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Campionati Italiani Assoluti 2017/2018  
Carambola Tre Sponde. 

Individuale 1° - 2° - 3° ctg, U21, Team. 
Canicattì 19/24 giugno 2018  Palasport “Saetta-Livatino” 

 
ISCRIZIONE CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE: 
Al torneo individuale possono iscriversi gli atleti presenti nel ranking nazionale delle 
migliori medie generali dell’annata sportiva 2017/2018 al termine di tutte le gare zonali. 
Avranno accesso di diritto i primi 93 del suddetto ranking compreso il campione in carica; i 
successivi potranno iscriversi in riserva e saranno convocati in caso di posti vacanti. 

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del giorno 18 maggio 2018. 
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente attraverso e-mail all’indirizzo: 

carambola@fibis.it . 
Le e-mail con le iscrizioni devono contenere nomi e cognomi degli atleti iscritti. 
Le iscrizioni dei 93 aventi diritto (ad eccezione del campione in carica di 1° ctg) devono 
essere confermate con il versamento della quota di iscrizione entro il giorno 18 maggio 
2018 attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fibis specificato più 
avanti. Gli iscritti in riserva effettueranno il bonifico soltanto dopo che la loro 
iscrizione sarà confermata. Le iscrizioni in riserva saranno confermate alla chiusura 
delle iscrizioni. 
E’ assegnata una wild card a Emilio Sciacca; una eventuale seconda wild card sarà decisa 
entro la scadenza iscrizioni. 
Le Wild card devono pagare la quota di iscrizione di € 40 entro il 18 maggio 2018. 

 
ISCRIZIONI CAMPIONATO ITALIANO TEAM  
Solo per le teste di serie: i team classificati nelle prime 4 posizioni del precedente 
campionato per mantenere la qualifica di team “seeded” (testa di serie) devono 
confermare la loro partecipazione con e-mail a carambola@fibis.it entro le ore 24.00 del 
giorno 15 maggio 2018 ed effettuare il pagamento della quota di iscrizione entro il 
18 maggio (il team campione in carica è esente dal pagamento); in caso di mancata 
conferma acquisiranno il diritto i seguenti in classifica fino all’8° posto del precedente 
campionato eventualmente iscritti nei gironi. Per le iscrizioni di tutti gli altri si veda di 
seguito. Le scadenze suddette  sono valide anche per i due team qualificati dal 
campionato team siciliano  “Rosandra Longo”. 
 

Le iscrizioni ai gironi del C.I. Team potranno essere effettuate a partire 
dalle ore 19.00.00 del giorno 15 maggio 2018 sul seguente sito 

https://iscrizioni3c.wordpress.com 
Per iscriversi inserire negli appositi spazi i cognomi degli atleti facenti 
parte del team più l’eventuale riserva, e-mail, un recapito telefonico, poi 
premere “INVIA”.  
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Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 17 maggio. Saranno tenute in conto le prime 22 
iscrizioni pervenute che avranno tempo fino al giorno 18 maggio per confermare 
l’iscrizione con il pagamento della quota di partecipazione, le successive iscrizioni 
saranno poste in riserva e convocate successivamente in caso di necessità. In caso 
di pagamenti cumulativi con il torneo individuale si prega di inviare una email con il 
dettaglio degli iscritti a carambola@fibis.it. 

 

ISCRIZIONI U21: 
Juniores: iscrizione con e-mail a carambola@fibis.it indicando nomi e cognomi degli 
iscritti. La partecipazione non prevede il pagamento di una quota di iscrizione. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE E DATI BONIFICO: 
Individuale: il campione in carica di 1° ctg. è esente dal pagamento. 
Media generale del circuito zonale minore di 0.500: € 25 
Media generale del circuito zonale maggiore o uguale 0.500: € 40 
 
Team: €100 (Escluso il team campione d’Italia in carica) 
 

Coordinate bancarie per bonifico: 
Scadenza 18 maggio 2018 

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

ATTENZIONE: CITARE NELLA CAUSALE:  
CARAMBOLA 

INDIVIDUALE e/o TEAM;  
NOMI E COGNOMI DEGLI ISCRITTI.  

 
 
In caso di mancato invio del bonifico nella scadenza prevista l’iscrizione non sarà ritenuta 
valida. 
Solo gli iscritti come riserva dovranno effettuare il bonifico successivamente alla scadenza 
e soltanto in caso di convocazione. 
E’ possibile annullare l’iscrizione entro il giorno 18 maggio. Successivamente, in caso di 
mancata partecipazione, l’importo eventualmente versato non sarà restituito. 
 
L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Biliardo sportivo - Sezione Carambola e 
dall’ASD Green Planet di Canicattì, con il patrocinio del Comune di Canicattì.  
 
 
Il Responsabile Nazionale Sez. Carambola 
Stefano Malacrita 
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