Fibis-Lazio e Sezione Carambola Centro-Sud
Presentano

BIATHLON
Italiana 5 Birilli
Carambola Tre Sponde

ASD ACCADEMIA DEL BILIARDO - OSTIA
Piazzale della Stazione di Castel Fusano, 81 - Ostia (RM)

Sabato e Domenica 29/30 Marzo 2014
QUALIFICAZIONI CAMPIONATO ITALIANO BIATHLON 2014
Gara riservata agli atleti regolarmente tesserati nelle regioni
LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, ABRUZZO, MOLISE, MARCHE, UMBRIA, TOSCANA, BASILICATA, CALABRIA

Formula di gara
Gironi da 3 all’italiana, passaggio del 1° di ogni girone più i migliori 2° eventualmente necessari a completare il
tabellone della fase successiva a eliminazione diretta. Se presenti, le teste di serie verranno inserite in gironi
diversi, come da prime 8 posizioni della classifica finale del Campionato Italiano Biathlon 2012/2013; i rimanenti componenti dei gironi saranno estratti a sorte. Se i tempi lo rendessero possibile, al termine dei gironi
nella giornata di sabato, verranno svolti uno o più turni a eliminazione diretta.
Formula di gioco e regolamento: vedi P.S.N Biathlon 2013/2014 www.fibis.it Per tutto quanto non specificato valgono i regolamenti nazionali di specialità.
Arbitraggi: Tutti i giocatori dovranno arbitrare le partite dei propri gironi.
Attrezzature di gioco: 4 biliardi internazionali omologati con panni nuovi. Bilie Aramith PRO-CUP Spotted. E’ obbligatorio l’utilizzo di materiali omologati.
Direzione di gara: A cura dell’organizzazione.
Divisa di gara: Obbligatoria, come da regolamento nazionale.
Inizio gara: Sabato 29 Marzo 2014 ore 10.00, si raccomanda la presenza in sala 30 minuti prima. Ulteriori dettagli verranno forniti dopo la scadenza iscrizioni.
Quota di partecipazione: €. 30, da versare immediatamente prima della gara.

RIMBORSI
1° Classificato BV €250 + Coppa
2° Classificato BV €150 + Coppa
3° / 4° Classificati BV €100 + Ricordo Manifestazione
N.B. I rimborsi sono stimati sulla base di 24 partecipanti; se saranno diversi varieranno a discrezione dell’organizzazione.
I primi 3 classificati acquisiranno il diritto a partecipare al Campionato Italiano Biathlon 2013/2014. In caso di rinunce acquisiranno
il diritto i successivi. Per maggiori dettagli si veda il P.S.N.Biathlon.

Scadenza iscrizioni: Lunedì 24 Marzo 2014, ore 24.00.
Per le iscrizioni inviare un sms ad uno dei seguenti numeri: 347.8067556 - 392.8613709
N.B. Gli iscritti che, senza preavviso, non si presentano in sede di gara, saranno proposti per provvedimenti disciplinari.

