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               SEZIONE STECCA 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Canegrate, 10 giugno 2014                     

 
 

Alla c. att.ne di tutti i Presidenti Regionali F.I.Bi.S. che hanno dato l’adesione al campionato in oggetto 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano a Squadre finale nazionale - 13/14 settembre 2014 
 
 

Con la presente, siamo a richiedervi, entro il 30/07/2014, l’iscrizione delle squadre e la relativa 
composizione, tramite fax al numero 0331 407829 od e-mail stecca@fibis.it, al Campionato a Squadre in 
oggetto, al fine di poter verificare le categorie dei giocatori partecipanti, corrispondenti al tesseramento 
2013/2014. 
Con l’ iscrizione, vi invitiamo anche ad inviarci la copia del bonifico bancario da effettuarsi sul seguente 
conto corrente intestato a : 

 

Cinque Birilli s.r.l. c/o Unicredit Banca 
Cod. IBAN IT29P0200833540000101721364 

 
Rammentandovi che la quota d’iscrizione è stabilità in Euro 500,00 per ogni squadra. 
 
Vi ricordiamo inoltre: 
 

� Composizione squadre 
ogni squadra sarà composta da 6 giocatori titolari più eventuali riserve (da 3 a 6), per un totale 
massimo di 12 giocatori. 
Ogni squadra, in occasione di ogni incontro potrà presentare una formazione di un minimo di 6 
giocatori composta da n° 2 giocatori di I^ct, n° 2 giocatori di II^ ct e n° 2 giocatori di III^ct; il 
capitano od il “responsabile”, di ciascuna squadra, dovrà presentare 30 minuti prima 
dell’incontro, l’elenco dei giocatori presenti in sede di gara compilando l’apposito modulo 
previsto per ogni incontro. 
E’ obbligo del direttore di gara verificare che tutti gli atleti presenti nella formazione, siano stati 
presentati nel rispettivo elenco di ogni squadra.  
Ricordiamo a tutti che faranno fede le categorie della stagione sportiva 2013/2014. 
 

� Prospetto partite di gara 
1 INCONTRO = 5 PARTITE 
 

n°1 Partita doppio all’ italiano ai p.ti 130 
n°1 Partita singolo all’italiana ai p.ti 120  
n°1 Partita doppio a tutti doppi ai p.ti 800 
n°1 Partita singolo goriziana ai p.ti 500 
n°1 Partita staffetta all’italiana ai p.ti 250 (5 gioc.*50 p.ti) 
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� Punti 
I primi 4 incontri  (due singoli + due doppi) valgono: 
 

� 2 punti in caso di vittoria (4 a 0 – 3 a 1) 
� 1 punto in caso di pareggio (2 a 2) 
� 0 punti in caso di sconfitta (0 a 4 – 1 a 3) 

 
La staffetta, deve essere giocata con l’esito dei precedente incontri 2-2, per determinare la 
squadra che passa il turno e darà diritto ad un punto.  

 
� Le finali del Campionato a Squadre si svolgeranno ad eliminazione diretta secondo sorteggio 

 
� Turnazione dei giocatori durante l’incontro 

Ogni giocatore potrà disputare al massimo una partita dei primi 4 incontri più una frazione di 50 
p. ti di staffetta. 
Non sarà possibile partecipare  a più di un turno della staffetta. 
Essendo la staffetta un nuovo incontro con punteggio singolo verrà data la possibilità alle 
squadre di compilare la formazione scegliendo 5 nomi della rosa presentata nella giornata stessa. 
 

� Iscrizioni 
La quota di iscrizione è stabilita in Euro 500,00 e dovrà essere versata entro il 30 luglio 2014. 
 

� Sede di gioco 
C.S.B. Palabiliardo, Via Terrazzano 93, Rho (MI). 
Ogni incontro si disputerà su n. 2 biliardi. 
 

� Montepremi 
1^ squadra classificata: Euro 3.000,00 
2^ squadra classificata: Euro 2.000,00 
3^/4^ squadra classificata: Euro 1.000,00 
 
 

In allegato alla presente vi inoltriamo la copia del sorteggio con l’assegnazione dei posti alle regioni, le 
date e gli orari di gioco . 
 
Ringraziandovi per la vs collaborazione porgiamo più cordiali saluti. 
 

 
 

                                                                                                                       l V.ce Pres.te Vicario 
                                                                                                           R.N.S. Stecca 
                                                                                                        Claudio Bono 

 


