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PROGRAMMA SPORTIVO ZONALE “SICILIA” 

“Sezione CARAMBOLA” 

ATTIVITA’ AGONISTICA 2013/14 
 
 

 

Indice degli argomenti:. 

1 Organigramma della sezione Carambola-Sicilia 

2 Suddivisione territorio zonale 

3 Campionato Zonale “ TRE SPONDE “ categoria OPEN 

4 Campionato Zonale “ TRE SPONDE “ 3a categoria 

5 Regole generali per tutti i CAMPIONATI ZONALI 

6 Ranking zonale 

7 Campionato Zonale “ TRE SPONDE “ Categoria Juniores 

8 Nulla-osta per svolgimento TORNEI 
 

 
 
 
 

1.  Organigramma della zona Sicilia 
 
 

 

Commissario Nazionale                              : Roberto Minutella 

Responsabile Zona Sicilia                           : Antonio Catalano 
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2.  Suddivisione territorio regionale 
 
 

 

Il Territorio zonale solo per lo svolgimento delle attività interprovinciali è stato 

suddiviso in 3 zone : 

AREA 1 : PALERMO - TRAPANI 

AREA 2 : CATANIA – MESSINA – SIRACUSA 

AREA 3 : AGRIGENTO – CALTANISSETTA – ENNA – RAGUSA 
 
 

 

3.  Attività agonistica 2013/14 
 

 
 
 
 

L’attività agonistica 2013/14 sarà sviluppata con lo svolgimento di : 

- Campionato Open Sicilia valido per la qualifica al Campionato Assoluto Italiano di 

1^ e 2^ categoria. 

- Campionato Interprovinciale e Zonale di 3^ categoria valido per la qualifica al 

Campionato Assoluto Italiano di 3^ categoria. 
 
 

 

3.2 Campionato Open Sicilia (C.O.S.) 
 
 

 

 Per il Campionato Open Sicilia saranno organizzate Quattro prove . 

 Potranno partecipare al Campionato Assoluto Italiano, nella categoria di 

pertinenza, soltanto coloro che avranno disputato almeno due delle quattro prove 

previste. L’ultima prova deve essere svolta, tassativamente, entro il 30 Marzo 

2014 ed entro il 10 Aprile 2014 dovranno essere confermate le partecipazioni 

degli aventi diritto al D.S.N. 
Ad  ogni  zona  è  stato  assegnato  un  numero  di  posti  per  la  partecipazione  ai 

Campionati Assoluti Italiani di 1^ e 2^ categoria. Alla Sicilia sono stati assegnati per 

la partecipazione alle fasi finali del C.A.I. : 

in 1^ categoria : 12 posti 

in 2^categoria : 8 posti
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Per i maggiori dettagli su questo punto leggere il P.S.N. 2013/14. 
 
 

 

3.2.1 Atleti ammessi 
 
 

 

Possono partecipare : 

- gli atleti presenti nella Classifica finale di 1^ cat. del C.R.S 2012/13; 

- gli atleti presenti nella Classifica finale di 2^ cat. del C.R.S 2012/13; 

- gli atleti presenti nella Classifica finale di COPPA SICILIA 2012/13, ma che non 

hanno partecipato al C.R.S. 2012/13; 

- gli atleti promossi per diritto dalla 3^ cat. alla 2^ cat. 

- gli atleti presenti nella Classifica finale di 3^ cat. del C.R.S 2012/13 che , avendo 

una M.G. su due prove disputate superiore a 0,400 intendono  iscriversi  al   C.O.S. 

- Tutti gli atleti che nella stagione agonistica 2012/13 non hanno partecipato a 

nessuna delle prove del C.R.S. ma che almeno una volta in passato hanno partecipato 

ad un Campionato Regionale Individuale di 1^ o 2^ cat. 
 

 

Per iscriversi alle prove gli atleti devono essere tesserati in regola con il tesseramento 

per la stagione 2013/14. 
 
 

 

3.2.2 Composizione gironi 
 
 

 

Saranno composti gironi da QUATTRO con il passaggio alla fase finale del primo 

classificato di ogni girone. 

I gironi, saranno formati, per la prima prova in base ad una serpentina classica in 

funzione della media generale dello scorso campionato (se un atleta non ha 

partecipato, si terrà conto, a ritroso negli anni, della sua media generale ufficiale). 

Dalla seconda prova in poi, in base ai punti della prova precedente.
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Nel caso in cui necessariamente due atleti della stessa ASD si trovino nello stesso 

girone, dovranno disputare obbligatoriamente la prima partita. 

Se ci saranno gironi composti, per causa di forza maggiore, con una “x”, ogni atleta 

del girone acquisirà i punti per partita vinta con l’atleta mancante. 

Se in questi gironi dove c’è già la presenza di una “x” vi sarà un’ulteriore defezione 

sarà disputata una sola partita tra i due atleti presenti. 
 
 

 

3.2.3. Qualificati a tabellone finale 
 
 

 

L’accesso al Tabellone finale a 16 sarà regolamentato nel modo seguente : 

- se gli iscritti  saranno uguali o inferiori a 64  e quindi i gironi composti 

saranno uguali o inferiori a 16 accederà al tabellone finale il 1° di ogni girone 

in modo tale da avere una finale a 16 (eventualmente saranno aggiunte delle X 

nel tabellone finale (da assegnarsi al primo giocatore ed, eventualmente, a 

scalare, al secondo, terzo e così via). L’inquadramento nel tabellone finale 

avverrà come da tabella 5 appresso indicata a pag. 7 di questo regolamento. La 

posizione sarà assegnata tenendo conto prima dei punti e, a parità   di punti, 

della media generale delle prove di qualifica. Se permane uno stato di parità tra 

due o più atleti, si guarderà la migliore media particolare, e, poi la migliore 

serie. 

- Se gli iscritti saranno maggiori di 64, allora nel primo turno della fase 

finale gli atleti saranno inquadrati con aggiunta di X dal primo in poi fino 

al raggiungimento di un tabellone a 32. Gli atleti che incontrano la X 

giocheranno direttamente al secondo turno.  La formazione del tabellone 

avverrà con il metodo e con le modalità sopra descritte. 
 

 

Gli   atleti   aventi   diritto   a   partecipare   al   Tabellone   finale   che   non   si 

presenteranno in sede di gara  subiranno una penalità di 1 punto in Classifica 

Generale e non riceveranno il B.V. previsto, che sarà distribuito in parti uguali 

tra i partecipanti del Tab. finale . 
 
 

 

3.2.4 Distanza match
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Gli incontri saranno giocati a Partita unica con il limite di riprese e con l’obbligo del 

limite di tempo di 50 secondi per ogni ripresa. 

Le distanze match saranno : 

nella fase eliminatoria e fino alla semifinale : 30 carambole in 40 riprese; 

in finale : 40 carambole in 50 riprese. 
 

 

In tutte le partite del girone di qualificazione e del tabellone finale, è prevista sempre 

l’equalizzazione delle riprese e il pareggio della partita. 

In caso di parità nel tabellone finale sarà eseguito il TIE-BREAK per 

decretare il vincitore dell’incontro. 
 
 

 

3.2.5 Assegnazione dei punti 
 
 

 

E’ prevista l’assegnazione dei seguenti punti durante la prova: 
 

 

-   Nelle fasi eliminatorie: 

o Vittoria      :        3 punti  

o Pareggio     :       1 punto 

o 1° di girone:        5 punti 

o 2° di girone:         3 punti 

o 3° di girone:         2 punti 

o 4° di girone:         1 punto. 
 

 

-   Nel tabellone finale: 

o Vittoria      :          3 punti 
 

Tutti gli incontri delle fasi eliminatorie devono essere disputati, anche quelli che 

non determinano l’accesso al tabellone finale, pena la perdita di tutti i punti 

acquisiti nella gara da parte dei giocatori che si rifiutano di effettuare anche 

l’ultima partita. 
 

Dopo  aver  stilato  la  Classifica  della  Prova,  saranno  aggiunti  nella  Classifica 

Generale Campionato: 

- PUNTI PER POSIZIONE PROVA (secondo la tabella sottostante)
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CLASSIFICA GENERALE CAMPIONATO 
 1a PROVA 2a PROVA 
 

Pos. 
 

Atleta 
 

Pr 
 

Posiz. 

 

Punti 

partite 

Punti 
Posiz. 

Tab. 1 

 

M.G. 

(*) 

Punti 
M.G. (* 

x 50) 

 

Punti 

Partecip. 

 
TOT 
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- PUNTI PER M.G. ( la M.G. ottenuta in prova x il coefficiente 50) 

- PUNTI PARTECIPAZIONE che saranno sempre 10 in tutte le prove 
 

PUNTI POSIZIONE PER LA CLASSIFICA GENERALE CAMPIONATO 
 al al da/a da/a da/a da/a da/a da/a 

Posizione 1 2 3 / 4 5 / 8 9 / 16 17 / 32 33 / 64 > 64 

Punti 30 18 12 7 4 2 1 0 
Tab. 1 

 

Ecco, quindi, come si presenterà il tabellone di Classifica Generale Campionato (la 

griglia): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2 
 

 

3.2.6 Gironi per fasi eliminatorie e tabellone finale 
 

 

I gironi per le fasi eliminatorie saranno effettuati dal Lunedì al Sabato con inizio alle 

ore 10.00. In ogni giorno si effettueranno massimo 4 giorni. 
 

I gironi, se completi nella settimana, saranno così nominati: 
 

GIORNI GIRONI TOT. ATLETI 

 

Lunedì U V W Z 16 

Martedì Q R S T 16 

Mercoledì M N O P 16 

Giovedì I J K L 16 

Venerdì E F G H 16 

Sabato A B C D 16 
 

Totale gironi 24 96 
  Tab. 3
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In caso di necessità saranno utilizzate le giornate di Venerdì e Sabato della settimana 

precedente a quella indicata nella locandina per disputare lo svolgimento di ulteriori 

gironi. 
 

 

Al 1° turno di ogni giorno giocheranno sempre i primi due gironi partendo da destra, 

quindi quelli con la lettera, alfabeticamente, più alta. 
 

 

Esempio di turnazione di un sabato con quattro gironi e 4 biliardi: 
 

 

 TURNI GARA FASE ELIMINATORIA – 4 GIRONI – 4 BILIARDI 

Turno 1° 2° pausa 3° 4° 5° 6° 

Ore 10.00 12.00  14.00 15.30 17.00 18.30 

Gironi C – D A – B  C – D A – B C – D A – B 

Giocatori 2 - 3 1 – 4  2 - 4 1 – 3 3 – 4 1 - 2 
Tab. 4 

 

Il tabellone finale sarà effettuato la Domenica con inizio alle ore 10.00. 
 

 

TURNI GARA CON TABELLONE FINALE A 16 CON QUATTRO BILIARDI 

1° Turno 2° Turno 3° Turno 4° Turno 5° Turno 

Ottavi Ottavi Quarti Semifinale Finale 

4-13 
5-12 

3-14 
6-11 

1-16 
2-15 

7-10 
8-9 

   

Tab. 5 
 
 

 

3.2.4. Quota partecipazione e modalità iscrizione 
 
 

 

La quota dì iscrizione è di € 30,00 
 

 

Le iscrizioni saranno effettuate, dai Presidenti di ogni ASD o dal giocatore stesso. 
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Le iscrizioni devono essere comunicate esclusivamente al RZ. Il Presidente del club o 

i giocatori  che effettuano le iscrizioni diventano responsabili nel caso di forfait, delle 

quote non versate dai partecipanti. Quindi sarà cura del Presidente recuperare le quote 

dai suoi atleti. Le quote saranno raccolte dal D.G. della sala che ospiterà la prova. Nel 

caso in cui non vengano corrisposte per intero le quote, il Presidente o il giocatore 

saranno responsabili pena l’esclusione dalle prove successive degli atleti. 

Entro la data di scadenza delle iscrizione, il Presidente o il giocatore possono disdire 

l’iscrizione di uno o più atleti del suo club. Dopo la scadenza non sarà possibile 

alcuna disdetta e quindi le quote saranno da versare in ogni caso in quanto sono da 

ritenersi contabilizzate nel monte premi e nelle spese. 

Coloro che iscritti e inquadrati nei gironi non si dovessero presentare dovranno 

ugualmente pagare la quota di iscrizione anche se avranno comunicato l’impossibilità 

a partecipare. 
 
 

 

3.2.7 Calendario e location delle prove 
 
 

 

Il calendario sarà pubblicato sul sito F.I.BI.S. con le date e le location. 
 

 

I periodi di svolgimento delle 4 prove, saranno, presumibilmente, i 
seguenti: 

 

 

PERIODO DI PREVISIONE SVOLGIMENTO PROVE 

Prova dal Mese al mese    ASD Città 

1a 09 Dicembre 15 Dicembre da definire da definire 

2a        20  Gennaio 26 Gennaio da definire da definire 

3a 17 Febbraio 23 Febbraio da definire da definire 

4a 24 Marzo 30 Marzo da definire da definire 

Tab. 6 
 

 

Le  location  per  le  prove  ancora  da  definire  saranno  scelte  tra  le  ASD  che 

comunicheranno la loro disponibilità.
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I Presidenti delle ASD interessati ad ospitare lo svolgimento della 1a prova, dovranno 

far  pervenire entro 5 giorni dalla pubblicazione di questo PSR la loro disponibilità. 

Nel caso in cui giungessero più richieste da parte di ASD della stessa provincia, la 

prova sarà assegnata su decisione del RSN e/o del DSN. 

Dopo l’assegnazione della 1a prova, si cercherà di alternare tra Sicilia Occidentale e 

Sicilia Orientale lo svolgimento delle prove successive. 
 

 

L’ASD che ospiterà lo svolgimento di ogni prova, dovrà : 

-   allestire almeno 4 biliardi omologati con panno nuovo sul piano e sulle sponde; 

- mettere  a  disposizione  del  DG  un  set  di  biglie  nuove  per  ogni  biliardo 

utilizzato; 

- trovare gli arbitri per tutte le fasi della gara, arbitri che avranno un rimborso di 

5,00 € per ogni incontro arbitrato. 

-   4 Coppe o targhe da donare ai primi quattro atleti (non obbligatorio). 

- accordarsi con il DG che riceverà un compenso di 25,00 € al giorno. 
 

 
 
 

 

3.2.8. Titolo di Campione Regionale 
 
 

 

Al termine delle prove del circuito zonale, l’atleta primo della classifica sarà insignito 

del titolo di Campione Regionale e gli sarà consegnato il relativo scudetto. 
 
 

 

3.2.9. Atleti con diritto di iscrizione al CAI 2013/14 
 
 

 

Potranno iscriversi al CAI, nella categoria di appartenenza, soltanto coloro che 

avranno disputato almeno  due delle quattro prove previste.
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4.  Campionato di 3° Categoria 
 
 

 
Il Campionato per i tesserati di 3^ categoria si svilupperà in due fasi : 

- il Campionato Interprovinciale di 3^ categoria nelle tre Aree in cui il territorio 

zonale è stato suddiviso; 

- Il Campionato Zonale di 3^ categoria, a prova unica. 

In entrambe le fasi sarà adottata la stessa formula di gioco del C.O.S. e le stesse 

regole, tranne che per la quota di partecipazione, che sarà di € 25,00 e per la distanza dei 

match. Le distanze match saranno : 

nella fase eliminatoria : 25 carambole in 40 riprese; 

nelle finali : 30 carambole in 40 riprese. 
 Inoltre si giocherà nella fase di qualificazione 

Saranno svolte tre prove interprovinciali per ogni Area. 

Alla  fine  dei  Campionati  Interprovinciali  delle  tre  Aree  sarà  organizzato  il 

Campionato Zonale di 3^ categoria, a prova unica, a cui potranno partecipare tutti quelli che 

hanno partecipato ai Campionati Interprovinciali. 

I primi 5 (cinque) della classifica finale (che prevede il cumulo dei punti ottenuti anche 

nelle prove interprovinciali) potranno partecipare al C.A.I. di 3^ categoria. 

La composizione dei gironi per svolgere il Campionato Zonale, a prova unica, sarà 

effettuata in modo automatico in base alle classifiche unificate dei due Campionati 

interprovinciali in ordine decrescente per PUNTI. In caso di parità di punti tra più atleti 

sarà presa in considerazione la priorità della M.G. (su due migliori prove). Qualora nella 

Sicilia orientale non ci sarà un discreto numero di tesserati per svolgere il  Campionato  

provinciale  gli  atleti  potranno  partecipare  al  Campionato  che  si svolgerà nella zona 

occidentale. 
 
 

 

4.1 Calendario e location prove di 3° Categoria 
 

 

Il Calendario sarà pubblicato sul sito F.I.Bi.S.. con le date e le location definitive e sarà 

aggiornato di volta in volta con le location mancanti. 

Si cercherà di far svolgere le prove in A.S.D. dove saranno stati sostituiti i panni da meno di 

un mese, ma in ogni caso in condizioni ottimali per lo svolgimento di una prova ufficiale. 

Le prove interprovinciali saranno svolte secondo il seguente accorpamento delle 

provincie: 

AREA 1 : PALERMO - TRAPANI 

AREA 2 : CATANIA – MESSINA – SIRACUSA 

AREA 3 : AGRIGENTO – CALTANISSETTA – ENNA – RAGUSA
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Il Campionato Zonale sarà svolto, possibilmente, presso un ASD della zona centrale 

della Sicilia. 
 
 

 

4.2 Promozioni previste nella Categoria Open 
 
 

 

Il primo della Classifica del Campionato Zonale, indipendentemente dalla M.G. 

ottenuta, sarà promosso nella Categoria Open. Il secondo lo sarà solo se la sua M.G. 

sarà maggiore o uguale a 0,400. 
 
 

 

5.  Norme generali per i Campionati Zonali 
 

 
 
 
 

5.1 Informazioni su svolgimento prove 
 
 

 

L’informazione dello svolgimento e sui dettagli organizzativi di ogni prova deve 

essere comunicata dai R.Z. attraverso la pubblicazione della Locandina sul sito 

ufficiale F.I.Bi.S. almeno 20 gg. prima della data prevista di svolgimento. 

Soltanto i risultati pubblicati sul sito ufficiale sono da ritenere validi. 

Tutte le informazioni e risultati pubblicati da siti o blog o social network presenti sul 

web sono da ritenere “NON UFFICIALI”. 

I  R.Z.  hanno  l’obbligo  di  inviare  le  comunicazioni  sull’attività  agonistica  della 

sezione esclusivamente ai Presidenti di A.S.D. della zona di competenza. 

Saranno i Presidenti a farsi carico di informare i propri tesserati con i propri mezzi 

d’informazione. 

Tutti i tesserati, pertanto sono invitati a consultare il sito Ufficiale per le news.



PROGRAMMA SPORTIVO REGIONALE 2013/2014 
SEZIONE CARAMBOLA 

Pag. 12 

 

 

 

Sezione Carambola 
 
 
 

5.2 Timer 
 

 

In ogni prova dovrà essere utilizzato il Timer, possibilmente omologato, per 

l’esecuzione delle riprese con il limite di tempo di 50 secondi. 

Al superamento del limite senza che il tiro sia stato effettuato l’arbitro imporrà il 

TIME OUT, e dopo aver posizionato le biglie sulle mouches iniziali inviterà l’altro 

atleta ad eseguire il tiro. 

Durante ogni partita l’atleta può richiedere DUE OVER TIME, quindi allo scadere 

dei 50 secondi avrà a disposizione ulteriori 50 secondi per eseguire il tiro. 

Qualora non vi sarà la possibilità di utilizzare uno strumento adeguato gli arbitri sono 

invitati a sensibilizzare gli atleti per il rispetto della regola. 
 
 

 

5.3 Arbitri 
 
 

 

In ogni prova, sia per il C.O.S. che per la 3a ctg. sarà sempre assicurata la presenza di 

Arbitri ufficiali per tutta la durata della gara. 
 
 

 

5.4 Direttori di Gara 
 
 

 

I Direttori di Gara designati per ogni prova riceveranno dal D.S.N. la composizione 

dei gironi e dovranno predisporre in totale autonomia il software di gestione e la 

modulistica per lo svolgimento delle gare. 

Il D.G. designato è obbligato ogni fine giornata di gara ad inviare i risultati (per via 

telematica) al DSN ed entro il giorno successivo alla fine della gara tutti i risultati 

completi, in formato excel (Gironi fase eliminatoria - Tabellone finale – Classifica 

finale) per predisporre la pubblicazione sul sito F.I.BI.S.
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5.5 Distribuzione introiti in ogni prova del C,O,S. e di 3a  Categoria 
 
 

 

Da ogni quota di iscrizione saranno decurtate le somme per gli arbitri, per il 

Direttore di Gara e per l’eventuale  premiazione. 

La restante somma sarà divisa in B.V. tra i partecipanti al tabellone finale. 
 

 

Esempio nel caso di 64 atleti partecipanti al C.O.S. e divisione B.V. tra i partecipanti 

al TAB. dal 1° al 16° classificato. 
 

 

DIVISIONE ENTRATE CON 64 PARTECIPANTI E TABELLONE A 16 
 

Atleti 

 

Quota 

iscriz. 

 

Totale 

entrate 

 

Totale 

gironi 

 

- Quote                

Arb e 

DG 

Totale 

Monte 

Premi 

1° 

 

22% 

2° 

 

13% 

3° 

 

9% 

4° 

 

  9% 

5° -8° 

 

5% 

9°16° 

 

3.4% 

64 € 30 1920 16 Ca 30%.    ? 
Tab. 7 

 

 

I Giocatori ai quarti di finale che decidono di andare via prima della finale stessa, 
non avranno diritto a nessun rimborso. 
Esempio nel caso di 16 atleti partecipanti (3a ctg.) e divisione B.V. tra 8 atleti al tab. 

 

 

DIVISIONE ENTRATE CON 16 PARTECIPANTI E TABELLONE A 8 
 

Atleti 

 

Quota 

iscriz. 

 

Totale 

entrate 

 

Totale 

gironi 

 

- Quote                 

Arb e 

DG 

Totale 

Monte 

Premi 

 

IL B.V. SARA’ DIVISO IN PARTI UGUALI AI 

GIOCATORI QUALIFICATI PER IL 

TABELLONE FINALE 
16 € 25 400 4 Ca 30%   ? 
Tab. 8 

 
 

 

5.6 Divisa di gara -  Omologazione strumenti di gioco 
 
 

 

Gli atleti hanno l’obbligo di indossare la divisa a norma. 

E’ obbligo dell’Arbitro di segnalare, prima dell’inizio della partita, al Direttore di 

Gara quando un atleta non è in regola con la divisa. 

Qualora il difetto sarà riscontrato l’atleta non potrà disputare la prova. 
Si ricorda che la divisa a norma è la seguente : 

• Scarpe nere, calze scure; 
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• Pantalone classico di colore : nero, blu scuro, grigio scuro 

• Camicia in tinta unica , e l’obbligo di gilet, con distintivo del C.S.B. 
 

 

Nel periodo estivo è consentito l’uso di 

• Camicia con tinta unica senza gilet, 

ma il distintivo dell’A.S.D. deve essere applicato sulla camicia. 
 

 

E’ assolutamente proibito utilizzare abbigliamenti e/o attrezzi al di fuori di 

quelli descritti alla voce divisa di gara. 
 

 

Si  ricorda  l’obbligo  di  utilizzo  di  stecche  omologate,  tramite  bollino  o  con 

omologazione della casa costruttrice sul calcio della stecca. 
 

 
 
 
 

5.7 Forfait 
 
 

 

In caso di forfait l’atleta subirà come penalità: 

se il forfait viene dato nella fase eliminatoria: 

- perdita di tutti i punti acquisiti e azzeramento della sua M.G. 

- perdita dei punti partecipazione 

- 10 punti di penalità in classifica 

ai componenti del girone verranno assegnati i punti vittoria, anche se sono risultati 

perdenti, ma non avranno azzerate le M.G. ottenute nelle partite disputate. 

Se il forfait viene dato nella fase finale 

- 1 punto di penalità in classica generale 

Per chi oltre al forfait si rendesse protagonista di comportamenti offensivi e 

minacciosi nei confronti di un Arbitro e/o del Direttore di gara subirà come 

penalizzazione: 

- Espulsione dalla Prova 

- 80 Punti decurtati dalla Classifica Generale 

- deferimento al G.U.S.R. della Fi.Bi.S. per l’applicazione della giusta sanzione in 

base alla gravità dell’azione eseguita.
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5.8  Penalità varie 
 
 

 

Penalità per ritardo presentazione al tavolo 
- se il ritardo sarà oltre i 20 minuti ma meno di 30 l’atleta non avrà diritto alla prova 

tavolo, 

- se il suo ritardo sarà di 30 minuti perderà la prima partita a tavolino, ma potrà 

disputare la 2a partita, qualora il motivo sia stato di forza maggiore e sia stato 

comunicato al D.G. prima del suo arrivo. 

Qualunque comportamento antisportivo dovrà essere notificato immediatamente 

all’atleta da parte dell’arbitro e quest’ultimo dovrà redigere un rapporto dettagliato al 

D.G. per i provvedimenti immediati e per il deferimento al G.U.S.R. 
 

 

Penalità applicate per comportamenti antisportivi 
Sarà a discrezione dell’arbitro dare partita vinta a chi subisce questi comportamenti 

dopo un richiamo ufficiale : 

• Lasciare cadere volutamente la stecca sul tavolo di gioco dopo l’esecuzione del tiro; 

• Spostare con gesto inconsueto della stecca la/le biglie dopo l’esecuzione del tiro ; 

• Rispondere al cellulare durante lo svolgimento della partita 

• Colpire il gesso dopo l’esecuzione del tiro facendolo cadere volutamente a terra. 

• Sbattere ripetutamente il gesso con forza sulla cornice in legno del tavolo 

• Sbattere con forza la stecca sul bordo tavolo dopo l’esecuzione della figura ; 

• Sbattere la mano con forza sul bordo tavolo dopo l’esecuzione della figura ; 

• Richiedere continuamente il numero della riprese. 

Qualora un arbitro non richiamasse e non applicasse la penalizzazione per le azioni 

sopra menzionati l’atleta che subisce è invitato a far intervenire il D.G..
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6.  Ranking zonale 
 

 
 
 
 

A partire da questa stagione agonistica, in forma test, sarà creato cumulando i punti 

ottenuti in base alla posizione finale di ogni prova il RANKIN ZONALE. 
Ved. tabella sottostante. 

 
 

 

RANKING ZONALE – CARAMBOLA TRE SPONDE 
POSIZIONI 

 Al al da/a da/a da/a da/a da/a da/a  
 1 2 3 / 4 5 / 8 9 / 16 17 / 32 33 / 64 > 64 

 

 p.ti p.ti p.ti p.ti p.ti p.ti p.ti p.ti  
 

A Camp. Open Varie Zone 1a prova 30 18 12 7 4 2 1 0  

B Camp.Open Varie Zone 2a prova 30 18 12 7 4 2 1 0 

C Camp.Open Varie Zone 3a prova 30 18 12 7 4 2 1 0 

D Camp.Open Varie Zone 4a prova 30 18 12 7 4 2 1 0 

E Camp. Prov.3 ctg Sicilia 1a prova 15 12 8 5 4 2 1 0 

F Camp. Prov.3 ctg Sicilia 2a prova 15 12 8 5 4 2 1 0 

G Camp. Prov.3 ctg Sicilia 3a prova 15 12 8 5 4 2 1 0 

H Camp. Prov.3 ctg Sicilia 4a prova 15 12 8 5 4 2 1 0 

 

 A B C D E F G H 

Pos ATLETA Pr. 
Tot 
P.ti 

A B C D E F G H 

1            

2            

3            

Tab. 9



PROGRAMMA SPORTIVO REGIONALE 2013/2014 
SEZIONE CARAMBOLA 

Pag. 17 

 

 

 

Sezione Carambola 
 

A fine stagione in base alla posizione ottenuta sul RANKING ZONALE gli atleti 

acquisiranno  nel  RANKING  NAZIONALE  i  punti  indicati  nella  tabella  sotto 

riportata. 
 

 

RANKING NAZIONALE – CARAMBOLA TRE SPONDE 
POSIZIONI 

 al al da/a da/a da/a da/a da/a  
 

1 
 

2 
 

3/4 
 

5/8 
 

9/16 
 

17/32 
 

32/64 

 

 p.ti p.ti p.ti p.ti p.ti p.ti p.ti 

 

A C.A.I. 1a Ctg. - 2014 300 254 238 226 216 208 180  

B C.A.I. 2a Ctg. - 2014 180 154 138 126 116 108 80 

C C.A.I. 3a Ctg. - 2014 80 54 38 26 16 8 0 

D RANKING ZON.  2014 30 18 12 7 4 2 1 

E C.A.I. 1a Ctg. – 2015 300 254 238 226 216 208 180 

F C.A.I. 2a Ctg. – 2015 180 154 138 126 116 108 80 

G C.A.I. 3a Ctg. – 2015 80 54 38 26 16 8 0 

H RANKING ZON.  2015 30 18 12 7 4 2 1 

I C.A.I. 1a Ctg. – 2016 300 254 238 226 216 208 180 

L C.A.I. 2a Ctg. – 2016 180 154 138 126 116 108 80 

M C.A.I. 3a Ctg. – 2016 80 54 38 26 16 8 0 

N RANKING ZON.  2016 30 18 12 7 4 2 1 

 

 

POS 
 

ATLETA 
 

PR 
TOT 
P.TI A B C D E F G H I L M N 

                

                

                

Tab. 10 
 

 

Già dalla prossima stagione agonistica il RANKING NAZIONALE ed il RANKING 

ZONALE ottenuti potrebbero essere utilizzati per : 

- Inquadramento griglia di partenza 1a prova Campionato Zonale 2014/15 

- Inquadramento TORNEI ZONALI ( a discrezione dell’organizzatore) 

- Inquadramento TORNEI NAZIONALI (a discrezione dell’organizzatore)
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In questo modo i RANKING potrebbero divenire un ulteriore strumento premiante 

per chi svolge un’attività completa tutto l’anno e tutti gli anni. 
 
 

 

7. Campionato Zonale Individuale Juniores 
 
 

 

Sarà  cura  del  Responsabile  Nazionale stabilire  se  svolgere  il  Campionato 

Juniores sia per i giochi di serie sia per la specialità 3 

sponde con  modalità che saranno comunicate in seguito. 
 
 

 

8.  Campionato Zonale “Tre Sponde – Squadre per Club” 
 
 

 

Il  Programma  per  lo  svolgimento  di  questo  Campionato,  su  autorizzazione  del 

R.N.S., è stato già pubblicato nel mese di Aprile 2013. 
 

 

Il Programma Sportivo della stagione 2014/15 inerente a questo Campionato, come 

già enunciato nel P.S.N. 2013/14, potrà essere pubblicato, a discrezione del R.Z.S., 

immediatamente  dopo  la  conclusione  del  Campionato  Italiano  Squadre  per  Club 

2013/14 e l’inizio dello stesso potrà essere effettuato già a partire da 

MARZO/APRILE 2014 per consentire lo svolgimento e la conclusione entro 

DICEMBRE 2014. 
 
 

 

9.  Nulla osta per svolgimento tornei 
 
 

 

I Presidenti di .A.S.D. , in regola con il tesseramento 2013/14, che intendono 

organizzare Tornei, sotto l’egida della F.I.Bi.S., devono richiedere il Nulla-osta: 

- al R.Z. per Tornei con partecipazione di atleti della stessa zona in cui si svolge 

- al R.Z. ed al R.N.S. per TORNEI con partecipazione di atleti anche da fuori zona 

inviando contestualmente con la richiesta : 

- La locandina con la data di svolgimento e le modalità. 
Il Nulla-osta, potrà essere concesso per lo svolgimento di un singolo Torneo con data
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prestabilita e soltanto se non si sovrappone allo svolgimento dell’attività agonistica 

ufficiale. 

Organizzare un torneo sotto l’egida della F.I.BI.S. significa accettarne integralmente 

tutti i Regolamenti vigenti e principalmente quello che afferma la possibilità di 

partecipazione soltanto agli atleti in regola con il tesseramento per la stagione in 

corso e che gli strumenti utilizzati siano omologati . 

In caso di mancato rispetto dei Regolamenti, i Responsabili saranno deferiti alla 

G.U.S.R. per provvedimenti disciplinari adeguati. 
 

 
 

10.Doveri ed obblighi dei Tesserati e Affiliati 
 

 
 

Tutti gli affiliati ed i tesserati, e soprattutto i collaboratori ufficiali, regionali e 

nazionali, hanno l’obbligo di attenersi alle norme basilari nel rispetto del decoro della 

F.I.B.I.S. e del lavoro svolto da tutti i suoi componenti. 

D’ora in poi saranno costantemente monitorate tutte le esternazioni denigratorie 

pubblicate in siti web e social network ed inviate alla C.G.D. per verificarne la 

gravità ed applicare le dovute sanzioni disciplinari nei confronti degli autori. 

Ai sensi dell’Art.7 del R.G. l’offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della 

Federazione e degli organi federali è punibile con sanzione inibitoria da tre mesi ad 

un anno e nei casi più gravi può esserne disposta la radiazione. 
 

 
 

11.Regolamento 
 

 
 

Per tutto quanto non menzionato in questo programma, valgono tuti i Regolamenti 

F.I.Bi.S. in vigore, tranne regola “BIGLIE A CONTATTO” che seguirà quanto 

stabilito dal Regolamento C.E.B./U.M.B. 
 

 ============= 

Il Commissario 

della Sezione 

Carambola  

Roberto Minutella 

 


