un “girone all’italiana”, il 13°
Atleta Pro per la stagione successiva. I restanti tre posti verranno assegnati ai 3 Atleti promossi come di
seguito specificato:
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➢ Il Campione Italiano categoria “Nazionali”;
➢ I primi 2 della classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open (indipendentemente dalla categoria di
appartenenza)
Si precisa che nel caso in cui un atleta dei 16 finalisti del Campionato Italiano Pro sia impossibilitato a
partecipare alla gara e/o alle finali per problemi di salute dovrà avvisare la Sezione Stecca mediante email
all’indirizzo stecca@F.I.Bi.S..it, e presentare il certificato medico di temporanea inidoneità. In tal caso gli
verranno riconosciuti i punti previsti dalla classifica, ma non avrà diritto al rimborso spese.
L’Atleta assente ingiustificato verrà deferito agli Organi di Giustizia Federale.
Se durante lo svolgimento di un torneo con formula a “girone all’Italiana” del Campionato Italiano Pro
un’Atleta è costretto al ritiro dalla competizione per comprovati motivi di salute, vengono azzerati tutti i
risultati da lui conseguiti precedentemente assegnando le relative vittorie degli incontri agli avversari che
beneficeranno di un incontro vinto, tre set vinti e zero media punti.
●

Poule Finale Campionato Italiano Pro (Specialità Stecca 5 Birilli):
Parteciperanno alla Poule Finale i primi 6 atleti della classifica Generale
del Campionato Italiano Pro al termine di tutte le prove.
Gli Atleti classificati nelle prime due posizioni della classifica generale
saranno qualificati direttamente alle semifinali della Poule Finale mentre
gli atleti classificati dal 3° al 6° posto della classifica generale
effettueranno un incontro preliminare con la seguente formula:
4° class.to contro 5° class.to - 3° class.to contro 6° class.to
Sistema di gioco: Al meglio delle 4 su 7 ai 60 punti

●

Poule Finale Campionato Italiano Pro (Specialità Tutti Doppi):
Parteciperanno alla Poule Finale i primi 6 atleti della classifica del circuito
Specialità Tutti Doppi al termine delle tre prove.
Gli Atleti classificati nelle prime due posizioni della sopracitata classifica
saranno qualificati direttamente alle semifinali della Poule Finale mentre
gli atleti classificati dal 3° al 6° posto della classifica generale
effettueranno un incontro preliminare con la seguente formula:
4° class.to contro 5° class.to - 3° class.to contro 6° class.to
Sistema di gioco: Al meglio delle 4 su 7 ai 600 punti

Antidoping - Come da disposizioni CONI potranno essere effettuati controlli antidoping eseguiti dalla
F.M.S.I. nel corso delle manifestazioni ed inoltre il Ministero della Sanità potrà effettuare controlli a
sorpresa nel corso della stagione sportiva. Gli atleti sono pregati di informarsi sull’elenco delle sostanze
proibite.
Nota finale - La Federazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento al fine di
garantire un più regolare svolgimento della manifestazione o per elevarne il tasso di spettacolarità.
Qualora una società organizzatrice delle prove del Campionato Italiano Pro non ottemperasse al contratto
stipulato in tempi adeguati a consentirci la sostituzione della stessa con un’altra prova, la Federazione si
riserva di diminuire il numero delle prove.
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ART. 22 - MONTEPREMI CAMPIONATO ITALIANO PRO
MONTEPREMI PROVE
TORNEO SPECIALITA' STECCA 5 BIRILLI
1° Class.
3.500,00 €
2° Class.
2.000,00 €
3°- 4° Class.
1.300,00 €
5°-16° Class.
900,00 €

TORNEO SPECIALITA' STECCA TUTTI DOPPI
1° Class.
2.000,00 €
2° Class.
1.000,00 €
3°- 4° Class.
800,00 €
5°-16° Class.
600,00 €

MONTEPREMI POULE FINALE
POULE FINALE CAMPIONATO
ITALIANO PRO
1° Class.
10.000,00 €
2° Class.
5.000,00 €
3°- 4° Class.
2.500,00 €
5°- 6° Class.
1.500,00 €

POULE FINALE "PRINCIPI DEI
DOPPI"
1° Class.
5.000,00 €
2° Class.
2.500,00 €
3°- 4° Class.
1.500,00 €
5°- 6° Class.
1.000,00 €

Si comunica a tutti gli atleti partecipanti che, nel rispetto della normativa vigente, tutti i pagamenti
dei premi e/o dei rimborsi spese saranno effettuati dalla Federazione tramite bonifico Bancario
entro i 15 giorni successivi la fine di ogni singola manifestazione.
ART. 23 – SVOLGIMENTO DEL CIRCUITO F.I.Bi.S. OPEN
Il Circuito F.I.Bi.S. Open vedrà impegnati i 48 Atleti Nazionale ai quali si aggiungeranno i primi 16
Atleti provenienti dalla selezione “Aspiranti” dello stesso. Alla selezione potranno partecipare gli Atleti
della categoria Master, 1^, 2^ e 3^ che si incontreranno ad eliminazione diretta. Le (??) tappe si
articoleranno in 2 fasi:
a) Fase di qualificazione al Circuito F.I.Bi.S. Open
b) Torneo Circuito F.I.Bi.S. Open
a) Fase di qualificazione al Circuito F.I.Bi.S. Open
●

Iscrizioni: Le iscrizioni sono aperte a tutti i tesserati F.I.Bi.S. di cat. Master1^-2^-3^ della stagione in corso, nel rispetto della data di chiusura iscrizioni,
che verranno effettuate esclusivamente mediante la piattaforma “Biliardo
Gare”. La quota d’iscrizione ammonta a Euro 40,00 per ogni tappa. Nel caso di
esubero di numero di iscrizioni si procederà ad eseguire una cernita con le
seguenti priorità classifica, categoria e frequentazione del circuito. Si precisa
che l’ultima giornata di eliminatorie (venerdì) è riservata agli atleti provenienti
da fuori regione.
Si comunica a tutti gli Atleti che una volta scaduto il termine di chiusura
iscrizioni non potranno più comunicare il proprio ritiro dalla gara.
Le quote d’iscrizione andranno versate mediante bonifico bancario
intestato a F.I.Bi.S. Federazione Italiana Biliardo Sportivo – Cod. Iban
IT57C0200801661000103466358, indicando nella causale il numero di
cellulare di chi effettua le iscrizioni, i nominativi degli iscritti e la prova di
riferimento, entro e non oltre la data di chiusura iscrizione. Le iscrizioni
pervenute entro la data di “chiusura iscrizioni” dovranno essere
supportate da relativo pagamento che dovrà essere corrisposto in ogni
caso anche se gli Atleti non si presenteranno in sede di gara. La ricezione
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del pagamento, senza la relativa iscrizione su biliardo gare, non darà
diritto di partecipazione alla selezione e non sarà ritenuta valida.
●

Sedi di gara: Le prove si svolgeranno dal venerdì/sabato (a secondo del
numero delle iscrizioni), al venerdì successivo e finale il sabato nelle sedi e
nelle date riportate sul calendario del Campionato Italiano Nazionale.
L’organizzazione si riserva di modificare (in funzione del numero di biliardi)
le giornate di gara.

●

Modalità di gioco: Il secondo sabato in funzione del numero degli Atleti
finalisti, con inizio dalle ore 10.00 alle 13,00, partiranno le finali della fase A;
il torneo nazionale per le qualificazioni terminerà agli ottavi di finale e i primi
16 (sedici) Atleti avranno diritto a partecipare al torneo con i 48 Atleti della
cat. NAZIONALE. I partecipanti si affronteranno in incontri ad eliminazione
diretta e questa fase terminerà con un vincitore. In particolare le gare si
svolgeranno al meglio delle 5 partite ai 60 punti. Dalla 4^ prova tutti gli
Atleti della categoria “Nazionale” che non rientrano nelle prime 48
posizioni della classifica generale del Circuito F.I.Bi.S. Open dovranno
iscriversi alla fase di qualificazione.

Orari indicativi:
SABATO: FINALI SELEZIONI dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (restano 16 atleti)
Per agevolare lo svolgimento della manifestazione, il programma del sabato potrà essere modificato
dall’organizzazione sulla base dei tempi di svolgimento della gara e dal numero degli iscritti.
b) Torneo Circuito F.I.Bi.S. Open
●

Tabellone:

La composizione del Tabellone di gara a 64 atleti verrà fatta abbinando i 16
Atleti classificati nella fase A) ai 16 Atleti appartenenti alla categoria Nazionale
nelle prime sedici posizioni di classifica mediante sorteggio; i restanti incontri
verranno determinati automaticamente in funzione della classifica con la
somma 65 (es. il 18 con il 47) ad eccezione del primo Torneo in cui si terrà
conto della classifica finale della precedente stagione agonistica posizionando
nei primi posti gli Atleti retrocessi dalla cat. Pro. Il Torneo Circuito F.I.Bi.S.
Open procederà, come precedentemente anticipato, fino a determinare un
vincitore. Il torneo Circuito F.I.Bi.S. Open si disputerà nelle giornate di sabato
e domenica. Per gli Atleti della categoria Nazionale o per chi dopo la 3^
prova subentrerà al loro posto come avente diritto la quota d’iscrizione per
partecipare al Circuito F.I.Bi.S. Open NON è dovuta; per gli Atleti
provenienti dalla qualificazione la stessa sarà a carico dell’organizzazione. Gli
atleti della categoria Nazionale dovranno obbligatoriamente dare la propria
adesione di partecipazione entro il termine della tappa precedente (o della data
indicata sul portale “biliardogare.it) mediante la piattaforma “Biliardo Gare”.
Dalla 4^ prova in poi i primi 48 atleti in classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open,
indipendentemente dalla categoria, andranno a comporre il tabellone del
Circuito F.I.Bi.S. Open, insieme ai 16 provenienti dalla fase degli aspiranti.
Per la composizione del tabellone, per la prima prova, per stabilire l’ordine
degli atleti, verrà adottato il seguente criterio: dal n. 1 al n. 8 verranno inseriti
gli 8 atleti Pro retrocessi nella stagione 2016/2017; dal n. 9 al 40 verranno
inseriti gli Atleti in ordine di classifica finale cat. Nazionale 2016/2017; al n. 41
s’inserirà il Campione Italiano Master 2016/2017; dal n. 42 al n. 45 verranno
inseriti i 4 Master promossi dalla classifica BTP 2016/2017; dal n. 46 al n. 48
verranno inseriti i 3 Master promossi dal Campionato Italiano. Si precisa che
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nel caso in cui un atleta dei 48 nazionali sia impossibilitato a partecipare
alla prova del Circuito F.I.Bi.S. Open e/o alla poule finale per problemi di
salute e personali, dovrà avvisare mediante email all’indirizzo
stecca@F.I.Bi.S..it, la Sezione Stecca. L’Atleta assente ingiustificato verrà
deferito agli Organi di Giustizia Federale. Gli Atleti della categoria
Nazionali che non parteciperanno ad almeno il 50%+1 (> n.4) delle tappe
organizzate non potranno partecipare alle finali della categoria Nazionali,
per il titolo italiano.
Nella Classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open agli Atleti Nazionali non verranno
assegnati punti in classifica qualora siano assenti (per assenti si intendono
quegli Atleti non presenti in sede di gara o quegli Atleti che pur essendo
presenti in sede di gara non rispondono alla convocazione del Direttore di Gara)
o squalificati dalla Giustizia Sportiva.
Nella Classifica del del Circuito F.I.Bi.S. Open tutti gli Atleti che non sono di
categoria Nazionale che dovessero trovarsi in una situazione di ex aequo per
l’accesso dopo la 4^ tappa nei primi 48 posti di classifica o a fine stagione per il
passaggio alla categoria di Nazionale, saranno valutati per i risultati
effettivamente conseguiti (Incontri Vinti, Differenza tra set vinti e set persi e
media punti) solo nel tabellone finale del Circuito F.I.Bi.S. Open. Nel caso
in cui nessuno degli Atleti ex aequo in classifica, abbia partecipato al tabellone
finale del Circuito F.I.Bi.S. Open, il criterio per determinarne la posizione di
classifica sarà esclusivamente il miglior risultato ottenuto nel Torneo di
Selezione del Circuito F.I.Bi.S. Open.
Orari indicativi:
SABATO: dalle ore 15,00 inizieranno gli incontri di finale del torneo Circuito F.I.Bi.S. Open
DOMENICA: dalle ore 10,00 si disputeranno gli altri turni sino ad avere un vincitore
Per agevolare lo svolgimento della manifestazione, il programma del sabato potrà essere modificato
dall’organizzazione sulla base dei tempi di svolgimento della gara e dal numero degli iscritti.
I punti acquisiti nella gara saranno così attribuiti: (la tabella punteggi sarà pubblicato entro il 15/09/2017)
TABELLONE ASPIRANTI Circuito F.I.Bi.S. Open
Gara a 256 Atleti iscritti
1°-16°
p.
17°-32°
p.
Gara a 512 Atleti iscritti
1°-16°
p.
17°-32°
p.
33°-64°
p.

TABELLONE FINALE Circuito F.I.Bi.S. Open
1°
p.
2°
p.
3°- 4°
p.
5°- 8°
p.
9° - 16°
p.
17° - 32°
p.
33° - 64°
p.

Qualora non si raggiungesse il numero dei partecipanti di uno degli esempi, si ricorrerà alla tabella
inferiore inserendo partite di spareggio per la determinazione del relativo tabellone finale, che daranno
diritto , ai vincitori, all’acquisizione di n.1 punto classifica. ed un rimborso aggiuntivo pari alla quota
d’iscrizione.
N.B.: E' previsto inoltre lo svolgimento di un Grand Prix di Goriziana a cui potranno partecipare,
oltre ai PRO, gli Atleti di tutte le categorie. Anche i risultati conseguiti durante tale torneo, seppur
in misura diversa, concorreranno a determinare la classifica degli Atleti Cat. Nazionali (oltrechè
degli Atleti delle altre categorie).
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ART. 24 - MONTEPREMI
MONTEPREMI FASE DI QUALIFICAZIONE AL CIRCUITO F.I.Bi.S. OPEN
Gara a 256 Atleti:
1°/16° Classificato
17°/32° Classificato

Euro 250,00
Euro 200,00

Gara a 512 Atleti:
1°/16° Classificato
17°/32° Classificato
33°/64° Classificato

Euro 300,00
Euro 250,00
Euro 200,00

N.B. Qualora non si raggiungesse il numero dei partecipanti di uno degli esempi, si ricorrerà alla
tabella inferiore inserendo partite di spareggio per la determinazione del relativo tabellone finale,
che daranno diritto, ai vincitori, all’acquisizione di un rimborso aggiuntivo pari alla quota d’
iscrizione.
MONTEPREMI SINGOLA PROVA CIRCUITO F.I.Bi.S. OPEN
1° Class.
2° Class.
3°/4° Class.
5°/8° Class.
9°/16° Class.

Euro 2.500,00
Euro 1.000,00
Euro 600,00
Euro 400,00
Euro 200,00

ART. 25 – POULE FINALE CAMPIONATO ITALIANO CATEGORIA NAZIONALI
Sono iscritti a partecipare di diritto i 12 Atleti di categoria Nazionali che si sono qualificati nelle prime
posizioni della classifica finale del Circuito F.I.Bi.S. Open dell’Attività Sportiva Istituzionale.
A completamento dei 16 posti previsti al Campionato Italiano categoria Nazionali sono iscritti di diritto a
partecipare gli Atleti di categoria Nazionali classificati nelle successive posizioni della classifica finale del
Circuito F.I.Bi.S. Open dell’Attività Sportiva Istituzionale. I predetti Atleti concorreranno attraverso una
preselezione ad eliminazione diretta (tabellone da 16 posizioni) ad un’aliquota di 4 posti a loro riservati, al
termine della quale avranno accesso al Campionato Italiano categoria Nazionale.
Sarà promosso alla categoria Pro il vincitore del Campionato Italiano categoria NAZIONALI. Nel
caso in cui un atleta di categoria Nazionale abbia acquisito il diritto alla promozione sia dalla
classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open che dal Campionato Italiano categoria Nazionali, verrà data
priorità al Campionato Italiano di categoria Nazionali e quindi si procederà a integrare gli Atleti
della categoria Nazionali a scalare nella classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open.
- Sistema di gioco:
Il Campionato Italiano categoria Nazionali si svolgerà ad eliminazione diretta al meglio delle quattro
partite su sette ai 60 punti.
- Rimborso spese:
1° class.to
R.S.
2°/8° class.ti
R.S.
9°/16° class.ti
R.S.

Euro 500,00
Euro 250,00
Euro 200,00
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ART. 26 – POULE FINALE CAMPIONATO ITALIANO CATEGORIA MASTER
Sono iscritti a partecipare di diritto i 28 Atleti di categoria Master che si sono qualificati nelle prime
posizioni della classifica finale del Circuito F.I.Bi.S. Open dell’Attività Sportiva Istituzionale.
A completamento dei 32 posti previsti al Campionato Italiano categoria Master possono iscriversi a
partecipare gli Atleti di categoria Master classificati nelle successive posizioni della classifica finale del
Circuito F.I.Bi.S. Open dell’Attività Sportiva Istituzionale purché abbiano partecipato ad almeno il 50%
+1 delle n. 6 prove del Circuito F.I.Bi.S. Open nell’Attività Sportiva Istituzionale (> n. 4) . I predetti
Atleti concorreranno attraverso una preselezione ad eliminazione diretta (il tabellone si configurerà a
seconda del numero dei partecipanti) ad un’aliquota di 4 posti a loro riservati, al termine della quale
avranno accesso al Campionato Italiano categoria Master.
Sarà promosso alla categoria Nazionale il primo e il secondo classificato del Campionato Italiano
categoria MASTER. Nel caso in cui un atleta di categoria Master abbia acquisito il diritto alla
promozione sia dalla classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open che dal Campionato Italiano categoria
Master, verrà data priorità al Campionato Italiano di categoria Master e quindi si procederà a
integrare gli Atleti della categoria Master a scalare nella classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open.
- Sistema di gioco:
Il Campionato Italiano categoria Master si svolgerà ad eliminazione diretta al meglio delle quattro partite
su sette ai 60 punti.
- Rimborso spese:
1° class.to
R.S.
2° class.to
R.S.
3°/4° class.to
R.S.

Euro 500,00
Euro 250,00
Euro 200,00

ART. 27 – CAMPIONATO ITALIANO 1^ CATEGORIA
Sono iscritti a partecipare di diritto gli Atleti che si sono qualificati attraverso le Attività Sportive
Istituzionali e Libere raggiungendo le posizioni di classifica che danno accesso alle aliquote di posti per i
Campionati Italiani previste per le diverse Regioni di appartenenza.
Altresì sono iscritti a partecipare di diritto i 16 Atleti primi classificati nel Circuito F.I.Bi.S. Open (a
parità di punti in classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open si conteggeranno le presenze alle prove).
A completamento dei 256 posti previsti al Campionato Italiano di 1^ categoria possono iscriversi tutti
quegli Atleti che NON hanno raggiunto le posizioni di classifica che danno accesso alle aliquote di posti
per i Campionati Italiani previste per le diverse Regioni di appartenenza con la condizione tassativa di
aver partecipato ad almeno il 50% +1 delle n. 5 prove di selezione previste nell’Attività Sportiva
Istituzionale (> n. 3). I predetti Atleti concorreranno attraverso una preselezione a batterie di selezione ad
eliminazione diretta (il tabellone si configurerà a seconda del numero dei partecipanti) ad un’aliquota di
16 posti a loro riservati, al termine della quale avranno accesso al Campionato Italiano di 1^ categoria.
Saranno promossi alla categoria Master i primi 4 Atleti classificati al Campionato Italiano di 1^
categoria e i 4 Atleti primi in classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open.
Nel caso in cui un atleta di 1^categoria abbia acquisito il diritto alla promozione sia dalla classifica
del Circuito F.I.Bi.S. Open che dal Campionato Italiano di 1^categoria, verrà data priorità al
Campionato Italiano di 1^categoria e quindi si procederà a integrare gli Atleti della 1^categoria a
scalare nella classifica del Circuito F.I.Bi.S. Open.
- Sistema di gioco:
Il Campionato Italiano di 1^ categoria di svolgerà ad eliminazione diretta al meglio delle due partite su tre
ai 100 punti.
- Rimborso spese:
1° class.to
R.S.
2°/3°/4° class.to
R.S.
5°/32° class.to
R.S.

Euro 520,00
Euro 260,00
Euro 180,00
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ART. 28 – CAMPIONATO ITALIANO 2^ CATEGORIA
Sono iscritti a partecipare di diritto gli Atleti che si sono qualificati attraverso le Attività Sportive
Istituzionali e Libere raggiungendo le posizioni di classifica che danno accesso alle aliquote di posti per i
Campionati Italiani previste per le diverse Regioni di appartenenza.
A completamento dei 256 posti previsti al Campionato Italiano di 2^ categoria possono iscriversi tutti
quegli Atleti che NON hanno raggiunto le posizioni di classifica che danno accesso alle aliquote di posti
per i Campionati Italiani previste per le diverse Regioni di appartenenza con la condizione tassativa di
aver partecipato ad almeno il 50% +1 delle n. 5 prove di selezione previste nell’Attività Sportiva
Istituzionale (> n. 3). I predetti Atleti concorreranno attraverso una preselezione a batterie di selezione ad
eliminazione diretta (il tabellone si configurerà a seconda del numero dei partecipanti) ad un’aliquota di
16 posti a loro riservati, al termine della quale avranno accesso al Campionato Italiano di 2^ categoria.
Saranno promossi alla 1^ categoria i primi 16 Atleti classificati al Campionato Italiano di 2^
categoria.
- Sistema di gioco:
Il Campionato Italiano di 2^ categoria di svolgerà ad eliminazione diretta al meglio delle due partite su tre
ai 80 punti.
- Rimborso spese:
1° class.
R.S.
2°/3°/4° class.
R.S.
5°/32° class.
R.S.

Euro 520,00
Euro 260,00
Euro 180,00

ART. 29 – CAMPIONATO ITALIANO 3^ CATEGORIA
Sono iscritti a partecipare di diritto gli Atleti che si sono qualificati attraverso le Attività Sportive
Istituzionali e Libere raggiungendo le posizioni di classifica che danno accesso alle aliquote di posti per i
Campionati Italiani previste per le diverse Regioni di appartenenza.
A completamento dei 256 posti previsti al Campionato Italiano di 3^ categoria possono iscriversi tutti
quegli Atleti che NON hanno raggiunto le posizioni di classifica che danno accesso alle aliquote di posti
per i Campionati Italiani previste per le diverse Regioni di appartenenza con la condizione tassativa di
aver partecipato ad almeno il 50% +1 delle n. 5 prove di selezione previste nell’Attività Sportiva
Istituzionale (> n. 3). I predetti Atleti concorreranno attraverso una preselezione a batterie di selezione ad
eliminazione diretta (il tabellone si configurerà a seconda del numero dei partecipanti) ad un’aliquota di
16 posti a loro riservati, al termine della quale avranno accesso al Campionato Italiano di 3^ categoria.
Saranno promossi alla 2^ categoria i primi 16 Atleti classificati al Campionato Italiano di 3^
categoria.
- Sistema di gioco:
Il Campionato Italiano di 3^ categoria di svolgerà ad eliminazione diretta al meglio delle due partite su tre
ai 80 punti.
- Rimborso spese:
1° class.
R.S.
2°/3°/4° class.
R.S.
5°/32° class.
R.S.

Euro 520,00
Euro 260,00
Euro 180,00
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ART. 30 – CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE
Possono iscriversi per partecipare tutte le Atlete appartenenti a tutte le categorie di merito.
- Sistema di gioco:
Il Campionato Italiano Femminile si svolgerà ad eliminazione diretta al meglio delle due partite su tre ai
80 punti.
Rimborso spese (Tabellone a 32 Atlete)
1° classificata
R.S.
Euro 500,00
2°/3°/4° classificate
R.S.
Euro 200,00
5°/8° classificate
R.S.
Euro 150,00

Rimborso spese (Tabellone a 16 Atlete)
1° classificata
R.S.
Euro 500,00
2° classificata
R.S.
Euro 200,00
3°/4° classificate
R.S.
Euro 150,00

ART. 31 – CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES (Trofeo “Riccardo MASINI”)
Il Campionato Italiano Juniores è organizzato in funzione delle attività organizzate nei Comitati Regionali
e dagli Atleti provenienti dal “Progetto Scuola”. Il Coordinatore Nazionale avrà cura di sorteggiare gli
Atleti aventi diritto provenienti dalle attività sportive di cui sopra garantendo esclusivamente dei Rimborsi
a sostegno delle trasferte.
- Sistema di gioco:
Il Campionato Italiano Juniores si svolgerà ad eliminazione diretta al meglio delle tre partite su cinque ai
60 punti in un tabellone finale ad eliminazione diretta.
ART. 32 – CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE
Alla competizione possono iscriversi a partecipare tutti gli Atleti in regola con il tesseramento alla
Federazione Italiana Biliardo Sportivo con la sola limitazione di non accoppiare due Atleti delle categorie
Pro e Nazionali.
Nel caso in cui la coppia vincitrice del titolo sia formata da entrambi atleti appartenenti alla prima
categoria o quest’ultimi in abbinamento con un atleta delle categorie di Eccellenza, verrà/verranno
promossi alla categoria “Master”.
- Sistema di gioco:
Il Campionato Italiano categoria Master si svolgerà ad eliminazione diretta al meglio delle due partite su
tre ai 600 punti.
- Rimborso spese:
1° coppia class.ta
2° coppia class.ta
3°/4° coppia class.ta
5°/16° coppia class.ta

R.S.
R.S.
R.S.
R.S.

Euro 1.000,00
Euro 600,00
Euro 500,00
Euro 400,00
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ART. 33 – CAMPIONATO ITALIANO SENIORES
Possono iscriversi a partecipare tutti gli Atleti e tutte le Atlete appartenenti a tutte le categorie di merito
che abbiano compiuto o debbano compiere il 65esimo anno di età nell’anno di svolgimento del Campionato.
- Sistema di gioco:
Il Campionato Italiano Seniores si svolgerà ad eliminazione diretta al meglio delle due partite su tre ai 400
punti specialità “Goriziana”.
- Rimborso spese (Tabellone a 32 Atlete)
1° classificato
R.S.
Euro 500,00
2°/3°/4° classificato
R.S.
Euro 260,00
5°/16° classificato
R.S.
Euro 180,00
ART. 34 – CAMPIONATI A SQUADRE
Tutte le regioni organizzeranno i Campionati a Squadre Regionali. Le Squadre vincitrici parteciperanno
alla Finale Nazionale.
1) – Campionato Regionale d’Eccellenza
1.1 - Sono ammessi alla partecipazione gli atleti delle categorie 2^/1^/Master/Nazionali/Nazionali
Stranieri/PRO, qualora il CSB dove è tesserato un giocatore delle categorie d’eccellenza non partecipi al
Campionato,l’Atleta potrà essere iscritto nella Squadra di un altro CSB.
1.2 – Ogni Squadra sarà composta da un minimo di 7 atleti ad un massimo di 10 Atleti e ad ogni giornata
di gioco sarà indispensabile la presenza minima di 5 Atleti.(per consentire gli spostamenti con un solo
mezzo)
1.3 – In ogni Squadra possono essere iscritti più atleti appartenenti alle categorie di Eccellenza
(Master/Nazionali/Nazionali Stranieri/PRO), ma la formazione che di volta in volta sarà schierata potrà
avvalersi al massimo di 2 Atleti della predetta categoria.
1.4 – Gli Atleti appartenenti alle categorie di Eccellenza (Master/Nazionali/Nazionali Stranieri/PRO)
schierati nella formazione di gioco potranno al massimo disputare due incontri di cui uno dovrà essere
tassativamente una frazione della “Staffetta”.
1.5 – In ogni Squadra iscritta potranno figurare al massimo due (2) Atleti Naz. Stranieri o Atleti tesserati
presso Federazione straniera, ferma in tale ultimo caso la necessità di ottenere la relativa autorizzazione da
parte della Federazione di appartenenza.
2) – Prospetto Partite di Gara
2.1 - Un INCONTRO = 5 PARTITE
n°1 Partita singolo a tutti doppi ai punti 600
n°1 Partita singolo all’italiana ai p.ti 120
n°1 Partita singolo goriziana ai p.ti 500
n°1 Partita doppio a tutti doppi ai p.ti 800
n°1 Partita staffetta all’italiana ai p.ti 250 (5 gioc.*50 p.ti)
Gli incontri di Staffetta si svolgono nel seguente ordine:
1° frazionista punti
2° frazionista punti
3° frazionista punti
4° frazionista punti
5° frazionista punti

50
50
50
50
50

parziale 50 punti
parziale 100 punti
parziale 150 punti
parziale 200 punti
finale 250 punti

2.2 - Ogni incontro vinto compresa la “Staffetta” attribuisce 1 Punto in classifica
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2.3 – In funzione del numero di squadre iscritte ogni regione organizzerà il Campionato suddiviso in
gironi all’italiana (Andata/ritorno) e relativa “Poule Finale”, o in un unico girone all’italiana
(Andata/ritorno).
3) – Regole organizzative
3.1 – Ogni incontro si disputerà su 2 biliardi
3.2 – Tutti gli incontri si dovranno disputare nella stessa giornata di gioco che verrà decisa dal Comitato
Regionale
3.3 - Qualora una squadra non si presentasse, l’incontro sarà considerato vinto col punteggio di 5 a 0 per la
squadra avversaria e la squadra assente sarà penalizzata con un’ammenda di Euro 200,00;
se recidiva è prevista la squalifica dal Campionato e tutti gli incontri disputati o da disputare, saranno
considerati vinti dalle squadre avversarie.
L’abbandono del campo di gioco da parte di una squadra, sarà punito con il 5 a 0.
3.4 - In caso di eventi atmosferici di particolare eccezionalità (dichiarati dal sito nazionale CCISS Viaggiare Informati all’indirizzo web www.cciss.rai.it) che di fatto impediscono alle varie compagini di
raggiungere le sedi di gara, gli incontri in programma saranno recuperati previo accordi tra i Capitani e il
Comitato Regionale entro i sette giorni successivi.
3.5 – Tutti i componenti di ogni squadra dovranno presentarsi con la medesima divisa di gara conforme
alle direttive inserite nel presente Regolamento Tecnico Sportivo.
4) – Iscrizione, Montepremi
4.1 – La quota di iscrizione di ogni squadra partecipante è di €. 400,00
4.2 – Il montepremi verrà determinato in base al numero delle squadre iscritte, al netto delle spese di
organizzazione della fase finale (Arbitri, Trofei e materiale illustrativo) e defalcando la quota di €. 500,00
per l’iscrizione della squadra vincitrice alla fase Nazionale.
5) - Campionato Regionale di 1ª 2ª e 3ª Categoria
5.1 - Sono ammessi alla partecipazione gli atleti delle categorie 1ª,2ª e 3ª.
5.2 - Ogni Squadra sarà composta da un minimo di 7 atleti ad un massimo di 10 Atleti e ad ogni giornata
di gioco sarà indispensabile la presenza minima di 5 Atleti.(per consentire gli spostamenti con un solo
mezzo)
5.3 - In ogni Squadra possono essere iscritti massimo 2 Atleti di 1ª Categoria
5.4 – Ogni singola giornata di gioco è composta di due fasi: la prima dove si disputano 3 singoli e 1
doppio e la seconda fase dove si disputa la staffetta. In ogni singola fase è ammessa una formazione con
massimo 1 atleta di 1ª categoria e con almeno 1 atleta di 3ª categoria. (Esempio: 1 prima, 3 seconde e 1
terza o inferiori). Le squadre che volessero impiegare più atleti negli incontri, nel rispetto dell’art. 5.2,
possono farlo purchè rispettino la suddetta limitazione, e quindi nella seconda fase (staffetta) dovranno
schierare al massimo un atleta di 1ª categoria ed almeno uno atleta di 3ª categoria. E’ concesso iscriversi al
campionato con formazioni di composizione inferiore (es. squadra di tutte terze categorie).
5.5 -In ogni Squadra iscritta potranno figurare al massimo due (2) Atleti tesserati presso Federazione
straniera, ferma in tale ultimo caso la necessità di ottenere la relativa autorizzazione da parte della
Federazione di appartenenza.
6) – Prospetto Partite di Gara
6.1 - UN INCONTRO = 5 PARTITE
1ª fase:

n°1 Partita singolo a tutti doppi ai punti 600
n°1 Partita singolo all’italiana ai p.ti 100
n°1 Partita singolo goriziana ai p.ti 400
n°1 Partita doppio a tutti doppi ai p.ti 800
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2ª fase:

n°1 Partita staffetta all’italiana ai p.ti 250 (5 gioc.*50 p.ti)
La partita di di Staffetta si svolge con il seguente ordine:
1° frazionista punti 50
2° frazionista punti 50
3° frazionista punti 50
4° frazionista punti 50
5° frazionista punti 50

parziale 50 punti
parziale 100 punti
parziale 150 punti
parziale 200 punti
finale 250 punti

6.2 - Ogni incontro vinto compresa la “Staffetta” da diritto ad 1 Punto in classifica
6.3 – Ogni Regione potrà scegliere se organizzare la “poule finale” delle Squadre vincenti dei Campionati
Provinciali di 1^ ,2^ e 3^ Categoria o organizzare il Campionato Regionale di 1^,2^ e 3^ in funzione delle
numeriche di tesserati.
6.4 – In caso di organizzazione del Campionato Regionale a Squadre di 1^,2^ e 3^ si farà riferimento alle
regole descritte nei punti 3 e 4.
7) – Campionato Nazionale a Squadre – Finale Nazionale
7.1 – La Sezione Stecca organizzerà le finali dei Campionati d’Eccellenza e di 1^,2^ e 3^ Cat. assegnando
i posti solo alle Regioni che avranno disputato i relativi Campionati Regionali.
Ogni regione dovrà depositare in Sezione Stecca Nazionale il proprio regolamento, e pubblicare sul
proprio sito istituzionale le Squadre con la loro composizione , i calendari, i risultati di ogni singola
giornata di gioco e le classifiche aggiornate.
7.2 – La composizioni delle Squadre e la formula di gioco rispetteranno quelle con cui si sono disputate i
Campionati Regionali ai punti 1 e 5
7.3 – La quota di iscrizione viene determinata in €. 500,00 per ogni squadra e la sede di gioco verrà
determinata in funzione delle squadre partecipanti.
7.4 – Il montepremi verrà determinato in funzione del numero delle squadre partecipanti alla fase
Nazionale
Esempio con 16 Squadre
I° Classificato € 3.000,00
II° Classificato € 2.000,00
III°/IV° Classificato € 1.000,00
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PARTE TERZA
UFFICIALI DI GARA ED ATLETI
Art. 35 – DIRETTORE DI GARA
Il Direttore di gara assume la direzione tecnica della gara che gli viene affidata, coordina gli Arbitri che gli sono stati
assegnati e si rende responsabile dell’osservanza delle norme federali statutarie e regolamentari, delle eventuali
indicazioni tecniche degli Organi superiori relative alla struttura della gara e del regolamento di gioco federale.
In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente articolo e quelle contenute nel Regolamento di Giustizia,
saranno queste ultime a prevalere ed a dover essere quindi applicate.
Salvo diverse disposizioni, il Direttore di gara ha il dovere di:
-

effettuare il sorteggio nei modi previsti;
compilare i gironi con i nomi dei atleti, con l’indicazione del giorno e dell’ora d’inizio;
assegnare gli Arbitri ai tavoli da gioco e indicare agli stessi eventuali disposizioni relative a regolamento
di gioco, controllo tessere e divise dei atleti;
curare lo svolgimento generale della gara e intervenire, quando necessario, per qualunque tipo di
provvedimento che gli competa, causato da irregolarità comportamentali di atleti o Arbitri.

Nei confronti degli Atleti, il Direttore di gara ha la facoltà di adottare, nei casi previsti dalle norme federali, i
seguenti provvedimenti:
➢ ammonizione;
➢ esclusione.
L’esclusione dalla gara comporta l’obbligo di trattenere qualsiasi premio acquisito in attesa di indicazioni da parte
degli Organi di Giustizia Federale.
Al termine di ogni gara, il Direttore di gara ha il dovere di redigere una relazione tecnica e morale, compilare
la classifica finale estesa fino ai vincitori di batteria e inviarle entrambe alla segreteria nazionale della Sezione.
Ha inoltre l'obbligo di segnalare agli Organi di Giustizia Federale eventuali comportamenti di Atleti, Arbitri,
Dirigenti, Affiliati e Tesserati passibili di procedimento disciplinare.
Deve inoltre riferire sul comportamento generale degli Arbitri per una valutazione tecnica degli stessi.
Art. 36 - ARBITRI
Gli Arbitri assegnati alla gara hanno il dovere di:
●
●
●
●
●
●

osservare scrupolosamente l’orario d’inizio delle partite e comunicare immediatamente alla direzione di gara
eventuali assenze;
rispettare le disposizioni impartite dal Direttore di gara in merito al controllo della tessera associativa e
all’abbigliamento degli Atleti;
comportarsi con correttezza nel rapporto con i atleti, con educazione ma allo stesso tempo con risolutezza per gli
eventuali problemi legati all’arbitraggio e alle relative decisioni, consultando il Direttore di gara quando è il
caso: cioè quando esiste un qualsiasi dubbio relativo a regolamento di gioco o a norme comportamentali.
nel limite del possibile, evadere le richieste avanzate dai atleti in materia d’applicazione dei regolamenti.
seguire sempre con attenzione le fasi di gioco ma evitare di disturbare con presenza o parole il giocatore
impegnato al tiro;
non dialogare con gli spettatori durante il gioco né commentare decisioni superiori relative a situazioni
discutibili e diversamente interpretabili.

Tutti gli Ufficiali di gara che operano a livello regionale e/o provinciale hanno competenze e doveri analoghi a quelli
sopra descritti e devono rispondere del proprio operato agli Organi superiori che li hanno designati.
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In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente articolo e quelle contenute nel Regolamento di Giustizia,
saranno queste ultime a prevalere ed a dover essere quindi applicate.
Art. 37 – ATLETI – NORME COMPORTAMENTALI
Tutti gli Atleti iscritti alle gare federali devono essere regolarmente tesserati. Durante una qualsiasi competizione
ufficiale a cui prendono parte essi hanno il dovere di:
●
●
●
●
●
●
●

Presentarsi in perfetta divisa di gara. L’abbigliamento deve essere decoroso: se un capo di vestiario
risultasse trasandato e non presentabile, o diverso da quello indicato dal Regolamento della Sezione
Stecca, costituirà motivo d’esclusione dalla gara.
Avvisare in tempo utile gli Organizzatori, in caso di forzato forfait, per correttezza sportiva nei
confronti degli esclusi per raggiunto limite di partecipanti. L’inosservanza di tale norma può causare
sanzioni disciplinari.
Rispettare l’orario di gioco. La mancata presenza nell’orario prescritto causa la sconfitta a tavolino.
Tale evento deve essere accettato in quanto parte delle norme di gara. Eventuali pressioni e/o proteste
potrebbero rappresentare motivo di sanzioni disciplinari.
Agire correttamente nei confronti degli avversari, evitando di disturbarli con gesti o con commenti
relativi alle fasi di gioco, accettando sportivamente eventuali eventi di gioco sfavorevoli.
Coadiuvare l’Arbitro che dirige l’incontro aiutandolo a correggere una eventuale, errata decisione,
soprattutto se presa a proprio favore.
Accettare quanto deciso dall’Arbitro. In ogni caso, richiedere l’eventuale intervento del Direttore di
gara, in caso di presunto errore arbitrale, in maniera civile ed educata.
Evitare commenti con il pubblico, rispettare Ufficiali di gara e Dirigenti, dimostrare autocontrollo in
ogni frangente, allo scopo di adeguarsi agli intendimenti federali, e cioè che il biliardo non è soltanto
una pratica sportiva densa di valori tecnici e coinvolgimento psico fisico, ma anche e soprattutto un
importante momento di aggregazione sociale nel rispetto di quelli che sono i grandi valori dello Sport.

I comportamenti sopra descritti sono indispensabili al corretto andamento di una qualsiasi gara sportiva, anche dal
punto di vista di una corretta programmazione dei tempi di svolgimento. L'Atleta che si ritiene danneggiato dovrà
rivolgersi agli Organi di Giustizia Federale competenti.
Art. 38 – DIVISA FEDERALE
a) – Divisa del Direttore di gara:
Salvo disposizioni diverse la divisa del Direttore di gara prevede:
giacca nera – pantaloni neri – calze scure – camicia bianca – cravatta tipo papillon di colore nero – scarpe nere. La
divisa estiva prevede: camicia bianca, indossata anche senza giacca, anche a maniche corte – invariato il resto. In
ogni caso, sulla giacca o sulla camicia, nel loro lato sinistro, deve essere apposto un distintivo recante la dicitura
“Direttore di gara”. Non sono ammessi altri distintivi di vario genere, ad esclusione di quello della F.I.Bi.S.
b) – Divisa degli Arbitri:
Invernale: pantaloni neri – calze nere – scarpe nere – camicia bianca con cravatta tipo papillon di colore nero.
Divisa estiva: camicia bianca anche a maniche corte, indossata senza giacca.
In ogni caso, distintivo recante la dicitura “Arbitro”, analogamente alla divisa del Direttore di gara.
Nelle prove di Selezione e nelle batterie di qualificazione dell'Attività Libera Territoriale (se prevista la loro
presenza) gli Arbitri non avranno l'obbligo di indossare la cravatta/papillon.
Si precisa che in occasione dei Circuiti/Gare di vertice, potrebbero essere sperimentate divise alternative per
gli Arbitri, purché tutte uguali.
c) – Divisa degli Atleti:
Nelle gare a Coppie o a Squadre ogni Atleta è tenuto ad indossare la divisa ufficiale del C.S.B. d’appartenenza o, in
alternativa quella scelta al momento della richiesta di iscrizione, in conformità alle disposizioni della Sezione e alle
alternative consentite.
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Nei campionati a squadre (di C.S.B.) la divisa è uguale per tutti i componenti di ogni squadra con gilet, camicia,
pantaloni e calze dello stesso colore.
DIVISA INVERNALE (consentita tutto l’anno)
Capo
Gilet
Camicia
Pantaloni
Cintura
Bretelle
Calze
Scarpe

Tipo
Stoffa – classico
Classico
Classico
Pelle
Classico
Lana o cotone
Pelle: classiche/sport

Colori
Personalizzato – in armonia col resto
Tinta unita / Righe
Neri – Grigio scuro – Blu - Gessati
Scura in tinta unita
Tinta unita
Nere – Grigio – Blu (Lunghe/corte)
Tinta Unita: Nere – Grigio scuro – Blu

Non consentito
Nessun altro tipo
bicolori – a quadri – Righe Multicolore
Jeans/Velluto/Pelle/Taglio Jeans/Borchiati

Marrone/Nessun altro tipo
Bretelle senza gilet
Altri colori/mini calze/fantasmini
Altri tipi o colori, camoscio/Sport multicolori

DIVISA ESTIVA (dal 15 aprile al 30 settembre)
E’ consentito l’uso di camicie con maniche corte, con o senza gilet, in tinta unita nei colori specificati nella divisa
invernale.
Durante le riprese televisive o in streaming è tassativamente obbligatorio l’uso della camicia, del gilet e del
farfallino e/o cravatta. La Direzione di Gara può consentire deroghe.
d) – Sponsorizzazioni sulle divise degli Atleti:
Ogni Atleta ha facoltà di essere sponsorizzato dalla propria società sportiva e/o da sponsor diversi. Per tali
sponsorizzazioni l’Atleta è tenuto a rispettare le disposizioni degli Organi federali e della Sezione che prevedono:
Cat. 1a – 2a – 3a:
● uno spazio rettangolare sul retro del gilet (della misura massima di cm.30x10, oltre all'eventuale scritta del
proprio nominativo;
● due spazi rettangolari su ogni manica (della misura massima di cm. 12 x 6)
● uno spazio sul gilet o della camicia estiva nella parte anteriore sinistra della misura massima di cm. 12 x 6.
E' vietata la sponsorizzazione della parte anteriore destra del gilet o della camicia estiva, essendo tale parte
riservata allo stemma del C.S.B. e ad eventuali stemmi di Associazioni di Atleti tesserati F.I.Bi.S. aventi
diffusione sul territorio Nazionale o Organizzazioni benefiche e/o umanitarie. Sulla parte sinistra possono
essere apposti gli eventuali scudetti di merito.
Cat. Pro,
Nazionali, Naz.- Stranieri,
Master,
● uno spazio rettangolare sul retro del gilet (della misura massima di cm 30x10), oltre alla eventuale scritta
del proprio nominativo;
● due spazi rettangolari su ogni manica (della misura massima di cm. 12 x 6);
● due spazi rettangolari a destra e due a sinistra sulla parte anteriore del gilet o della camicia estiva delle
seguenti dimensioni: a destra uno della misura massima di cm. 12 x 6 e uno di cm 12 x 8; a sinistra uno
della misura massima di cm. 12 x 6 e uno di cm. 12 x 8; uno spazio rettangolare sul polso della camicia di
cm 2 x 7.
Agli Atleti delle categorie Pro e Nazionali verrà consegnato uno scudetto di categoria da apporre obbligatoriamente
sulla divisa. Per quanto concerne lo scudetto di merito (titolo Campione Italiano), è consentito portarlo solo
per la relativa stagione sportiva in cui l’atleta risulta campione in carica.
N.B. Qualora il presente regolamento non sarà rispettato, si riterrà responsabile l’Ufficiale di Gara.
Art. 39 – SISTEMA DI ARBITRAGGIO
Allorchè sia prevista la possibilità di impiegare un Arbitro su due biliardi si osservano alcune specifiche qui di
seguito descritte:
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●
●
●

●

Gli atleti impegnati negli incontri dovranno provvedere durante la fase di gioco a segnare il punteggio ottenuto sul
segnapunti elettronico e qualora abbattano dei birilli, a riposizionare gli stessi al loro posto tranne che vi siano
possibili interferenze con le bilie.
In questo caso dovranno chiamare l’Arbitro (supervisore) che darà loro l’ausilio necessario.
Se si dovesse verificare il caso che contemporaneamente un arbitro si trovi a dover guardare due episodi di gioco
estremamente delicati in contemporanea sui due tavoli da gioco di sua competenza, lo stesso potrà chiedere ad uno
dei due atleti coinvolti nelle fase di gioco di attendere pochi istanti prima di svolgere il tiro, per permettergli di
osservare nel migliore dei modi l’evento sul quale è chiamato ad esprimere il proprio giudizio.
Nel caso in cui l’organizzazione della manifestazione preveda l’utilizzo di un arbitro su due biliardi, l’indicazione di
tale specifica dovrà essere descritta sul manifesto della gara.

Appare superfluo osservare che questa procedura avrà successo nella misura in cui tutti gli Atleti
adotteranno un comportamento improntato alla lealtà sportiva e alla collaborazione verso i propri
avversari e all’arbitro che sovrintende alle operazioni più delicate (posizionamento della partenza, acchito
per biglia libera, posizionamento dei birilli con in prossimità bilie etc.).
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PARTE QUARTA

CATEGORIE DEGLI ATLETI
Art. 40 – “PRO“
Questa Categoria rappresenta la massima espressione tecnica dei tesserati agonisti iscritti alla
Federazione che all’inizio di questa stagione è composta da 16 atleti.
Al termine del Campionato Italiano Professionisti, dopo le prove in calendario, i primi 13 atleti in
classifica (vedasi Regolamento Campionato Italiano Professionisti) si riconfermano PRO per la
successiva stagione agonistica 2018/2019. I 3 posti a completamento della categoria verranno così
destinati:
●
●

Il Campione Italiano categoria “Nazionale”;
I primi 2 della classifica del Campionato Italiano Nazionale (indipendentemente dalla categoria di appartenenza)

Gli Atleti appartenenti alla Categoria PRO sono 16 e sono gli unici a poter partecipare al Campionato
Italiano PROFESSIONISTI.
Tutta questa categoria non ha limiti di territorialità per quanto concerne la partecipazione a tutte le gare (in
Singolo o a Squadre).
Gli Atleti PRO per poter partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi natura che non rientrano
tra le competizioni Ufficiali che assegnano titoli Mondiali od Europei per i quali possono essere
direttamente selezionati dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dovranno richiedere
preventivamente il nullaosta alla Federazione Nazionale.
Gli Atleti PRO devono essere tesserati in conformità all’art.11 del Regolamento Organico F.I.Bi.S.
ART. 41 – “NAZIONALI”
Rientrano in questa categoria i 48 Atleti appartenenti alla categoria “Nazionale” al termine della stagione
sportiva 2017/2018, i quali disputeranno le gare nazionali valide per il Circuito F.I.Bi.S. OPEN che
determineranno la classifica Generale. I primi 28 atleti classificati parteciperanno alla Poule Finale per
l’assegnazione del titolo di Campione italiano di categoria (vedi Regolamento).
Al termine del Circuito F.I.Bi.S. OPEN, dopo le prove in calendario, la categoria NazionalI per la
stagione successiva sarà così composta:
-

N. 3 Atleti retrocessi dalla Categoria PRO;
N. 8 Atleti promossi dalla Categoria Master;
I restanti posti a completamento dei 48 verranno presi dalla classifica del Circuito F.I.Bi.S. OPEN
indipendentemente dalla categoria.

Nel caso che un atleta della categoria Nazionali abbia acquisito il diritto alla promozione sia dalla
classifica del Circuito F.I.Bi.S. OPEN che dal Campionato Italiano Categoria Nazionali, verrà data
priorità al Campionato Italiano Categoria Nazionali e quindi si procederà a integrare atleti della
Categoria Nazionali a scalare nella classifica del Circuito F.I.Bi.S. OPEN.
Gli Atleti della Categoria Nazionali che non parteciperanno ad almeno il 50%+1 (> n. 4) delle prove
organizzate non potranno partecipare alla finale del Campionato Italiano di categoria per
l’assegnazione del titolo di merito.
Gli Atleti che non avviseranno della loro assenza alle prove del Circuito F.I.Bi.S. OPEN verranno
deferiti alla Procura Federale.
28

SEZIONE
STECCA
Dalla 4^ prova del Circuito F.I.Bi.S. OPEN tutti gli Atleti della categoria “Nazionali” che non
rientrano nelle prime 48 posizioni della classifica generale del Circuito F.I.Bi.S. OPEN dovranno
iscriversi alla fase di qualificazione (con corresponsione della quota d'iscrizione).
N.B. Le retrocessioni alla categoria “Master” verranno determinate a fine Campionato Italiano Nazionali
allo scopo di ottenere il numero fisso di 48 atleti, in conformità del progetto sportivo.
Tutta questa categoria non ha limiti di territorialità per quanto concerne la partecipazione ai Campionati a
Squadre.
Gli Atleti Nazionali per poter partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi natura che non
rientrano tra le competizioni Ufficiali che assegnano titoli Mondiali od Europei per i quali possono essere
direttamente selezionati dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dovranno richiedere
preventivamente il nullaosta alla Federazione Nazionale.
Gli Atleti Nazionali devono essere tesserati in conformità all’art.11 del Regolamento Organico F.I.Bi.S.
ART. 42 – “NAZIONALE STRANIERO”
Categoria di atleti Stranieri titolati, residenti in Italia ma che partecipano alle manifestazioni internazionali
in rappresentanza della loro Federazione (es. Argentina – Uruguay – Danimarca – Svizzera - ecc.).
Ottenuto il rilascio del N.O. dalle loro Federazioni possono far richiesta di tesseramento alla F.I.Bi.S.
dichiarando il loro domicilio sportivo presso un C.S.B.
Il Consiglio Federale esaminate le domande, deciderà se accettarle e in caso d’esito positivo gli Atleti
possono partecipare a tutta l'Attività Libera.
I Nazionali Stranieri non saranno ammessi alle prove del Circuito F.I.Bi.S. OPEN, al Grand Prix,
alle Selezioni, ai Campionati Italiani di categoria singoli e a coppie.
ART. 43 – “MASTER”
Categoria di ottimo valore tecnico alla quale si può accedere dalla I^ cat. attraverso il Circuito F.I.Bi.S.
OPEN (primi 4 Atleti di 1^ cat. classificati), attraverso i Campionati Italiani (primi 4 Atleti classificati),
su proposta delle Commissioni Tecniche Regionali e con giudizio finale della Commissione Tecnica
Nazionale.
La categoria Master è una categoria a numero aperto; per quanto concerne le prove del Circuito F.I.Bi.S.
OPEN gli Atleti parteciperanno alla prima fase di selezione come teste di serie, compatibilmente al
rapporto tra le batterie di selezione giornaliere ed il numero di Master iscritti.
Al termine della stagione sportiva le promozioni nella cat. Nazionale saranno di 6 atleti dalla classifica del
Circuito F.I.Bi.S. OPEN e di 2 atleti (1° e 2° del Campionati Italiani Master); al Campionato Italiano
categoria MASTER avranno il posto di diritto i primi 28 Atleti Master della Classifica del Circuito
F.I.Bi.S. OPEN (in caso di rinuncia si procederà a scalare nella predetta classifica) e per i restanti 4 posti
a completamento dei 32 previsti potranno concorrere tutti gli Atleti di categoria MASTER che hanno
partecipato ad almeno il 50% + 1 delle prove del Circuito F.I.Bi.S. OPEN (> n. 4).
Nel caso che un Atleta della categoria Master abbia acquisito il diritto alla promozione sia dalla
classifica del Circuito F.I.Bi.S. OPEN che dal Campionato Italiano Master, verrà data priorità al
Campionato Italiano Master e quindi si procederà a integrare Atleti della categoria Master a scalare
nella classifica del Circuito F.I.Bi.S. OPEN.
Le eventuali richieste di retrocessione dovranno essere presentate alle Commissioni Tecniche Regionali a
fine stagione (2017/2018) entro la fine dei Campionati Italiani di categoria e saranno in seguito vagliate
singolarmente dalla C.T.N., alla quale aspetterà la relativa decisione finale. Non si accetteranno richieste
di retrocessione di Atleti che in passato hanno partecipato all’attività sportiva nelle categorie d’eccellenza
o che hanno rappresentato la F.I.Bi.S. nei Campionati Mondiali, Europei od Europei a squadre.
Tutta questa categoria non ha limiti di territorialità per quanto concerne la partecipazione a tutte le gare (in
Singolo o a Squadre).
Gli Atleti MASTER per poter partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi natura che non
rientrano tra le competizioni Ufficiali che assegnano titoli Mondiali od Europei per i quali possono essere
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direttamente selezionati dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dovranno richiedere
preventivamente il nullaosta alla Federazione Nazionale.
Gli Atleti MASTER devono essere tesserati in conformità all’art.11 del Regolamento Organico F.I.Bi.S.
ART. 44 – “PRIMA CATEGORIA“
Categoria di buon valore tecnico, dalla quale si può essere promossi alla Categorie superiore (MASTER)
tramite il Campionato Italiano di categoria (i 4 Atleti primi classificati) o dal Circuito F.I.Bi.S. OPEN (i
4 Atleti primi in classifica). Dalla stagione sportiva 2016/2017 le C.T.R. potranno proporre alla C.T.N. per
la promozione alla Categoria MASTER degli Atleti che si sono particolarmente distinti nelle attività
sportive strutturate all’interno delle Attività Sportiva Libera (es. Coppe Regionali a tappe o Campionati
Regionali a tappe) o che abbiano dimostrato un alto valore tecnico attraverso “performance” in attività a
carattere Nazionale.
E’ opportuno precisare che qualora i Comitati Regionali propongano alla Commissione Tecnica Nazionale
delle Attività sportive “strutturare” all’interno dell’Attività Sportiva Libera da svolgersi durante la
stagione sportiva di riferimento, gli stessi potranno richiedere per gli Atleti vincitori o per altri Atleti
qualificatisi nei primi posti in classifica delle predette attività il passaggio alla categoria superiore
(MASTER) ricevendo l’autorizzazione in anticipo.
Vi si accede dalla 2^ CATEGORIA, sulla base della classifica finale dei Campionati Italiani per
Categorie, oppure per decisione della Commissione Tecnica del Comitato Provinciale con benestare della
Commissione Tecnica del Comitato Regionale di riferimento, basata su inoppugnabile valutazione
tecnico sportiva; questo vale anche per le eventuali retrocessioni.
Gli Atleti di 1^ Cat. per poter partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi natura che non
rientrano tra le competizioni Ufficiali che assegnano titoli Mondiali od Europei per i quali possono essere
direttamente selezionati dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dovranno richiedere
preventivamente il nullaosta alla Federazione Nazionale.
Gli Atleti di 1^ Cat. devono essere tesserati in conformità all’art.11 del Regolamento Organico F.I.Bi.S.
ART. 45 – “SECONDA CATEGORIA“
Categoria intermedia, che rappresenta il trampolino di lancio per le Categorie superiori. Vi si accede dalla
3a CATEGORIA, sulla base della classifica finale dei Campionati Italiani per Categorie e/o secondo
criteri di valutazione tecnica della Commissione Tecnica del Comitato Provinciale con benestare della
Commissione Tecnica del Comitato Regionale di riferimento; sono vietate le retrocessioni in terza
categoria salvo deroghe in presenza di inidoneità fisiche.
Gli Atleti di 2^ Cat. per poter partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi natura che non
rientrano tra le competizioni Ufficiali che assegnano titoli Mondiali od Europei per i quali possono essere
direttamente selezionati dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dovranno richiedere
preventivamente il nullaosta alla Federazione Nazionale.
Gli Atleti di 2^ Cat. devono essere tesserati in conformità all’art.11 del Regolamento Organico F.I.Bi.S
ART. 46 – “TERZA CATEGORIA“
Appartengono a questa Categoria tutti i tesserati nuovi che hanno superato il 18° anno d’età e/o tutti
coloro che non abbiano realizzato i punteggi previsti per il passaggio di Categoria, stabiliti dalla
Commissione Tecnica del Comitato Provinciale con benestare della Commissione Tecnica del Comitato
Regionale di riferimento.
Gli Atleti di 3^ Cat. per poter partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi natura che non
rientrano tra le competizioni Ufficiali che assegnano titoli Mondiali od Europei per i quali possono essere
direttamente selezionati dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dovranno richiedere
preventivamente il nullaosta alla Federazione Nazionale.
Gli Atleti di 3^ Cat. devono essere tesserati in conformità all’art.11 del Regolamento Organico F.I.Bi.S.
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SEZIONE
STECCA
ART. 47 - “QUARTA CATEGORIA”
Appartengono a questa Categoria tutti i tesserati che potranno partecipare alle gare ad essi riservate indette
nel proprio circolo o a quelle appositamente organizzate e autorizzate dalla Sezione Stecca. Ai tesserati di
tale categoria non è consentito partecipare a gare federali F.I.Bi.S. aperte ai tesserati delle altre categorie
nè alle gare “open”.
ART. 48 – “JUNIORES”
E’ la Categoria riservata ai giovani, di entrambi i sessi. Vi si può accedere solo con l’autorizzazione di
chi esercita la patria potestà e l’organizzazione del settore viene coordinata da un Responsabile
Nazionale.
Gli Atleti di Categoria Juniores per poter partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi natura
che non rientrano tra le competizioni Ufficiali che assegnano titoli Mondiali od Europei per i quali
possono essere direttamente selezionati dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dovranno
richiedere preventivamente il nullaosta alla Federazione Nazionale.
Gli Atleti di Categoria Juniores devono essere tesserati in conformità all’art.11 del Regolamento Organico
F.I.Bi.S.
ART. 49 – “ATLETE DONNE”
Allo scopo di poter determinare la categoria di merito in cui l'Atleta Donna, per la Stagione 2017/18,
possa concorrere nell'Attività Istituzionale e Libera, la valutazione e la relativa assegnazione viene fatta
dalla C.T.N., sentito informalmente il Comitato Regionale di appartenenza. Per le stagioni successive si
seguiranno le stesse regole stabilite per ciascuna categoria di merito.
Le Atlete avranno diritto a partecipare ai Campionati Italiani assoluti di Categoria e al Campionato
Italiano Femminile.
Le Atlete, per poter partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi natura che non rientrano tra le
competizioni Ufficiali che assegnano titoli Mondiali od Europei per i quali possono essere direttamente
selezionati dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dovranno richiedere preventivamente il
nullaosta alla Federazione Nazionale.
Le Atlete devono essere tesserate in conformità all’art.11 del Regolamento Organico F.I.Bi.S.
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