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4444^̂̂̂        Prova Prova Prova Prova ––––    Campionato Campionato Campionato Campionato OpenOpenOpenOpen    Sicilia Sicilia Sicilia Sicilia ––––    Categoria Categoria Categoria Categoria 1^ e 2^1^ e 2^1^ e 2^1^ e 2^    

““““Carambola Tre SpondeCarambola Tre SpondeCarambola Tre SpondeCarambola Tre Sponde””””    

A.S.DA.S.DA.S.DA.S.D.  .  .  .  La BigliaLa BigliaLa BigliaLa Biglia        

Ss 115Ss 115Ss 115Ss 115, , , , km 338,400km 338,400km 338,400km 338,400    

Dal 31 Marzo alDal 31 Marzo alDal 31 Marzo alDal 31 Marzo al    00006666    AprileAprileAprileAprile        2014201420142014    

    

Giorni di gioco:Giorni di gioco:Giorni di gioco:Giorni di gioco:                                        dadadada    Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì 31/03 31/03 31/03 31/03     aaaa    Sabato Sabato Sabato Sabato 05050505////04 04 04 04     ––––    DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    06060606////04040404    FinaliFinaliFinaliFinali    

Orari di gioco:Orari di gioco:Orari di gioco:Orari di gioco:    da Lunedì ada Lunedì ada Lunedì ada Lunedì a    SabatSabatSabatSabato ore 10,00 o ore 10,00 o ore 10,00 o ore 10,00 ––––Fasi finali Fasi finali Fasi finali Fasi finali     Domenica ore 10,Domenica ore 10,Domenica ore 10,Domenica ore 10,00000000    

Iscrizioni:Iscrizioni:Iscrizioni:Iscrizioni:                                                                            Consentita ad atleti di 1^ e 2^ Ctg.Consentita ad atleti di 1^ e 2^ Ctg.Consentita ad atleti di 1^ e 2^ Ctg.Consentita ad atleti di 1^ e 2^ Ctg.    Come da Regolamento Regionale: le Come da Regolamento Regionale: le Come da Regolamento Regionale: le Come da Regolamento Regionale: le                         

iscrizioni vengono effettuate dal Preiscrizioni vengono effettuate dal Preiscrizioni vengono effettuate dal Preiscrizioni vengono effettuate dal Presidente dell’ASD sidente dell’ASD sidente dell’ASD sidente dell’ASD     di appartenenza di appartenenza di appartenenza di appartenenza     o o o o     

dadadadall’atletall’atletall’atletall’atleta....    

    Per iscriversi chiamare direttamente Per iscriversi chiamare direttamente Per iscriversi chiamare direttamente Per iscriversi chiamare direttamente Antonio Catalano  347Antonio Catalano  347Antonio Catalano  347Antonio Catalano  347----2296975229697522969752296975    

Termine iscrizioni:Termine iscrizioni:Termine iscrizioni:Termine iscrizioni:                    Domenica Domenica Domenica Domenica     23/0323/0323/0323/03/2014/2014/2014/2014. Composizione gi. Composizione gi. Composizione gi. Composizione gironi roni roni roni LunedìLunedìLunedìLunedì        24/0424/0424/0424/04/2014/2014/2014/2014....    

Formula di giocFormula di giocFormula di giocFormula di gioco:o:o:o:    Gironi da 4 atletiGironi da 4 atletiGironi da 4 atletiGironi da 4 atleti    con il passaggio del primo alla fase finale della con il passaggio del primo alla fase finale della con il passaggio del primo alla fase finale della con il passaggio del primo alla fase finale della 

Domenica.Domenica.Domenica.Domenica.    L’L’L’L’inquadramentoinquadramentoinquadramentoinquadramento    verrà effettuato verrà effettuato verrà effettuato verrà effettuato tramite punti itramite punti itramite punti itramite punti in base alla n base alla n base alla n base alla 

classifica generale. Per i nuovi iscritti invece  a seguire in base alla media classifica generale. Per i nuovi iscritti invece  a seguire in base alla media classifica generale. Per i nuovi iscritti invece  a seguire in base alla media classifica generale. Per i nuovi iscritti invece  a seguire in base alla media 

dell’anno precedente.dell’anno precedente.dell’anno precedente.dell’anno precedente.    

Divisa e stecDivisa e stecDivisa e stecDivisa e stecche:che:che:che:    E’E’E’E’    obbligatoria  l’uso della Divisa di Gara, come da regolamento F.I.Bi.S.obbligatoria  l’uso della Divisa di Gara, come da regolamento F.I.Bi.S.obbligatoria  l’uso della Divisa di Gara, come da regolamento F.I.Bi.S.obbligatoria  l’uso della Divisa di Gara, come da regolamento F.I.Bi.S.    

    E’ essenziale l’uso di E’ essenziale l’uso di E’ essenziale l’uso di E’ essenziale l’uso di stecche omologatestecche omologatestecche omologatestecche omologate    dalla casa costruttrice dalla casa costruttrice dalla casa costruttrice dalla casa costruttrice     tramite tramite tramite tramite 

l’applical’applical’applical’applicazione del bollino della F.I.Bi.Szione del bollino della F.I.Bi.Szione del bollino della F.I.Bi.Szione del bollino della F.I.Bi.S....    

Norme:Norme:Norme:Norme:    Si ricorda agli atleti di attenersi scrupolosamente alle norme dettate dal Si ricorda agli atleti di attenersi scrupolosamente alle norme dettate dal Si ricorda agli atleti di attenersi scrupolosamente alle norme dettate dal Si ricorda agli atleti di attenersi scrupolosamente alle norme dettate dal 

Regolamento Regionale per non incorrere nelle sanzioni descritte Regolamento Regionale per non incorrere nelle sanzioni descritte Regolamento Regionale per non incorrere nelle sanzioni descritte Regolamento Regionale per non incorrere nelle sanzioni descritte dallo dallo dallo dallo 

stesso.stesso.stesso.stesso.    

Tavoli:Tavoli:Tavoli:Tavoli:                                                            N°N°N°N°    5 5 5 5     Biliardi  Biliardi  Biliardi  Biliardi  omologati omologati omologati omologati ....    

Arbitri:Arbitri:Arbitri:Arbitri:                                                                                                    Gli arbitri saranno presenti Gli arbitri saranno presenti Gli arbitri saranno presenti Gli arbitri saranno presenti in tutte le fasi della garain tutte le fasi della garain tutte le fasi della garain tutte le fasi della gara....    

Quota:Quota:Quota:Quota:                                                            La quota di partecipazione è di € 3La quota di partecipazione è di € 3La quota di partecipazione è di € 3La quota di partecipazione è di € 30,0,0,0,00000000    

 

Direttore di Gara:Direttore di Gara:Direttore di Gara:Direttore di Gara:    Enzo GalfoEnzo GalfoEnzo GalfoEnzo Galfo    333333333333----7244163724416372441637244163 


