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DELIBERA PRESIDENZIALE  

 

 

                     N.  9  PRESIDENTE                                del  30/08/2017 

 

 

 Oggetto:           

 

 

 

MODIFICA REGOLAMENTO DI GIOCO SPECIALITA' “5 BIRILLI” - “9 BIRILLI 

GORIZIANA” - “TUTTI DOPPI” 

 
 

 

PREMESSO 

• che, in data 03.08.17, la Commissione Tecnica Nazionale Sezione Stecca ha proposto la 

modifica dell'art. 9, 1° comma, del Regolamento di Gioco in oggetto; 

• che nel frattempo sono pervenute alcune segnalazioni relative a qualche refuso o lievi 

incongruenze contenuti nel Regolamento di Gioco, come pubblicato sul sito istituzionale; 

• che tale Regolamento di Gioco, con le modifiche deliberate dal Consiglio Federale del 

09.06.17, entrerà in vigore il prossimo 01.09.17; 

• che appare urgente procedere in tempi rapidi a queste ulteriori modifiche affinché il 

Regolamento di Gioco, nella sua versione nuova e definitiva, possa essere integralmente 

applicato sin dall'inizio della prossima stagione agonistica; 
 

 

DELIBERA 

 

quanto segue: 

1) I commi 1° e 2° dell'art. 9 vengono così modificati: “1. Prima dell'inizio della prima partita gli 

atleti possono effettuare tiri di prova per un tempo massimo di 5 minuti ciascuno. Le coppie hanno 

a disposizione 8 minuti ciascuna. 2. Qualora nel successivo turno di gioco l'atleta fosse chiamato  a 

disputare un nuovo incontro sullo stesso biliardo, il tempo massimo di ulteriore prova è stabilito in 

1 minuto. Le coppie hanno a disposizione 2 minuti ciascuna.”. 

2) L'art. 12, 1° comma, è così riformulato: “Potrà essere concessa una sola pausa, esclusivamente 

per necessità fisiologiche, su richiesta di uno o di entrambi gli atleti, una volta superata la metà 

della frazione qualora la partita si disputi in una frazione unica”. 

3) I commi 4° e 5° dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti: “4. L'atleta durante la partita, per 

particolari ragioni e  previa autorizzazione dell’Arbitro, può sostituire l'attrezzo di gioco od una o 

più parti dello stesso. 5. Se, per dimenticanza, l'atleta sostituisce l’attrezzo di gioco od una o più 

parti dello stesso senza aver chiesto l’autorizzazione all’Arbitro, tale gesto non deve essere inteso 

come abbandono della partita. L'atleta tuttavia viene ammonito dall’Arbitro e, se recidivo, viene 

segnalato al Direttore di Gara che può decretarne l'immediata esclusione”; 

4) L'art. 17, 5° comma, è così sostituito: “Se un birillo, appoggiato alla bilia battente, al momento 

del tiro cade, è considerato sempre abbattuto ed il tiro non sarà ritenuto valido, con le 

conseguenze di cui all'art. 24, 3° comma”. 

5) L'art. 17, 8° comma, è così sostituito: “Se la sede di un birillo è parzialmente occupata da una 

bilia, l'Arbitro toglierà il birillo solo se questo è stato abbattuto o deve comunque essere 
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considerato tale ed il tiro sarà eseguito senza lo stesso. Il birillo mancante sarà rimesso nella sua 

sede non appena questa risulterà libera prima di un  tiro successivo”. 

6) L'ultima frase del 3° comma dell'art. 18 è sostituita dalla seguente: “Il tiro eseguito senza 

l'osservanza di quanto prima stabilito non sarà considerato valido con le conseguenze di cui all'art. 

24, 3° comma”. 

7) La frase contenuta all'art. 18, 5° comma, “In ogni caso non è ammesso fare o chiedere alcuna 

verifica al riguardo”, è così riformulata: “In ogni caso non è ammesso fare o chiedere alcuna 

verifica al riguardo, dovendosi qualificare tale comportamento come 'antisportivo' ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 28”. 

8) Le lettere m, n, o, p, q, r, s, t, u, v di cui all'art. 24, 3° comma, sono sostituite dalle seguenti: i, j, 

k, l, m, n, o, p, q, r. 

9) Il nuovo testo della lettera p (ex lett. t), dell'art. 24, 3° comma, è il seguente: “violazione di una 

delle disposizioni previste alle lettere c) e f) dell'art. 23”.  

10) Il nuovo testo della lettera q (ex lett. u), dell'art. 24, 3° comma, è il seguente: “se l'atleta, dopo 

averli abbattuti col tiro, passa i birilli, in maniera inopportuna, all’arbitro causando l’abbattimento 

di altri birilli, vedrà assegnati all'avversario tutti i punti verificatisi nella giocata con l’aggiunta di 

“bilia libera”, semprechè lo stesso atleta, in una fase di gioco precedente, sia già stato richiamato 

dall'Arbitro per un'azione analoga. Pertanto il primo richiamo arbitrale non comporta ulteriori 

conseguenze e quindi gli eventuali punti realizzati dall'atleta a seguito del tiro in precedenza 

effettuato saranno attribuiti allo stesso o all'avversario secondo le regole ordinarie”. 
 

Fermo il resto. 
 
Si precisa che le parti sottolineate sono quelle oggetto di modifica od integrazione. 

Si dispone che Il testo del Regolamento di Gioco, come sopra modificato, venga pubblicato sul sito 

istituzionale. 

La presente delibera consta di n. 2 pagine e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale 

FIBIS alla prima riunione successiva alla data della presente delibera. 

 

          

 

 

 

Il Presidente F.I.Bi.S. 

          Dott. Andrea Mancino 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


