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Art. 3   La manifestazione è rivolta agli STUDENTI della scuola secondaria di secondo grado di tutto il territorio nazionale.

La manifestazione riguarda tutte le sezioni FIBiS: Stecca, Pool, Boccette, Carambola, Snooker.

  I partecipanti dovranno essere in possesso di documentazione valida alla data di svolgimento della manifestazione attestante l’idoneità alla pratica 

                        dell’attività sportiva agonistica. La veriÞca del possesso della documentazione richiesta ricade   nella competenza del coordinatore regionale FIBiS 

 

Art. 2   La manifestazione si articola in 3 fasi: la prima provinciale da disputartsi entro 31 marzo 2016, la seconda regionale, da disputarsi 

              Le adesioni dei singoli istituti  alla fase nazionale dovranno pervenire alla segreteria FIBiS entro il 30 aprile a cura dei COORDINATORI REGIONALI  FIBiS

Art. 4   La FIBiS emanerà linee guida, circolari integrative e note esplicative al presente regolamento in base al numero di rappresentative regionali.

Art. 1      La FIBiS  istituisce ed organizza attraverso le proprie strutture territoriali  il  Campionato Nazionale Studenti  FIBISCUOLA di     Biliardo  Sportivo  2018

       L’obiettivo   della manifestazione è incrementare la diffusione del Biliardo Sportivo nella scuola secondaria di secondo grado.   

                        improrogabilmente entro il 30 aprile, e la terza fase nazionale  da tenersi il giorno 1,2 e3 giugno 2017 in  Cervia  (RA)

Possono aderire gli istituti Scolastici di secondo grado che abbiano attuato nell'anno accademico 2017-2018 un Progetto Biliardo & Scuola registrato

 presso la segreteria FIBiS nella sezione specifica.

Gli istituti che aderiscono devono formare una squadra di 4 componenti titolari + 1 riserva che parteciperà alle qualificazioni Provinciali.

I componenti devono tassativamente essere iscritti nell'istituto partecipante.

La squadra vincitrice delle selezioni Provinciali parteciperà alle selezioni Regionali valide per la partecipazione alla finale Nazionale.

Può partecipare una squadra per ogni sezione ( stecca, pool , boccette, carambola, snooker) nell'ambito di ogni Progetto Biliardo & Scuola
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 superiore a due nella provincia e  secondo le modalità che riterranno opportune

 composizione       dei calendari gara.

 partecipanti alla fase regionale suddivisi per sezione, sui format che saranno resi disponibili dalla  segreteria FIBiS.

 

  La FIBiS provvederà, a pubblicare sul proprio sito istituzionale le  partecipazioni e risultati della fase  regionale e delle eventuali      fasi provinciali e   

 gli atleti che comporranno la rappresentativa regionale suddivisi per sezioni e scuole che parteciperanno alla finale nazionale

La squadra della scuola 1^ classiÞcata al termine della fase regionale  accederà alla Þnale nazionale. In caso di parità si procederà con lo spareggio.  

Art. 7  I COORDINATORI REGIONALI FIBiS, se lo riterranno opportuno, potranno organizzare le fasi provinciali, qualora il numero delle scuole aderenti sia

Art. 8  I  COORDINATORI REGIONALI  FIBiS provvederanno ad individuare, gli  impianti  sportivi dove si  svolgeranno le competizioni  e la relativa 
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Le premiazioni avverranno sui campi di gara.

Art.  10        I COORDINATORI REGIONALI  trasmetteranno  alla  segreteria  FIBiS,  entro  il 30  aprile  l’elenco  delle  scuole ed  il  numero  degli  atleti 

Art. 11  L’organizzazione generale delle fasi regionali e delle modalità di gara è a cura del COORDINATORE REGIONALE FIBiS  in collaborazione con 

 i vari comitati regionali    aderenti al progetto, nel rispetto delle linee guida del presente regolamento.

Art. 6  L’organizzazione generale delle fasi regionali è a cura deL COORDINATORE REGIONALE FIBiS  in collaborazione con i vari comitati provinciali 

            aderenti al progetto, nel rispetto delle linee guida del presente regolamento.

 Nel  caso  di  una  regione  con  5  o  più  scuole  aderenti  al  progetto  scuola  potranno  partecipare  alla  finale  nazionale  la  prima  e  la  seconda  classificata
 

Art. 5  Le Fasi Regionali del campionato vanno disputate improrogabilmente entro il 30 aprile 2018.

  La manifestazione regionale verrà denominata “FINALE REGIONALE FIBISCUOLA BILIARDO SPORTIVO SEGUITO dal nome della Regione”.



FINALE NAZIONALE

4

 rapporti con gli organi di informazione e con gli sponsors.

  La segreteria FIBiS , in collaborazione con i Coordinatori  Regional, provvederà al piano di comunicazione dell’evento e curerà i 

 Sono ammesse , in via eccezionale e temporanea, le seguenti deroghe al regolamento:
Divisa di gara degli atleti: maglietta polo fornita ai singoli atleti dalla FIBiS per l'occasione, pantaloni scuri , cintura scura, calze scure, scarpe scure.

 

 La maglietta va tenuta  indossata dentro il pantalone

Art. 13 L’organizzazione generale della Finale Nazionale è gestita dalla segreteria FIBiS , dal Centro Studi e Tecnica e dal Progetto Scuola  

  

   composte da  4 titolari ed 1 riserva. .

Art. 15 La manifestazione avrà una Cerimonia di apertura.  Le premiazioni avverranno sui campi di gara
  

Art. 12 La Finale Nazionale si svolgerà a CERVIA (RA ) nei giorni 1,2 3 - giugno 2018  

        

Art. 14 La partecipazione alla Finale Nazionale è per rappresentative regionali: UNA SCUOLA PER REGIONE

Le  Regioni  che  hanno  5  o  più  scuole  aderenti  al  Progetto  Scuola  potranno  partecipare  alla  finale nazionale con due squadre 

appartenenti a scuole diverse .

  Art. 16          MODALITA' DI COMPETIZIONE A SQUADRE - PREMIAZIONI 

  Art. 17          MODALITA' DI COMPETIZIONE SINGOLA - PREMIAZIONI 

Le squadre delle scuole ammesse alla Þnale affiancheranno alla propria denominazione il nome della Regione che rappresentano e saranno

Art. 18 La finale nazionale verrà svolta con le regole di gioco FIBiS SPECIFICHE PER SINGOLA SEZIONE. Le modalità di gara saranno stabilite al momento della 

Per la Direzione di gara e per gli Arbitri valgono le disposizioni e le regole di cui al regolamento FIBiS .
Se alcuni atleti fossero tesserati in altra categoria FIBiS che non sia quella "STUDENTI", nella singola partita dovrà essere previsto l'handicap di categoria 8% ( cat. 
ST- 3a -2a 1a ).
Si  ricorda  che  le  stecche  devono  essere  omologate   FIBiS,  pertanto  si  invitano  i  vari  coordinatori  regionali  a  provvedere  delle  stecche omologate da utilizzare 
durante la fase nazionale, si possono usare le stecche che riportano incisa la dicitura : " Prodotto  non commerciabile  FIBISCUOLA ".

    CARAMBOLA - BOCCETTE - COMPETIZIONE SINGOLA     
Saranno premiati i singoli atleti che in base al punteggio totale ottenuto si saranno classificati ai primi tre posti.

SEZIONE STECCA - COMPETIZIONE A SQUADRE 

Le squadre delle prime tre scuole rappresentative regionali classificate ,   saranno premiate  come istituto.
Le prime due squadre classificate potranno far partecipare ai campionati italiani Juniores, ciascuna, l' atleta della squadra che nel corso della competizione abbia vinto 
il maggior numero di partite; in caso di rinuncia la possibilità di partecipazione passa automaticamente al successivo atleta della squadra. Potranno partecipare ai 
campionati italiani Juniores , in rappresentanza del Progetto Scuola , solamente  atleti  tesserati nella categoria STUDENTI
SEZIONE POOL- COMPETIZIONE A SQUADRE

Le squadre delle prime tre scuole rappresentative regionali classificate, saranno premiate come istituto.  

                        chiusura delle iscrizioni e comunicate con apposita circolare.                       



 

TIMING ORGANIZZATIVO

Completamento 
Fasi Regionali
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Presentazione a 

Consiglio Federale

Regolamenti Tecnici 

ed adesioni delle scuole

Trasmissione  dai  CR 
risultati Fasi Regionali 

trasmissione dai CR

risultati fase provinciale 

Entro il 31 marzo 

adesioni scuole alla

finale provinciale e 
trasmissione 
Regolamenti tecnici

Entro il 31 marzo 

completamento
 Fasi Regionali

entro il 31 marzo  

Termine  per fase Provinciale
entro il 31 marzo

entro il 30 aprile

entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile

Marzo 2018
Presentazione del 
progetto e 
Regolamento Generale

Marzo 2018 

 Finale Nazionale

1-2-3 giugno 2018
Finale Nazionale           1-2-3 giugno  2018

Entro il 30 aprile 
trasmissione 

risultati completi

delle fasi 

regionali da parte

 dei CR 



 
Ci vediamo...

   sui tavoli di gara !!!
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