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FIBIS – SEZIONE CARAMBOLA 

                     Sezione Carambola 

   

CAI 2018: Divisa di gara 
 
In deroga al PSN 2017/2018, gli atleti hanno l’obbligo di indossare le divise di gara 
previste dal presente comunicato. Quanto segue è valido per tutte le fasi di tutte le gare.  
E’ obbligo dell’arbitro segnalare al D.G, prima dell’inizio della partita, se un atleta non è in 
regola con la divisa. 
 
Per il C.I. INDIVIDUALE: 
 
Camicia maniche lunghe tinta unica + gilet (con o senza papillon);  
camicia maniche corte tinta unica con o senza gilet;  
maglietta tipo polo maniche corte. 
Uno stemma del CSB di appartenenza deve sempre essere apposto su gilet, camicia o 
maglietta polo. 
Pantaloni neri o grigio scuro di tipo elegante (vietati jeans, velluto o pelle). 
Cintura nera, scarpe nere e calze nere. 
NOTA BENE: In caso di utilizzo di magliette tipo polo tutti gli atleti dello stesso CSB che la  
utilizzano devono indossare magliette identiche (la polo può essere di massimo due 
colori). Sulla maglietta è possibile apporre il cognome dell’atleta ovvero sul retro in 
caratteri grandi, davanti in caratteri piccoli. 
E' assolutamente vietato portare la polo o la camicia fuori dai pantaloni.  
E’ vietato portare le maniche lunghe ripiegate.  
L’aspetto dell’atleta deve sempre essere elegante e pulito. 
 
Per il C.I. TEAM: 
 
E' ammesso l'utilizzo di magliette tipo polo a maniche corte, camicia a maniche 
lunghe/corte, con o senza gilet.. 
Pantaloni neri o grigio scuro di tipo elegante (vietati jeans, velluto o pelle). 
Cintura nera, scarpe nere e calze nere. 
I due atleti del team devono indossare capi di abbigliamento uguali, sia in caso di utilizzo 
di magliette polo che in caso di utilizzo di camicia con o senza gilet. Sulla maglietta è 
possibile apporre il cognome dell’atleta ovvero sul retro in caratteri grandi, davanti in 
caratteri piccoli. E' facoltativo lo stemma del CSB, che può essere diverso in caso i due 
atleti provengano da due diversi CSB. E' obbligatorio lo stemma Fibis. 
 
Il Responsabile Nazionale Sez. Carambola 
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