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Carambola Tre Sponde + Italiana 5 birilli
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1 . Organigramma
Coordinatore attività nazionale

: ROBERTO MINUTELLA

Responsabile Zona SICILIA

: ANTONIO CATALANO

Responsabile Zona SARDEGNA

: SERGIO DESSI’

Responsabile Zona CENTRO /SUD

: STEFANO MALACRITA

Responsabile Zona NORD

: DANIELE DE BIASI
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2 . Suddivisione territorio nazionale
Il Territorio nazionale è suddiviso in 4 zone :

Zona Nord

: Valle D’Aosta – Piemonte – Lombardia - Triveneto
Liguria - Emilia Romagna

Zona Centro/Sud : Toscana – Umbria – Marche – Lazio – Abruzzo
Campania – Basilicata – Puglia - Calabria

Zona Sicilia

: Sicilia

Zona Sardegna

: Sardegna
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3 . FORMULA DI GIOCO
La formula di gioco, uguale per le Prove di Qualifica e per il C.I.B. , sarà quella come
da ultimo regolamento pubblicato.
- i due avversari giocano l’ ”accosto” ( secondo le modalità di avvio delle partite già
previste dai Regolamenti FIBIS per il gioco della Carambola e per il gioco di
“italiana” );
- il giocatore che vince l’ accosto ha diritto di scegliere come cominciare la partita, se
iniziare con la fase di carambola 3SPONDE, oppure iniziare con la fase di “italiana
5BIRILLI” ; il vincitore all’ accosto sarà il primo ad effettuare il tiro iniziale, mentre
sarà il perdente all’ accosto che effettuerà il tiro iniziale della seconda fase;
- la fase di carambola 3SPONDE sarà giocata sulla distanza di 20 carambole (con il
massimo di 30 riprese), secondo il Regolamento FIBIS in vigore per la carambola
3SPONDE; non è prevista per la fase di carambola l’ equalizzazione delle riprese;
- la fase di “italiana 5BIRILLI” sarà giocata sulla distanza di 100 punti, secondo il
relativo Regolamento FIBIS;
- la partita è vinta dal giocatore che risulta vittorioso nelle 2 fasi;
- in caso di parità al termine delle 2 fasi (quando ciascuno dei due giocatori ha vinto
una fase), si sommano i punteggi ottenuti nella fase “italiana 5BIRILLI” ai punteggi
ottenuti nella fase di carambola 3SPONDE dopo aver moltiplicato per il fattore “5” i
numeri delle carambole effettuate; in questo caso, vince la partita il giocatore che ha
totalizzato il massimo punteggio così ottenuto;
- qualora anche dopo quest’ ultimo conteggio si verificasse una parità fra i due
giocatori, verrà giocato un tie-break così strutturato: i due giocatori giocheranno un
tiro di accosto; il vincitore dell’accosto sarà il primo a giocare, scegliendo se
cominciare il tie-break con modalità carambola o modalità 5BIRILLI; la modalità
carambola consisterà nel far realizzare a turno ai due avversari la massima serie di
carambole possibile, con partenza dalla classica posizione di inizio della carambola; la
modalità 5BIRILLI consisterà nel far realizzare a turno il massimo numero di punti
con le regole dei 5BIRILLI, partendo dalla classica posizione di inizio dei 5BIRILLI
(ai fini del tie-break, e a differenza dal gioco normale, è consentito realizzare punti con
partenza dalla posizione di inizio); ai punti ottenuti in modalità 5BIRILLI si
sommeranno i punti ottenuti moltiplicando per il fattore “5” il numero di carambole
effettuate; la somma maggiore così ottenuta determinerà il vincitore del tie-break, e
quindi della partita di biathlon; un ulteriore pareggio renderà necessario un ulteriore
tie-break; ai fini della classifica finale, i punti realizzati durante il tie-break (carambole
e riprese, punti 5BIRILLI ) non vengono sommati ai punti ottenuti prima del tiebreak ;
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- al vincitore della partita verranno attribuiti n. 2 punti e al perdente di partita n. 0 punti
(punti “partita”); ma a favore di ciascuno dei due giocatori verranno anche registrati i
punti “singoli”, costituiti dalla somma dei punteggi raggiunti nella fase di “italiana
5BIRILLI” e del numero delle carambole (moltiplicate per il fattore “5”) ottenute
nella fase di carambola 3SPONDE; i punti “partita” e i punti “singoli” verranno presi
in considerazione in caso di parità tra due atleti.
4 . Organizzazione attività Regionale
In tutte le Prove zonali saranno i Responsabili a decidere se comporre gironi di
qualifica e poi un tabellone finale o utilizzare la composizione di un tabellone unico ad
eliminazione diretta.
I gironi, se utilizzati, verranno composti con sorteggio pubblico effettuato il giorno
successivo al giorno di scadenza delle iscrizioni alla Prova qualora i giorni occorrenti
per svolgere la gara siano più di uno, altrimenti il sorteggio sarà effettuato 30 minuti
prima dell’inizio della gara stessa.
Al termine delle prove zonali i primi della classifica finale , in base al numero stabilito
più avanti, avranno accesso, per diritto, al C.I.B..
La quota d’iscrizione alle prove sarà stabilita dai Responsabili Zonali.
Il totale introitato in ogni singola Prova, dedotte eventuali spese per D.G. e Arbitri,
costituirà il Montepremi della Prova e sarà suddiviso in modo equo tra i primi
classificati a totale discrezione del Responsabile Zonale.
Ogni Responsabile Zonale dovrà organizzare almeno una Prova nella zona di
pertinenza per stabilire i qualificati al Campionato Italiano di BIATHLON 2013/14
(d’ora in poi C.I.B.).
5. Campionato Italiano Biathlon
I posti assegnati ad ogni zona d’Italia sono :
Zona Nord
Zona Centro/Sud
Zona Sicilia
Zona Sardegna

:
:
:
:

4 posti
4 posti
4 posti
4 posti
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Se dopo la data di fine iscrizione al C.I.B. ci saranno rinunce di partecipazione da parte
dei qualificati, verranno chiamati a partecipare i giocatori che seguono i rinunciatari
nella Classifica della relativa Zona ed infine, in caso di mancato raggiungimento del
numero congruo, gli atleti della zona dove si svolgerà il C.I.B..
Gli atleti partecipanti saranno inseriti in un tabellone a 16 nel seguente modo:
I primi classificati di ogni zona occuperanno i posti da 1 a 4 per sorteggio
I secondi classificati di ogni zona occuperanno i posti da 5 a 8 per sorteggio
I terzi classificati di ogni zona occuperanno i posti da 9 a 12 per sorteggio
I quarti classificati di ogni zona occuperanno i posti da 13 a 16 per sorteggio
Nel caso di rinuncia degli aventi diritto, il seguente in classifica acquisirà la posizione
lasciata libera dal rinunciante, ai fini della composizione del tabellone.
Se dopo aver composto i gironi dovessero esserci ulteriori defezioni, comunicate sette
giorni prima della gara, l’impostazione del tabellone sarà riformulata inserendo
possibilmente l’avente diritto o infine il primo atleta disponibile, della zona dove si
svolgerà il C.I.B., che segue in classifica l’ultimo dei partecipanti di quella zona.
Se non sarà possibile rimpiazzare il rinunciatario sarà inserita la “x”.
La quota di iscrizione al C.I.B. sarà di 35,00 € e dovrà essere
contestualmente all’iscrizione al Responsabile della zona di appartenenza.
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5.1. PREMI E RICONOSCIMENTI
L’atleta 1° classificato acquisirà il titolo di Campione Italiano di Biathlon.
I primi 4 classificati riceveranno i seguenti premi:
• 1° classificato
Coppa + scudetto
• da 2° a 4° classificato Coppa
Se ci sarà la possibilità saranno aggiunti ai premi prima descritti anche dei B.V. , oggi
non quantificabili.
La location di svolgimento del C.I.B. sarà quella in cui si svolgeranno i Campionati
Italiani di Carambola “Tre sponde”.
Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati almeno trenta giorni prima della
svolgimento.

Bagheria, 04.12.2013
Il Coordinatore Nazionale
Dr. Roberto Minutella
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