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REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO 
CAMPIONATO INTERNAZIONALE BOCCETTE 

  PRESENTAZIONE 

 

Il circuito “INTERNATIONAL CUP” è sotto l’egidia della F.I.Bi.S. Federazione Italiana Biliardo 
Sportivo la sezione “Boccette” che cura la gestione tecnico-economica in collaborazione con 
la ASTRO che organizza un circuito composto da quattro tappe più la Poule Finale di 

specilità per l’assegnazione dell’International-Cup e il Grande Slam, da Ottobre 2014 a 
Giugno 2015. 

 

 

 

 

  
 

 

Articolo 1 - SISTEMA DI GIOCO TAPPE 

 
a) Il Campionato si distribuisce su quattro Tappe Nazionali e Internazionali distinte, più la Poule 

Finale di specialità ed il Grande Slam, quest’ultime si svolgeranno al palazzetto di Cervia (RA) nel 

mese di Maggio 2015. 

b) Ogni Tappa Nazionale sarà intitolata alla località che lo richiede (con la concessione di proprie 

pubblicità) a cui viene assegnata l’organizzazione tecnico-economica in collaborazione con la 

sezione boccette Commissione Tecnica International Cup e la ASTRO. 

c) Ad ogni Tappa del circuito saranno assegnati rimborsi spese e premi previsti nelle tre specialità 

in concorso. 

d) Ad ogni Tappa si distingueranno tre tipologie di competizione, una boccette a coppie una  

boccette a  Goriziana , ed una Individuale boccette una di terza categoria e femminile. 

e) Ogni Tappa concorrerà alla formazione delle tre classifiche (i punteggi della competizione a 

coppie saranno assegnati individualmente) che qualificheranno i primi 64 della specialità di 

coppie , i primi 64 della specialità di goriziana, mentre per la competizione individuale di terza 

cat. che congloba il settore Femminile saranno qualificati i primi 28 atleti + le migliori 4 del 

settore femminile. 

f) I primi 4 atleti classificati alla competizione International Cup di “Boccette”, avranno accesso alla 

Poule Master di specialità, esclusi i già Master o i qualificati nelle altre competizioni dedicate. 

g) I primi 4 atleti classificati alla competizione International Cup di “Goriziana”, avranno accesso 

alla Poule Master di specialità, esclusi i già Master o i qualificati nelle altre competizioni dedicate. 
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Articolo 2 - REGOLAMENTO TAPPE 

 

h) La Direzione di gara riceve le iscrizioni dai responsabili Nazionali ed Internazionali riconosciuti ed 

esegue i sorteggi secondo le prescrizioni delle varie specialità (nel Grande Slam i sorteggi saranno 

nominativi e dettati dalla classifica maturata). 

i) Le posizioni sul girone finale di ogni prova sono numerate progressivamente (1,2,3,4…) e 

l’assegnazione delle stesse avviene mediante sorteggio pre-eseguito e notificato nel girone di 

qualificazione. 

 

 

Articolo 3 – NORME PER LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

 

j) Le Società interessate ad ospitare una Tappa del circuito Internazionale, devono presentare richiesta e 

alla F.I.Bi.S. sezione “Boccette” e prendere accordi mail c/o astro.wdb@gmail.com  

k) Le Società ospitanti devono garantire le strutture necessarie allo svolgimento delle competizioni 

del circuito internazionale (eventuali richieste difformi, saranno concordate con la ASTRO) . 

l) Ogni località che richiede una tappa , sarà tenuta a versare un contributo a “ Le Boccette s.r.l.” di 

€ 1.800,00  che concorreranno alla formazione del monte premi delle Poule Finali e Grande Slam, 

il contributo dovrà essere corrisposto alla concordata assegnazione della tappa. 

m) La domenica pomeriggio è fissata in ogni caso, come giorno di almeno una finale delle 

specialità in concorso(sono ammesse deroghe secondo accordi con C.T.I.C.). 

n) Le Società ospitanti devono garantire gratuitamente la disponibilità delle attrezzature necessarie 

al corretto svolgimento della manifestazione, omologate nel rispetto delle normative F.I.Bi.S. 

vigenti.  

o) C.T.I.C. si riserva la possibilità di modificare (con preavviso) le date delle prove in caso di imprevisti 

straordinari o problematiche gestionali; inoltre si riserva la possibilità di sospendere e rinviare 

una manifestazione qualora durante l’ispezione pre-gara non si ravvisi allineamento con i 

parametri previsti.  

p) La sezione “Boccette” F.I.Bi.S. ,  il  C.T.I.C. e la ASTRO  non rispondono in caso di danni di 

qualsiasi natura a persone e a cose, prima, durante e dopo l’intero svolgimento delle 

manifestazione sportiva. 

q) Per tutto ciò che non è contemplato, seguirà trattativa tra la società ospitante e la ASTRO. 

mailto:astro.wdb@gmail.com
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Articolo 4 – NORME PER LA DIREZIONE DI GARA 

 

 

a) Il Direttore di gara deve ricevere le iscrizioni esclusivamente dai preposti di Sezione o loro 

Delegati, da organizzazioni internazionali e nazionali riconosciute; deve eseguire i sorteggi, 

designare gli arbitri per i gironi di qualificazione, i quali sono tenuti a richiedere il cartellino di 

gara con le generalità degli atleti partecipanti e predisporre il girone finale. La mancanza della 

quota di iscrizione escluderà il giocatore dal circuito, anche nella fase finale. 

b) Il Direttore di gara, è tenuto a stilare il referto gara completo di gironi di qualificazione e girone 

finale con Nome Cognome, Nazionalità e CSB d’appartenenza, di ogni atleta iscritto e recapitarlo 

alla C.T.I.C. 

c) Per qualsiasi controversia importante, il Direttore di gara di turno può consultarsi direttamente 

presso la C.T.I.C. 

d) Il Direttore di gara su segnalazione del Giudice di gara, nell'ambito dei poteri di sua spettanza e 

con efficacia limitata alla manifestazione da lui diretta, adotta i seguenti provvedimenti 

cautelativi: ammonizione, penalizzazione, espulsione cautelativa dalla manifestazione senza 

rimborso danni morali ed economici, inoltre può sospendere l'assegnazione dei premi rimettendo 

alla C.T.I.C. la decisione finale.  

e) Nessuno dei suddetti provvedimenti può essere adottato se i fatti addebitati non sono stati prima 

contestati verbalmente all'interessato/i.  

f) I provvedimenti di gioco del Direttore di gara non sono appellabili. 

g) Il Direttore di Gara ha l'obbligo di redigere il rapporto sui provvedimenti adottati e sui fatti che li hanno 

determinati, nonché sui fatti comunque a lui noti, commessi in violazione delle norme federali; tale 

rapporto deve essere inviato entro quattro giorni alla C.T.I.C. per eventuali ulteriori provvedimenti e deve 

contenere l'espressa menzione dell'avvenuta contestazione.  
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Articolo 5 – NORME PER I CONCORRENTI 

 

h) Le categorie sono distinte in gruppi denominati “Cat. Master;1°;2°;3°;Femminile”, ogni atleta vi è 

stato collocato secondo le qualità tecniche di gioco come da tessere fibis o da tessere di federazio 

i internazionali di biliardo sportivo riconosciute dal C.I.O.; il settore femminile è riconosciuto 

nella cat. 3°. 

i) Le iscrizioni alle gare del circuito International-Cup devono pervenire tramite i Responsabili 

Internazionali riconosciuti, i Presidenti o delegati Provinciali Nazionali alla Direzione gara entro i 

termini indicati sulle locandine. 

j) I non tesserati dovranno iscriversi dando le generalità al centro unico di iscrizioni alla gara. 

k) I Presidenti Regionali, Provinciali e Delegati Internazionali, sono garanti delle iscrizioni dei propri 

tesserati e devono richiedere alla Direzione gara i risultati dei sorteggi secondo le date previste. 

l) La tolleranza di presentazione in gara è stabilita in minuti 10, la prova biliardo è di minuti 4. Il 

concorrente che si presenta in gara durante il periodo di tolleranza non ha diritto alla prova biliardo. 

m) La Divisa si distingue in maglia di tipo polo manica lunga o corta personalizzata secondo le 

tipologie delle associazioni rappresentate, scudetto società dx, meriti sportivi sx, pantaloni tipo 

classico neri, cintura tinta nero, scarpe pelle tinta nero con tacco max 4 cm e suola max 2 cm 

calze tinta nero; non sono consentiti l’uso di cellulari, copricapo e pantaloni di pelle, a coste o di 

velluto, deroghe saranno concordate con Federazioni, associazioni Nazionali ed Internazionali, che 

prevedano abbigliamento non conforme.  

n) Il diritto di priorità a parità di classifica finale, spetta sempre all’atleta che ha ottenuto il miglior 

risultato, nell’ulteriore parità si controllerà il maggior numero di prove effettuato, nell’ulteriore 

parità si procederà ad una  partita di spareggio. 

o) Gli atleti che si qualificano entro i primi quattro posti di una gara, e non attendono la cerimonia di 

premiazione saranno soggetti alla decurtazione del 20% del rimborso spese previsto che andrà ad 

incrementare il montepremi Grande Slam. 

p) Le classifiche International-Cup, saranno consultabili via web presso i siti www.fibis.it , CRIB le 

tappe e finali saranno riprese da Pallino blu e Teleromagna. 

q) Per partecipare alle tappe, Poule Finali e Grande SLAM della International Cup è necessaria La 

consegna/l’esibizione della tessera federale F.I.Bi.S. o di tessera federazione internazionale 

riconosciuta. 

 

http://www.fibis.it/
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 REGOLAMENTO  a  COPPIE   
  International Cup di Tappa  

 
La FIBIS “ Federazione Italiana Biliardo Sportivo”, la sezione boccette e la ASTRO, indicono gara di 

Biliardo Sportivo Boccette a coppie. La manifestazione é valida per il punteggio per accedere alle 

poule finali di Cervia per l’assegnazione “della INTERNATIONAL CUP 2015” Individuale. 

La competizione si svolgerà  con partite ai punti 80 su biliardi Internazionali e relativo  Regolamento 

di gioco come emanato dalla F.I.Bi.S. la formazione delle coppie è libera nel territorio Nazionale-

Internazionale, la coppia non può essere formata da più di un giocatore di categoria Master o 1°.  

Divisa di Gioco: maglia tipo Polo anche personalizzata purché di colore identico per la coppia, 

pantaloni neri , scarpe nere in pelle. 
 

Articolo 6 –PUNTI CLASSIFICA generati dalla gara a coppie 
 

a) I punti che ogni giocatore acquisisce durante ogni Tappa a coppie effettuato vanno in somma 

individuale nella classifica generale. 

b) La partecipazione alla tappa a coppie vale : 

_ 50 punti classifica individuali se la competizione è giocata sul territorio Nazionale 

_ 70 punti classifica individuali se la competizione è giocata sul territorio Internazionale. 

c) Ogni partita vinta vale 20 punti classifica individuali. 

d) La partita vinta per assenza dell’avversario vale 10 punti classifica individuale. 

e) Nel caso non sia stato raggiunto il numero a completamento del girone, il giocatore che trova la 

casella con “X” non percepirà alcun punteggio dalla mancata copertura della posizione quindi in 

questa situazione la partita vale 0 punti.  

f) Ogni vincente di Gran Premio otterrà un bonus in classifica di 25 punti il secondo di 15 punti 

individuali. 

Articolo 7 – QUOTE ISCRIZIONI, rimborsi spesa e premi gara a coppie 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate ai riferimenti C.T.I.C. riportati nei manifesti delle varie 

tappe, per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali/Zonali F.I.Bi.S. o da Federazioni internazionali 

di biliardo sportivo riconosciute dal C.I.O.; Questi responsabili Nazionali e Internazionali dovranno 

provvedere tramite un proprio incaricato, al pagamento delle quote di iscrizione, ed avranno 

l’obbligo di richiedere le date e orari a sorteggio avvenuto, degli atleti da loro iscritti. 

QUOTA DI ISCRIZIONE  € 50,00 a Coppia 

 

PREMI: (64 Coppie)                                                          

1° class. Trofeo,      R.S.  € 1.000,00 

2° class. Coppa/ Oggetto ricordo    R.S.  €    600,00                 

3°/4° class. Oggetto ricordo     R.S.  €    400,00  x 2 

5°/8°    class.  Oggetto ricordo     R.S.  €    300,00  x 4 
 
 

 

ATTENZIONE:   BONUS DI  MAGGIORAZIONE tot.  € 400,00  
 

I R.S. saranno erogati dalla F.I.Bi.S. 
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 REGOLAMENTO    GORIZIANA   IND.  

International  Cup di Tappa  
 

   

La FIBIS “ Federazione Italiana Biliardo Sportivo”, la sezione boccette e la ASTRO, organizzano gara 

di Biliardo Sportivo Boccette. La manifestazione é valida per il punteggio per accedere alle poule 

finali di Cervia per l’assegnazione “della INTERNATIONAL CUP 2015” di Goriziana individuale. 

Gli incontri si svolgeranno ad eliminazione diretta al meglio di tre set ai 400 punti su biliardi 

Internazionali e relativo  Regolamento di gioco Goriziana come emanato dalla F.I.Bi.S. 

Divisa di Gioco: maglia tipo Polo anche personalizzata, pantaloni neri, scarpe nere in pelle. 
 

Articolo 8 –PUNTI CLASSIFICA generati dalla gara di Goriziana Ind. 

 

a) I punti che ogni giocatore acquisisce durante ogni tappa di Goriziana individuale comporranno la 

classifica di specialità. 

b) La partecipazione alla tappa a Goriziana individuale vale : 

_ 50 punti classifica individuali se la competizione è giocata sul territorio Nazionale 

_ 70 punti classifica individuali se la competizione è giocata sul territorio Internazionale. 

c) Ogni partita vinta vale 20 punti. 

d) La partita vinta per assenza dell’avversario vale 10 punto. 

e) Nel caso non sia stato raggiunto il numero a completamento del girone, il giocatore che trova la 

casella con “X” non percepirà alcun punteggio dalla mancata copertura della posizione quindi in 

questa situazione la partita vale 0 punti.  

f) Ogni vincente di Gran Premio otterrà un bonus in classifica di 25 punti il secondo di 15 punti 

 

Articolo 9 – QUOTE ISCRIZIONI, rimborsi spesa e premi gara di Goriziana Ind. 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate ai riferimenti C.T.I.C. riportati nei manifesti delle varie 

tappe, per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali/Zonali F.I.Bi.S. o da Federazioni internazionali 

di biliardo sportivo riconosciute dal C.I.O.; Questi responsabili Nazionali e Internazionali dovranno 

provvedere tramite un proprio incaricato, al pagamento delle quote di iscrizione, ed avranno 

l’obbligo di richiedere le date e orari a sorteggio avvenuto, degli atleti da loro iscritti. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  EURO € 25,00  
 

PREMI: (64 ATLETI)  

1° class. Trofeo                    R.S.    € 500,00  

2° class. Coppa/ Oggetto ricordo      R.S.   € 300,00                 

3°/4° class. Oggetto ricordo       R.S.              € 250,00 x 2 

5°/8°    class.  Oggetto ricordo       R.S.  € 150,00 x 4 

 

 
ATTENZIONE:   BONUS DI  MAGGIORAZIONE tot.  € 300,00 

 
I R.S. saranno erogati dalla F.I.Bi.S. 
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REGOLAMENTO   IND. e 3°cat. Femm.  

  International  Cup di Tappa  
 

 

  

La FIBIS “ Federazione Italiana Biliardo Sportivo”, la sezione boccette e la ASTRO, gara di Biliardo 

Sportivo Boccette. La manifestazione é valida per il punteggio per accedere alle poule finali di Cervia 

per l’assegnazione “della INTERNATIONAL CUP 2015” individuale femminile e di 3° cat. 

La competizione  si svolgerà  con partite ad eliminazione diretta ai 70 punti su biliardi Internazionali 

e relativo  Regolamento di gioco Boccette come emanato dalla F.I.Bi.S. 

Divisa di Gioco: maglia tipo Polo anche personalizzata, pantaloni neri, scarpe nere in pelle. 
 

Articolo 10 –PUNTI CLASSIFICA generati dalla gara di Goriziana Ind. 

 

a) I punti che ogni giocatore acquisisce durante ogni Gran Premio vanno in somma individuale nella 

classifica di specialità. 

b) La partecipazione alla tappa individuale 3° cat. e femminile vale : 

_ 50 punti classifica individuali se la competizione è giocata sul territorio Nazionale 

_ 70 punti classifica individuali se la competizione è giocata sul territorio Internazionale. 

c) Ogni partita vinta vale 20 punti. 

d) La partita vinta per assenza dell’avversario vale 10 punto. 

e) Nel caso non sia stato raggiunto il numero a completamento del girone, il giocatore che trova la 

casella con “X” non percepirà alcun punteggio dalla mancata copertura della posizione quindi in 

questa situazione la partita vale 0 punti.  

f) Ogni vincente di Gran Premio otterrà un bonus in classifica di 25 punti il secondo di 15 punti 

 

Articolo 11 – QUOTE ISCRIZIONI, rimborsi spesa e premi gara di Goriziana Ind. 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate ai riferimenti C.T.I.C. riportati nei manifesti delle varie 

tappe, per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali/Zonali F.I.Bi.S. o da Federazioni internazionali 

di biliardo sportivo riconosciute dal C.I.O.; Questi responsabili Nazionali e Internazionali dovranno 

provvedere tramite un proprio incaricato, al pagamento delle quote di iscrizione, ed avranno 

l’obbligo di richiedere le date e orari a sorteggio avvenuto, degli atleti da loro iscritti. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  EURO € 25,00  

 

PREMI: (32 iscritti)                                                          

1° class. Trofeo       R.S.  €    400,00 

2° class. Coppa/ Oggetto ricordo    R.S.  €    300,00                 

3°/4° class. Oggetto ricordo     R.S.  €    150,00  x 2 
 

 

 

 

 

ATTENZIONE:   BONUS DI  MAGGIORAZIONE tot.  € 200,00 

 
I R.S. saranno erogati dalla F.I.Bi.S. 
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Articolo 12 – Modalità svolgimento 

 

 

 

a) La Poule Finale è suddivisa in tre competizioni, una per ogni specialità in concorso durante le 

tappe Nazionali-Internazionali,  con la particolarità che la specialità a coppie esprimerà classifica 

individuale e di conseguenza i classificati saranno singoli giocatori. 

b) Saranno qualificati i primi 64 giocatori individuali espressi dalla classifica della competizione a 

coppie, i primi 64 della classifica della competizione di Goriziana ed i primi 28 della classifica di 

terza cat. più le prime 4 atlete del femminile.  

c) Le competizioni avranno quindi corso ad eliminazione diretta fino ad esprimere un vincitore per 

specialità, questi sarà anche qualificato per il Grande Slam. 

d) La specialità “Boccette individuale” sarà svolta con il rispetto dei regolamenti Federali F.I.Bi.S. 

ed i concorrenti giocheranno partite di singolo ad eliminazione diretta ai 100 punti. 

e) La specialità “Goriziana” seguirà il corso delle tappe e quindi sarà ad eliminazione diretta al meglio di tre 

set di 400 punti. 

f) La specialità “Boccette “ per il gruppo di terza cat. e femminile, sarà composta con i primi 28 giocatori di 

3° cat. e le prime 4 atlete del Femminile, questi giocheranno partite ad eliminazione diretta ai 70 punti.  

g) Qualora qualche qualificato rinunci alla partecipazione, saranno inseriti i primi esclusi delle classifiche, 

seguirà questa modalità fino al completamento dei numeri previsti.  

 

 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate ai riferimenti C.T.I.C. riportati nei manifesti delle varie 

tappe, per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali/Zonali F.I.Bi.S. o da Federazioni internazionali 

di biliardo sportivo riconosciute dal C.I.O.; Questi responsabili Nazionali e Internazionali dovranno 

provvedere tramite un proprio incaricato, al pagamento delle quote di iscrizione, ed avranno 

l’obbligo di richiedere le date e orari a sorteggio avvenuto, degli atleti da loro iscritti. 
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Prospetto  economico 
 

 

Articolo 14 – ISCRIZIONI E PREMI 

 

  INDIVIDUALE   BOCCETTE    :  

 

Quota di partecipazione : € 30,00 

 

PREMI: (64 Atleti)  

1a class. Trofeo, + Scudetto        R.S.  € 1.000,00 

2a class. Coppa/ oggetto ricordo         R.S.  €    500,00 

3a/4a class. Coppa                       R.S.  €    300,00 x 2    

5a/8a class.   Oggetto ricordo     R.S.  €    200,00 x 4  

Totale montepremi        R.S.  € 2.900,00 

  
ATTENZIONE :  BONUS DI MAGGIORAZIONE tot. € 980,00 

 
I R.S. saranno erogati dalla F.I.Bi.S. 

 

 

   INDIVIDUALE    GORIZIANA    : 
 

Quota di partecipazione : € 30,00 

 
PREMI: (64 Atleti)  

1a class. Trofeo, + scudetto        R.S.  € 1.000,00 

2a class. Coppa/            R.S.  €    500,00 

3a/4a class. Coppa                       R.S.  €    300,00 x 2    

5a/8a class.   Oggetto ricordo     R.S.  €    200,00 x 4  

Totale montepremi        R.S.  € 2.900,00 

 
ATTENZIONE :  BONUS DI MAGGIORAZIONE tot. € 980,00 

 
I R.S. saranno erogati dalla F.I.Bi.S. 

 

 

INDIVIDUALE BOCCETTE 3^ Cat. e FEMMINILE:  
 

Quota di partecipazione : € 25,00 

 
PREMI: (32 Atleti)  

1a class. Trofeo, + scudetto        R.S.  €    500,00 

2a class. Coppa            R.S.  €    300,00 

3a/4a class. Oggetto ricordo                     R.S.  €    200,00 x 2    

Totale montepremi        R.S.  € 1.200,00 
  

ATTENZIONE :  BONUS DI MAGGIORAZIONE tot. € 400,00 

 
I R.S. saranno erogati dalla F.I.Bi.S. 
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Articolo 15 – Regolamento GRANDE SLAM 

 

a) Il Grande Slam è la gara riservata conclusiva e gli atleti si confronteranno individualmente ad 

eliminazione diretta nella specialità globale Biathlon. 

b) Ogni partita consta di una prima parte giocata nella specialità “Boccette Italiana” fino al 

raggiungimento dei 50 punti da parte di uno dei contendenti (saranno validi anche i punti 

eccedenti la soglia se maturati) quindi questo punteggio verrà moltiplicato per il fattore 8 ( per 

entrambi i giocatori) e dal prodotto si proseguirà fino al termine di 800 punti con la specialità 

“Goriziana”. 

c) Al Grande Slam partecipano 32 atleti, così qualificati: 

 i primi 10 atleti in classifica della specialità “Boccette” (coppie/ind) International CUP; 

 i primi 4 atleti della Poule Finale specialità “Boccette” (coppie/ind) International CUP; 

 i primi 10 atleti in classifica della specialità “Goriziana” International CUP; 

 i primi 4 atleti della Poule Finale specialità “Goriziana” International CUP; 

 Il vincitore e la prima miglior piazzata del Femminile _Classifica International CUP 3° Cat. + Fem. 

 Il vincitore e la prima miglior piazzata del Femminile_Poule Finale International CUP  3° Cat. + Fem. 

d) La rinuncia di un finalista proveniente dalla classifica finale deve essere comunicata almeno 7 giorni  

prima dell’inizio della POULE FINALE, ed il suo posto sarà assegnato all’atleta che lo segue in classifica. 

e) Nella partecipazione al grande Slam , l’atleta che risulti qualificato in più competizioni della 

poule finale International Cup, ha accesso al Grande Slam con priorità delle posizioni delle 

specialità boccette assoluto e 3° cat. e femm. 

f) Se un atleta qualificato per il Grande Slam non si presenta senza alcun preavviso o documentazione 

valida, perderà i diritti acquisiti ed i premi previsti, che andranno di conseguenza ad ingrossare il 

montepremi finale, la sua casella di assegnazione rimarrà vuota. 

 

Articolo 16 – ISCRIZIONI E PREMI  
Quota di partecipazione : GRATUITA 

 

PREMI: (32 Atleti)  

1a class. Trofeo + scudetto        R.S.  € 1.000,00 

2a class. Coppa            R.S.  €    500,00 

3a/4a class. Oggetto ricordo                     R.S.  €    300,00 x 2    

5a/8a class.          R.S.  €    200,00 x 4  

Totale montepremi        R.S.  € 2.900,00 

 
I R.S. saranno erogati dalla F.I.Bi.S. 

 
 

La C.T.I.C. si riserva la possibilità di modificare il regolamento, informando tempestivamente i Presidenti dei CSB. Per quanto non contemplato, vigono le norme federali FIBiS. 
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Il totale di maggiorazione tra tutte le varie prove è pari ad euro 8860,00 , i bonus di 

maggiorazione per ogni categoria saranno garantiti e mantenuti invariati 

indipendentemente dal numero di partecipanti. 

 

 

 

 

 

Commissione Tecnica International Cup  
 

 
Presidente Nazionale Boccette F.I.Bi.S.  - Pavio Migliozzi        tel. 334-6867621  migliozzi.pavio@aliceposta.it 

Coordinatore Nazionale Grandi Eventi   - Walter De Bortoli     tel. 393-3388204  astro.wdb@gmail.com  

Direttore Sportivo                   - Paolo Volpato     tel. 328-7518392   venezia@fibis.it 

Responsabile contatti media e sorteggio - Loris De Cesari     tel. 347-4223764  l.decesari@libero.it 

Responsabile Tecnico           - Carlo Ugolini     tel. 347-2630976  nordico@hotelnautico.com 

Responsabile Atleti            - Enrico Rosa      tel. 392-0618517  enrico.rosa@gruppodiba.it 

Responsabile settore arbitrale           - Gianfranco Duca   tel. 368-3255357   
Presidente commissione Tecnica Boccette      - Agostino Tomasini   tel. 338-9326042 sandratomasini@alice.it 

 
 

 

 

 

ALBO D’ORO INTERNATIONAL CUP  
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