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Milano,	12/09/2018		 	 	
 

Egr. Presidenti Regionali 
        Responsabili Sezione Stecca Regionali 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:- PARTECIPAZIONE ALLE FINALI DEI CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE D’ECCELLENZA E DI 

1^/2^/3^ CATEGORIA.- 
 
 
Gentili Presidenti e Responsabili Regionali sez. Stecca, con la presente si comunica che le Finali Nazionali dei 
Campionati a Squadre si disputeranno in contemporanea nella stessa sede di gara presso: 
 
C.S.B. PALABILIARDO A.S.D. – sito a Rho (MI) Via Terrazzano, 93 – 20017 
 
Le giornate di gioco saranno il giorno sabato 22/09/2018 con inizio alle ore 13:30 per le Squadre che 
partecipano al Campionato Italiano di 1^/2^/3^ Cat. e con inizio alle ore 18:00 per le Squadre che 
partecipano al Campionato Italiano d’Eccellenza (presentazione Squadre, Sorteggio, turni di spareggio e 
primo turno incontri) e domenica 23/09/2018 con inizio alle ore 11:00 per le Semifinali e Finali. 
 
Con la presente siamo a comunicarVI che: 

• al Campionato Italiano a Squadre cat. Eccellenza parteciperanno 8 squadre; la formula del torneo 
prevederà un tabellone finale con eliminazione diretta dai quarti di finale. 
Montepremi previsto: 1° Class. €. 1.750,00 – 2° Class. €. 1.250,00 – 3°/4° Class. €. 500,00 

• al Campionato Italiano a Squadre Cat. 1^/2^/3^ parteciperanno 12 squadre; la formula del torneo 
prevederà quattro incontri di spareggio (sorteggiati tra tutte le squadre) e, una volta determinate le 
squadre vincenti, si concluderà con i quarti (sabato) e semifinale e finale domenica. 
Montepremi previsto: 1° Class. €. 2.000,00 – 2° Class. €. 1.000,00 – 3°/4° Class. €. 700,00 – 5°/8° 
Class. €. 400,00 

 
Per consentire agli Uffici Amministrativi F.I.Bi.S. il pagamento dei montepremi, in sede di gara le squadre 
dovranno comunicare il Codice IBAN e l’intestatario del C/C Bancario sul quale ricevere il relativo bonifico. 
 
Si raccomanda di indossare in modo uniforme la divisa di gioco della squadra e di portare al seguito solo 
attrezzi omologati.  
 
Alla presente si allega regolamento di gioco. 
 
Cordiali saluti 
 
         Il	Vice	Presidente	F.I.Bi.S.	
	 	 	 	 	 	 	 	 Resp.	Naz.	Sezione	Stecca	
	 	 	 	 	 	 	 																				Gabrio	VOLANTE 


