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FIBIS – SEZIONE CARAMBOLA 

Sezione Carambola 

   40° Campionati Assoluti Italiani 2014  
Carambola Tre Sponde 1°, 2°, 3° ctg. 

Biathlon  

Juniores 

 
 

Sezione Carambola       19/5/2014 

COMUNICATO ORGANIZZATIVO N.1: 
 

SEDE E DATE DI GARA: 
La sede di gara dei Campionati Assoluti Italiani 2014 è la seguente: 
CASINO CAFE’ – VIA SPINETA SP135, n.48 
84091 BATTIPAGLIA(SA) 
tel. 0828.671211   mobile: 334.6583116  info@centrorodopa.com 
http://www.casinocafebattipaglia.it/ 
http://www.centrorodopa.com/index-2.html 
 
La manifestazione si svolgerà nei giorni che vanno dall’8 al 13 luglio 
2014. 
 
ISCRIZIONI: 
Gli atleti qualificati nelle rispettive categorie/specialità e coloro che 
intendono iscriversi alle qualifiche di 1° ctg o al campionato juniores, sono 
invitati a confermare la loro partecipazione alla manifestazione in forma 
scritta per e-mail ai responsabili zonali indicati di seguito, entro e non oltre 
il 31/5/2014.  
 
Zona Sicilia: Antonio Catalano antonio1.catalano@eni.com 
Zona Centro-Sud: Stefano Malacrita s.malacrita@gmail.com 
Zona Nord: Daniele De Biasi danydb@libero.it 
Zona Sardegna: Sergio Dessì sergidessi@tiscali.it 
 
Ogni conferma di partecipazione dovrà contenere: 

- Nome, cognome, data di nascita, ASD di tesseramento. 

- Recapito telefonico per eventuali comunicazioni. 
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   Nella richiesta di iscrizione deve essere chiaramente specificato: 
- 1° categoria  

- 2° categoria  

- 3° categoria  

- Qualifiche 1° ctg  

- Juniores 

- Biathlon 

La quota di partecipazione per le qualifiche di 1° categoria è fissata in 

€50, da corrispondere immediatamente prima dell’inizio degli incontri. 

 

Per gli atleti Juniores è obbligatoria la presenza di un genitore o di un 
accompagnatore che si assume tutta la responsabilità per la tutela del 
minore, durante l’arrivo, la permanenza ed il rientro dalla location del 
campionato. 
  
Ad ogni richiesta verrà inviata un conferma di avvenuta ricezione, in 
assenza di tale conferma si prega di contattare direttamente i 
responsabili. 
 
Ogni richiesta di partecipazione sarà soggetta all’approvazione dei 
responsabili zonali. 
 
 
TURNI E ORARI DI GARA PROVVISORI: 
3° categorie: martedì, mercoledì. 
2° categorie: mercoledì, giovedì. 
1° categorie: venerdì (solo gironi H e G), sabato (tutti gli altri gironi), 
domenica (tabellone a eliminazione diretta). 
Qualifiche 1° categoria: giovedì. 
Juniores: venerdì, domenica. 
Biathlon: venerdì, domenica. 
 
La manifestazione si svolgerà su 6 biliardi. 
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   L’orario dettagliato definitivo dei turni di gara verrà pubblicato dopo la 
scadenza delle iscrizioni e salvo cause di forza maggiore seguirà quanto 
sopra descritto. 
 
 
 
 
DISDETTA DI PARTECIPAZIONE: 
Tutti gli atleti confermati, nel caso di sopravvenuta impossibilità a 
presentarsi, sono obbligati a darne comunicazione entro tre giorni 
dall’inizio della gara. L’omissione di tale comunicazione comporterà il 
deferimento agli organi di Giustizia e Disciplina della F.I.Bi.S. per 
l’applicazione di sanzioni disciplinari. 
 
GIRONI: 
I gironi verranno pubblicati dopo la scadenza delle iscrizioni; la direzione 
di gara si riserva comunque il diritto di riformulare i gironi in presenza di 
disdette di partecipazione fino a tre giorni precedenti l’inizio della 
competizione. Qualora non ci fosse la possibilità di sostituire i rinunciatari, 
verranno inserite le “X” nelle ultime posizioni. 
 
 
DIREZIONE GARA: 
E’ affidata a Bruno Battaglia e Stefano Malacrita. 
 
 
        Il Commissario Sez. Carambola 
        Dr. Roberto Minutella 
 
 
 
 
 
 
 
 


