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Guida ai Campionati Italiani



Terza Categoria
240 Qualificati di diritto: Hanno diritto a partecipare i 240 atleti qualificati dalle prove di selezione 
suddivisi per regione secondo tabella. Ogni singola regione ha stabilito le regole a inizio stagione e 
provvederà a rendere noti i nominativi. Questi atleti riceveranno il contributo regionale con 
l’accumulo e saranno iscritti senza alcun esborso. 

22 giugno - Selezione aspiranti: dal 2 al 20 maggio, possono iscriversi tutti gli atleti che abbiamo 
partecipato all’attività di selezione (almeno 3 prove) senza riuscire a qualificarsi. Questa preselezione 
(dal costo di 30 euro)* qualificherà 16 atleti che completeranno il tabellone da 256. (ricevendo un 
voucher per l’hotel).

22-23-24 giugno – Tabellone Finale da 256: in queste giornate si disputerà la fase finale del torneo. 
Tutti gli atleti qualificatisi nel tabellone finale riceveranno un voucher di 60 euro da utilizzare presso 
uno degli hotel convenzionati

24 giugno - Finalissima: I due finalisti disputeranno il match durante la giornata conclusiva.  

* Il pagamento dovrà  essere effettuato dal CSB entro e non oltre il 25 maggio tramite bonifico 
intestato a F.I.Bi.S.  Iban:  IT57C0200801661000103466358 con Causale: Nominativo Atleti, CSB di 
riferimento e Nr Cellulare
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Seconda Categoria
240 Qualificati di diritto: Hanno diritto a partecipare i 240 atleti qualificati dalle prove di selezione 
suddivisi per regione secondo tabella. Ogni singola regione ha stabilito le regole a inizio stagione e 
provvederà a rendere noti i nominativi. Questi atleti riceveranno il contributo regionale con 
l’accumulo e saranno iscritti senza alcun esborso. 

12 giugno - Selezione aspiranti: dal 2 al 20 maggio, possono iscriversi tutti gli atleti che abbiamo 
partecipato all’attività di selezione (almeno 3 prove) senza riuscire a qualificarsi. Questa preselezione 
(dal costo di 30 euro)* qualificherà 16 atleti che completeranno il tabellone da 256, (ricevendo un 
voucher per l’hotel).
12-13-14 giugno – Tabellone Finale da 256: in queste giornate si disputerà la fase finale del torneo. 
Tutti gli atleti qualificatisi nel tabellone finale riceveranno un voucher di 60 euro da utilizzare presso 
uno degli hotel convenzionati
24 giugno - Finalissima: I due finalisti disputeranno il match durante la giornata conclusiva. Per loro è 
riservato un ulteriore voucher ed il rimborso spese di viaggio per tornare a Saint-Vincent.

* Il pagamento dovrà  essere effettuato dal CSB entro e non oltre il 25 maggio tramite bonifico 
intestato a F.I.Bi.S.  Iban:  IT57C0200801661000103466358 con Causale: Nominativo Atleti, CSB di 
riferimento e Nr Cellulare
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Prima Categoria
240 Qualificati di diritto: Hanno diritto a partecipare i 16 atleti meglio classificati nella classifica Fibis
Open e i 224 atleti qualificati dalle prove di selezione suddivisi per regione secondo tabella. Ogni 
singola regione ha stabilito le regole ad inizio stagione e provvederà a rendere noti i nominativi. 
Questi atleti riceveranno il contributo regionale con l’accumulo e saranno iscritti senza alcun 
esborso.   

14-15 giugno - Selezione aspiranti: dal 2 al 20 maggio, possono iscriversi tutti gli atleti che abbiamo 
partecipato all’attività di selezione (almeno 3 prove) senza riuscire a qualificarsi. Questa preselezione 
(dal costo di 30 euro)* qualificherà 16 atleti che completeranno il tabellone da 256 , (ricevendo un 
voucher per l’hotel)
15-16-17 giugno – Tabellone Finale da 256: in queste giornate si disputerà la fase finale del torneo. 
Tutti gli atleti qualificatisi nel tabellone finale riceveranno un voucher di 60 euro da utilizzare presso 
uno degli hotel convenzionati
24 giugno - Finalissima: I due finalisti disputeranno il match durante la giornata conclusiva. Per loro è 
riservato un ulteriore voucher ed il rimborso spese di viaggio per tornare a Saint-Vincent.

* Il pagamento dovrà  essere effettuato dal CSB entro e non oltre il 25 maggio tramite bonifico 
intestato a F.I.Bi.S.  Iban:  IT57C0200801661000103466358 con Causale: Nominativo Atleti, CSB di 
riferimento e Nr Cellulare

4Sezione Stecca



Master
Qualificazioni:
Gli atleti che hanno diritto a partecipare sono
Ø Direttamente nel tabellone da 32

• I primi 28 della classifica Fibis Open*
Ø Altri 4 dalle batterie di qualificazione di recupero

• A cui potranno iscriversi dal 2 al 20 maggio tutti i giocatori che abbiamo 
disputato almeno 4 prove tra Fibis Open e G.P. Goriziana Saint-Vincent (costo 30 
euro)** 

Tutti gli atleti qualificatisi nel tabellone finale (da 32) riceveranno un voucher di 60 euro 
da utilizzare presso uno degli hotel convenzionati

*si precisa che in caso di assenza/rinuncia di un Atleta già qualificato nel tabellone principale   
non si procederà alla sua sostituzione

** Il pagamento dovrà  essere effettuato dal CSB entro e non oltre il 25 maggio tramite bonifico intestato a 
F.I.Bi.S.  Iban:  IT57C0200801661000103466358  con Causale: Nominativo Atleti, CSB di riferimento e Nr 
Cellulare
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Nazionali
Qualificazioni:
Gli atleti che hanno diritto a partecipare sono
Ø Direttamente nel tabellone da 16

• I primi 12 della classifica Fibis Open*
Ø 4 dalle batterie di qualificazione di recupero

• A cui parteciperanno i giocatori Nazionali dalla posizione 13 alla 
posizione 28

Tutti gli atleti partecipanti riceveranno un voucher di 60 euro da utilizzare 
presso uno degli hotel convenzionati

*si precisa che in caso di assenza/rinuncia di un Atleta già qualificato nel 
tabellone principale non si procederà alla sua sostituzione
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Femminile
24 giugno – tabellone ad eliminazione diretta (formula open):
dal 2 al 20 maggio, possono iscriversi tutte le atlete appartenenti a 
tutte le categorie di merito. Le iscrizioni si ricevono sul portale 
biliardo gare (al costo di 30 euro) *

24 giugno - Finalissima: Le due finaliste disputeranno il match 
durante la giornata conclusiva in diretta streaming. 

* Il pagamento dovrà  essere effettuato dal CSB entro e non oltre il 25 maggio tramite 
bonifico intestato a F.I.Bi.S.  Iban:  IT57C0200801661000103466358 con Causale: 
Nominativo Atleti, CSB di riferimento e Nr Cellulare
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Seniores
21 giugno – tabellone ad eliminazione diretta (formula open): dal 2 al 20 
maggio, possono iscriversi tutte gli atleti che avranno compiuto 65 anni al 
31.12.2018, appartenenti a tutte le categorie di merito. Le iscrizioni si ricevono 
sul portale biliardo gare (al costo di 30 euro) *
22 giugno – Tabellone Finale: in questa giornata si disputerà la fase finale del 
torneo. Tutti gli atleti qualificatisi nel tabellone finale riceveranno un voucher di 
60 euro da utilizzare presso uno degli hotel convenzionati

22 giugno - Finalissima: I due finalisti disputeranno il match in diretta streaming. 

* Il pagamento dovrà  essere effettuato dal CSB entro e non oltre il 25 maggio 
tramite bonifico intestato a F.I.Bi.S.  Iban:  IT57C0200801661000103466358 con 
Causale: Nominativo Atleti, CSB di riferimento e Nr Cellulare
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Coppie
17-19-20 giugno – batterie ad eliminazione diretta: al 2 al 31 maggio, possono iscriversi le

coppie formate da atleti in regola con il tesseramento, con la sola limitazione di non

accoppiare due Atleti delle categorie Naz. Pro e Nazionali. Le iscrizioni si ricevono sul

portale biliardo gare* (al costo di 60 euro a coppia)**. Quest’anno sono ammessi anche i

6 atleti Naz.Pro che disputano la Poule finale della Fibis Pro.

21 giugno – Tabellone Finale: in questa giornata si disputerà la fase finale del torneo.

21 giugno - Finalissima: Le due coppie finaliste disputeranno il match in diretta streaming.

* Si precisa che  l’iscrizione sul portale biliardo gare deve prevedere il nominativo del 

secondo Atleta nel campo note.

** Il pagamento dovrà  essere effettuato dal CSB entro e non oltre il 25 maggio tramite 

bonifico intestato a F.I.Bi.S.  Iban:  IT57C0200801661000103466358 con Causale: 

Nominativo Atleti, CSB di riferimento e Nr Cellulare
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Voucher
Ø PRENOTAZIONE: tutti gli atleti Naz. Pro, Nazionali, Master, 1ª, 2ª, 3ª qualificati ai

Campionati Italiani e quelli che supereranno le batterie di qualificazione del Campionato
Italiano Seniores avranno diritto ad un voucher del valore di € 60 * da spendere presso un
qualsiasi hotel convenzionato (come da locandina). La prenotazione dovrà essere
effettuata telefonicamente o via email direttamente presso la struttura, citando
espressamente la convenzione “ F.I.Bi.S.” e senza quindi l’intermediazione di altri
operatori ( ad esempio siti internet vari come Booking, Expedia, Trivago etc ).
Gli Hotel garantiranno il miglior prezzo del momento.

Ø ARRIVO A SAINT-VINCENT. Tutti gli Atleti aventi diritto al voucher potranno usufruirne 
dopo essersi accreditati al check-in del Palais di Saint-Vincent. La Federazione fornirà 
agli hotel convenzionati una procedura telematica per ottenere direttamente il voucher, 
e a quel punto gli stessi dovranno scalare il valore di € 60 *  dal conto del cliente.

Ø I voucher non sono trasferibili, né cumulabili, e non sono rimborsabili (neanche 
parzialmente).

Ø *è esclusa la tassa di soggiorno
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