
                                                         

UMBRIA OPEN 2017 - 5° Edizione - FOGLIO INFORMAZIONI 

Gara nazionale open di biliardo sportivo, specialità carambola tre sponde, riservata a 30 

atleti in regola con il tesseramento Fibis 2017/2018. Organizzazione e sede di gara:  

ASD Biliardo Più, Foligno - Via Siena 23. 

Giornate di gara:  

Venerdì 13 ottobre ore 11.00. Gruppi di qualifica. 

Sabato 14 ottobre ore 11.00. Gruppi di qualifica.  

Domenica 15 ottobre: Last 16.  
Ottavi ore 10 e ore 11.30. Quarti ore 14.00. Semifinale ore 16.00. Finale ore 18.00 
(N.B. Tutti gli atleti partecipanti giocheranno in entrambe la giornate di gare delle 
qualifiche) 
 

Formula di gara: Inquadramento a serpentina come da ranking nazionale per media 

generale di fine anno 2016/2017. Saranno composti 6 gruppi da 5 atleti all’italiana (round-

robin).  

Passeranno agli ottavi di finale i primi e i secondi di ciascuno gruppo più 4 migliori terzi nei 

gironi per punti partita, media generale, media particolare e serie massima. Gli 

accoppiamenti negli ottavi saranno fatti con classico tabellone ad eliminazione diretta 

ordinato per posizione nel gruppo, punti partita, mg, mp e sm. (1/16 in alto, 2/15 in basso e 

così via) 

Distanza partita nei gironi 25/40; negli ottavi e quarti 30/40, nelle semifinali e nella finale 

40/50. E’ sempre prevista l’equalizzazione delle riprese e il pareggio nei gironi; in caso di 

pareggio in un turno a eliminazione diretta verrà eseguito il tie-break. 

Le iscrizioni saranno aperte il giorno 8 settembre alle ore 20.00. 

Per le prime 48 ore dall’apertura delle iscrizioni 8 posti sono riservati ai primi 8 

giocatori del ranking nazionale per mg di fine stagione 2016/2017. Dopo le 48 ore i 

posti saranno assegnati agli altri iscritti secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Quota iscrizione €50. Modalità: compilando il modulo al seguente indirizzo web:  

https://iscrizioni3c.wordpress.com/    (nome, cognome, email e telefono) 

L’iscrizione dovrà essere confermata con bonifico bancario da eseguire entro il 19 

settembre alle seguenti coordinate bancarie, solo se si è ammessi nei 30 

partecipanti: 

IBAN:  IT 08 E 02008 21703 0000 29504697 

Intestato a Circolo Sportivo Biliardo Più 
Scadenza iscrizioni 18 settembre 2017. 

https://iscrizioni3c.wordpress.com/


Oltre tale data e ad esaurimento dei 30 posti disponibili ci si potrà iscrivere soltanto come 

riserva. Le riserve avranno 3 giorni di tempo per pagare la quota di iscrizione dal giorno in 

cui saranno eventualmente convocate. 

E’ obbligatorio: 

- scrivere nella causale del bonifico “Iscrizione Umbria Open” 

- scrivere nome e cognome del/degli iscritti  

- inviare prova del pagamento al Sig. Stefano Ponti 

 

Il giorno 1 ottobre verrà effettuata la verifica del regolare tesseramento e composti i 

gironi con i soli atleti in regola con il tesseramento 2017/2018, che hanno 

confermato l’iscrizione con il bonifico e inviato la prova del pagamento. 

Gli iscritti confermati non in regola con il tesseramento 2017/2018 verranno eliminati 

dalla lista dei partecipanti, la quota di iscrizione non sarà restituita e saranno 

deferiti alla giustizia sportiva. Gli iscritti confermati che senza alcun preavviso non 

si presenteranno in sede di gara saranno deferiti alla giustizia sportiva. 

In caso di cancellazione o non partecipazione per rinuncia per qualsiasi motivo 

dopo la scadenza delle iscrizioni l’importo non sarà restituito. 

Montepremi garantito al raggiungimento dei 30 partecipanti: 

1° premio € 500 

2° premio € 300 

3°/4° premio € 200 

5°/8° premio € 100 

Special migliore MG € 100 

Special migliore MP € 100 

Special migliore SM € 100 

In caso di numero inferiore di partecipanti il montepremi sarà diminuito in proporzione. 

 

In caso di cancellazioni dopo la pubblicazione dei gironi verranno convocate le riserve disponibili 

ed inserite al posto dei mancanti; in caso di cancellazioni ed inserimento di riserve, la Direzione di 

Gara può riformulare i gironi in qualunque momento prima dell’inizio del torneo. Gli arbitri e la 

direzione di gara sono a cura dell’organizzazione. Si gioca in presenza di timers; il tempo 

concesso per colpo è di 40 secondi. Extra-time permessi: 25 punti: 1; 30 punti: 2; 40 punti: 3. 

Divisa di gara e disciplina come da regolamenti nazionali Fibis. 

Materiale di gioco: 6 biliardi internazionali con panno Gorina nuovo, bilie Aramith Pro-Cup Prestige. 

Hotel Consigliato: Hotel Quintana, Via Santocchia, 159 - Foligno - 0742.670543 

 


