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1 - ORGANIGRAMMA. 

Commissario Nazionale : Roberto Minutella 

Responsabile Sicilia: Antonio Catalano 

Responsabile Zona Centro/Sud: Stefano Malacrita 

Responsabile Zona Nord: Daniele Di Biasi 

Responsabile Sardegna: Sergio Dessì 

Responsabile Nazionale Juniores: Roberto Minutella 

 

2- INTRODUZIONE 

Per la stagione sportiva in avvio è previsto l’utilizzo di un sistema che presenta diverse novità: la formula di 
gara del CAI di 1° categoria è open, con accesso libero a tutti coloro che hanno partecipato ad almeno 
una gara dei circuiti zonali;  sono eliminati i posti riservati per zona e l’inquadramento e accesso alla 
griglia di partenza del CAI Open è basato sulla media generale conseguita nei circuiti zonali, dando 
precedenza a chi ha disputato più di 1 prova; i 4 campioni zonali hanno accesso di diritto alle prime 16 
posizioni del CAI Open e saranno assegnati i titoli di 2° e 3° categoria; le novità danno seguito in parte a 
quanto espresso nella riunione di Enna del 21 settembre 2014 (vedi verbale 1/2014 Fibis Sez. Carambola). I 
dettagli della formula di gara del CAI sono spiegati nel paragrafo 6. E’ previsto inoltre di sperimentare un 
sistema di ranking nazionale valido per tre anni e di valutare l’impatto delle novità adottate al fine di 
programmare con successo le successive stagioni sportive. 

3- DEFINIZIONE DELLE ZONE. 

Per l’organizzazione dell’attività sportiva il territorio nazionale viene diviso in 4 zone: 

 - Zona Nord: Valle d’Aosta, Piemonte,  Lombardia, Triveneto, Liguria,  Emilia Romagna 

- Zona Centro/Sud : Toscana, Umbria,  Marche, Lazio,  Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia,   
Calabria, Molise 

- Zona Sicilia : Sicilia 

- Zona Sardegna : Sardegna 
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   4- DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE. 

Vengono definite le seguenti soglie nazionali ufficiali per categoria e le relative distanze partita: 

(queste soglie sono soggette a revisione periodica da parte della commissione tecnico-sportiva) 

1° categoria: 0.700 e oltre (30/40 nei gironi, 40/50 nelle fasi finali) 

2° categoria: da 0.500 a 0.699 (25/40 nei gironi, 30/40 nelle fasi finali) 

3° categoria: fino a 0.499 (20/40 nei gironi, 25/40 nelle fasi finali) 

Juniores: 20/40 nei gironi, 25/40 nelle fasi finali. 

All’inizio di ogni stagione sportiva vengono pubblicati i quadri nazionali delle categorie in base alla media 
generale annua della passata stagione.  

Nella media generale annua confluiscono i risultati conseguiti da ogni giocatore nella stagione appena 
conclusa nelle seguenti gare: tutte le gare ufficiali Fibis previste nella programmazione sportiva annua che 
concorrono all’assegnazione di un titolo ufficiale (nazionale, regionale, zonale) e le gare di tipo nazionale 
open. 

Nessun giocatore può essere retrocesso in 3° categoria. Possono essere organizzati campionati 
regionali/zonali riservati a singole categorie, ma non avranno valenza ai fini dell’ingresso al CAI; se 
organizzati l’accesso a dette gare dovrà rispettare le soglie ufficiali e le distanze ufficiali sopra indicate. 

I giocatori che si tesserano per il primo anno, salvo evidenti capacità tecniche valutate dai responsabili 
zonali, saranno inquadrati in 3° categoria. 

Il calcolo della media generale è sempre fatto esclusivamente attraverso la formula: tot. carambole / tot. 
Riprese. La media generale indicata in schede e programmi è troncata a 3 decimali dopo la virgola; in caso 
di 2 medie generali uguali nei 3 decimali visualizzati, bisogna sempre verificare il valore non troncato. I 
programmi utilizzati per gestire le gare considerano infatti il valore reale della MG, anche se poi 
visualizzano solamente 3 cifre decimali.  

 

5 - CIRCUITI ZONALI DI INGRESSO AI CAMPIONATI ITALIANI 3 SPONDE. 

In ogni zona vengono organizzate 3 gare open riservate ai giocatori tesserati nelle regioni appartenenti alle 
singole zone; per poter partecipare ai campionati italiani è necessario partecipare ad almeno una prova di 
questi circuiti.  
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   I partecipanti a più di una prova dei circuiti zonali verranno inquadrati al CAI Open con precedenza rispetto 

a chi ha partecipato ad una sola prova. I 4 giocatori vincenti dei rispettivi circuiti zonali verranno inseriti 
nel gruppo dei primi 16 della griglia di partenza del CAI Open (vedi cap.6). 

Per partecipazione ad una prova si intende portarla regolarmente a termine; non sarà quindi considerata 
come partecipata una prova interrotta per forfait immotivato o per penalità o squalifica dovuta a 
comportamento antisportivo. 

Tutti i circuiti zonali devono essere tra loro omogenei. Vengono organizzate 3 prove open in ogni zona. 
L’inquadramento nella prima prova dei circuiti zonali avviene a serpentina in base alla media generale 
annua della stagione passata; se non presente vale quella della stagione ancora precedente. Il giocatore 
che non ha mai partecipato sarà considerato a 0 media e inquadrato in fondo alla classifica per sorteggio o 
in ordine alfabetico decrescente.  
Nelle prove successive alla prima l’inquadramento è a serpentina per media nel circuito o per punteggio. 
La distanza partita deve sempre essere non inferiore a 30 punti in 40 riprese.  
Le singole gare devono essere articolate in una fase a gironi all'italiana e in una successiva fase a 
eliminazione diretta.  
I pareggi sono consentiti nei gironi, l’equalizzazione delle riprese è sempre prevista, il tie-break è previsto 
nelle partite a eliminazione diretta terminate in parità al termine delle riprese. 
Il passaggio del turno avviene in base a posizione girone, punti, mg, mp, sm. 
Nei singoli match vengono assegnati 2 pt per la vittoria, 1 pt per il pareggio, 0 pt per la sconfitta. 
Nella fase finale a eliminazione diretta l’inquadramento nel tabellone a 4/8/16 è in base a posizione girone, 
punti, mg, mp, sm, completando il tabellone ripescando i successivi classificati nei gironi. 
E’ vietata qualsiasi forma di handicap o scelta del girone o del giorno di gioco.  
 
Il sistema di punteggio nei circuiti zonali è quello utilizzato dall’UMB (vedi sotto) più un Bonus Media 
Generale (12 pp alla miglior mg, 11 alla seconda, 10 alla terza, 9 alla quarta, eccetera). 
 
1°  posto 80 punti 
2°  posto 54 punti 
3° & 4° posto 38 punti 
5° a 8° posto 26 punti 
9° a 16° posto 16 punti 
17° a 32° posto 8 punti 
33° a 40° posto 5 punti 
41° a 48° posto 4 punti 
49° a 56° posto 3 punti 
57° a 64° posto 2 punti 
Oltre 65° posto 1 punto 
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   Al termine delle 3 prove, il giocatore che avrà accumulato il maggior numero di punti sarà il Campione 

Zonale (o regionale nelle zone composte da una sola regione) e gli verrà consegnato il relativo scudetto. 
 
Tutte le gare dei circuiti zonali CAI devono concludersi entro il 5 aprile 2015. 
 
Ogni zona deve obbligatoriamente: 
Organizzare 3 gare per il circuito zonale di tre sponde per l’ingresso al CAI;  
Organizzare 1 o più prove per il circuito di qualificazione al C.I. Biathlon;  
Valutare se è possibile organizzare un campionato regionale di tre sponde per ogni regione (nelle zone 
composte da più regioni)  e assegnare il relativo titolo regionale. 
Valutare l’opportunità di organizzare un campionato di giochi di serie, o anche singole gare promozionali.  
Organizzare un campionato regionale/zonale juniores nelle zone dove ci sono almeno 4 giocatori, con la 
relativa assegnazione del titolo regionale/zonale juniores. Organizzare occasioni formative e di pratica per 
gli atleti juniores anche se in numero inferiore a 4. 
Fornire i risultati dettagliati e complessivi dopo ogni gara su foglio excel, compresa la classifica finale a 
punti e la classifica per media generale (con carambole/riprese). 
Fornire a fine stagione una classifica finale a punti e una  classifica finale per media generale (con 
carambole/riprese e prove disputate) del circuito zonale di ingresso al CAI Open. 
Previa approvazione del responsabile nazionale (o da chi ne fa le veci), pubblicare un programma sportivo 
zonale contenente tutte le informazioni sul calendario gare e sulle modalità dettagliate di svolgimento e 
di ingresso al CAI, che rispetti i regolamenti generali Fibis e questo programma nazionale; i programmi 
sportivi zonali devono essere resi noti prima della data di svolgimento della prima gara valida per le 
qualifiche al CAI .  
Le locandine delle gare devono essere pubblicate almeno 20 giorni prima dell’inizio dei  tornei sul sito 
internet www.fibis.it. 
 
La sezione carambola nazionale fornisce supporto tecnico, logistico, informatico e mediatico ai responsabili 
zonali per l’organizzazione dei circuiti zonali, e a tutti gli altri eventuali organizzatori di gare o tornei non 
validi per l’accesso al CAI. 
Le schede partita ed altro materiale utile alla gestione di gare e tornei verrà messo a disposizione 
attraverso il sito internet nazionale. 
Le sale e i circoli affiliati Fibis che intendono ospitare gare di carambola sono invitate a contattare i 
responsabili zonali. 
 
Ogni resp. zonale  è tenuto a redigere un rendiconto economico sull’utilizzazione di tutte le risorse 
economiche. 
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   6 - FORMULA DI GARA 

6.1 - CAI Open (ex 1° ctg)  

La formula di gara del CAI Open prevede l’inquadramento per MG, eccetto che per il posizionamento del 
campione in carica della specialità che verrà inquadrato al n.1 (vedi dettagli di seguito). 
Il torneo open inizierà il mercoledì con i gruppi di pre-pre-qualifica (P.P.QUAL.); da ogni gruppo di pre-pre 
qualifica avanzerà il vincitore nel gruppi successivi di pre-qualifica (P.QUAL.) e poi lo stesso avverrà per i 
gruppi di qualifica (QUAL.). Dai gruppi di Qualifica (QUAL.) si qualificano i primi 2 di ogni gruppo per 
accedere nei gruppi finali da 4 giocatori. 
 
L’iscrizione è aperta a tutti coloro che abbiano partecipato ai circuiti zonali. 
E’ previsto un numero base di massimo di 72 iscrizioni.  In caso di ulteriori iscrizioni l’organizzazione 
valuterà la possibilità di aggiungere un giorno di gara. 
 
Al termine delle gare zonali verrà stilata una classifica nazionale unica per MG (media generale 
nazionale) con tutti coloro che hanno disputato 2 o 3 prove, seguiti da quelli che hanno disputato 1 sola 
prova. A parità di MG (considerata sul valore non troncato al terzo decimale) avrà valore la miglior media 
ottenuta in una singola prova, poi la serie massima. 
 
Per questa stagione sportiva, al fine di avere una base di partenza omogenea in questo nuovo sistema, la 
griglia di ingresso al CAI sarà ordinata secondo la suddetta classifica nazionale per MG e secondo la 
seguente modalità: alla chiusura delle iscrizioni, gli iscritti saranno divisi in tre gruppi ordinati al loro 
interno per media generale nazionale, e posti in una lista consecutiva che sarà usata per assegnare i 
giocatori nella griglia di partenza: 
 - il primo gruppo di 16 giocatori, composto dal campione in carica, l’eventuale wild card, le 10 migliori 
medie generali nazionali (con 2 o 3 prove disputate) e i 4 Campioni Zonali; 
 - il secondo gruppo composto da tutti gli altri iscritti che hanno partecipato a 2 o 3 prove; 
 - il terzo gruppo degli iscritti che hanno partecipato ad una sola prova zonale. 
 
Nella posizione 1 della griglia di partenza è inserito il detentore del titolo. 
Nelle posizioni da 2 a 16 sono inseriti in ordine di MG i rimanenti giocatori del primo gruppo e cioè: 
- i 4 Campioni Zonali vincitori dei rispettivi circuiti zonali 
- le 10 migliori medie generali nazionali (che abbiano partecipato a 2 o 3 prove zonali) 
(se un giocatore è campione zonale e anche tra le migliori medie, il posto lasciato libero fra le migliori 
medie verrà riempito ripescando le successive migliori medie nazionali con 2 o 3 prove disputate) 
- 1 wild card (è decisa dal responsabile nazionale d’accordo con l’organizzatore; è inquadrata per la sua 
media generale sulle due ultime gare ufficiali disputate) 
 
Nelle posizioni successive alla 16° sono inseriti i giocatori del secondo gruppo, ordinati per MG nazionale. 
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   Successivamente viene elencato il terzo gruppo di tutti i rimanenti iscritti che hanno disputato una sola 

prova zonale, sempre ordinati per MG. 
Si veda la tabella seguente: 
 

GRUPPI A B C D E F G H 

FI
N

AL
E 

1 2 3 4 5 6 7 8 
16 15 14 13 12 11 10 9 

VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. 
VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. VINC.QUAL. 

                    

                    

Q
U

AL
 17 18 19 20 21 22 23 24 

32 31 30 29 28 27 26 25 

VINC.P.QUAL. VINC.P.QUAL. VINC.P.QUAL. VINC.P.QUAL. VINC.P.QUAL. VINC.P.QUAL. VINC.P.QUAL. VINC.P.QUAL. 

                  

PR
E 

Q
U

AL
 

33 34 35 36 37 38 39 40 
48 47 46 45 44 43 42 41 

VINC.P.P.QUAL VINC.P.P.QUAL VINC.P.P.QUAL VINC.P.P.QUAL VINC.P.P.QUAL VINC.P.P.QUAL VINC.P.P.QUAL VINC.P.P.QUAL 

                    

PR
E 

PR
E 

Q
U

AL
 49 50 51 52 53 54 55 56 

64 63 62 61 60 59 58 57 
72 71 70 69 68 67 66 65 

 
Tabellone finale: 8  gironi all’italiana da 4 giocatori: passaggio turno di primo e secondo per girone per 
comporre gli ottavi di finale. Distanza 30/40 nei gironi;  40/50 negli ottavi, quarti e semifinali; 40 senza 
limite nella finale. 

Gruppi Q: 8 gironi all’italiana da 3 giocatori; passaggio turno di primo e secondo per girone per punti , mg, 
mp, sm. Distanza partita 30/40. 

Gruppi PQ e PPQ: 8 gironi all’italiana da 3 giocatori; passaggio turno del vincente del girone per punti , mg, 
mp, sm. Distanza partita 25/40. 

In caso si verificassero gruppi da 3 con una X i due giocatori presenti disputeranno due partite. 

I giocatori che si qualificano e avanzano nel torneo vengono assegnati ai gruppi successivi in ordine di 
classifica inverso.  

 

6.2 - CAI 2° CATEGORIA - play-off 16 partecipanti 

Fra tutti i giocatori che hanno partecipato ai circuiti zonali, vengono selezionati i 16 giocatori con le migliori 
medie generali inferiori a 0.700. 
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   Gli stessi vengono inseriti in un tabellone classico a eliminazione diretta, ordinati per MG, per 

l’assegnazione del titolo di 2° categoria. Disputano quarti, semifinali e finali a 30 punti in 40 riprese. 
 
 

6.3 - CAI 3° CATEGORIA - play-off 8 partecipanti 

Fra tutti i giocatori che hanno partecipato ai circuiti zonali, vengono selezionati gli 8 giocatori con le migliori 
medie generali inferiori a 0.500. 
Gli stessi vengono elencati per media e inseriti in un tabellone classico a eliminazione diretta, ordinati per 
MG, per l’assegnazione del titolo di 3° categoria. Disputano quarti, semifinali e finali a 25 punti in 40 
riprese. 
 
 
 
 
6.5 - Ranking nazionale. 
A titolo sperimentale, al termine del primo CAI Open verrà assegnato un punteggio ranking alla classifica 
finale e ai vincitori dei playoff di 2° e 3° categoria; anche per i circuiti zonali della prossima stagione 
2015/2016 verranno assegnati dei punteggi ranking. La somma di questi due punteggi per tre anni 
consecutivi darà luogo al ranking nazionale per punteggio che può essere utilizzato per l'inquadramento di 
ogni successivo CAI. A parità di punteggio si considera la MG. 

 

 

 

Si veda lo schema seguente: 
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TABELLA PUNTI RANKING NAZIONALI + ZONALI 

  Posizione classifica finale 1 2 3-4 5-8 9-16 
17-
32 Q PQ PPQ PPPQ 

A                       
B Rank zonale 2015 10 6 4 4             
C Rank CAI Open 2015 120 81 57 39 24 12 8 5 4 3 
D Campione 2° ctg 2015 5                   
E Campione 3° ctg 2015 4                   

F rank zonale 2016 10 6 4 4             
G Rank CAI  Open 2016 120 81 57 39 24 12 8 5 4 3 
H Campione 2° ctg 2016 5                   
I Campione 3° ctg 2016 4                   
L                       
M rank zonale 2017 10 6 4 4             
N Rank CAI Open 2017 120 81 57 39 24 12 8 5 4 3 
O Campione 2° ctg 2017 5                   
P Campione 3° ctg 2017 4                   
Q                       

 

Il rank zonale viene assegnato in base alla classifica finale dei circuiti zonali. Viene assegnato ai primi 4 nei 
circuiti zonali con meno di 32 partecipanti, ai primi 8 in quelli con più di 32 partecipanti. 

Esempio di ranking dopo 3 anni di funzionamento: 

    TOTALI CAI 2015 Zonale 2016 CAI 2016 Zonale 2017 CAI 2017 Zonale 2018 
Giocatore 

A   360 120   120   120   
Giocatore 

B   245 81 10 57 6 81 10 
Giocatore 

C   217 57 6 81 10 57 6 
Giocatore 

D   161 57   57 4 39 4 
…..                 
…..                 

 

Il CAI del 2018 comporterà l’eliminazione dei punti del CAI 2015 , e così via. 
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   N.B. Trattandosi di sperimentazione, i valori numerici e le modalità di assegnazione dei punteggi ranking 

nazionali e zonali possono essere oggetto di revisione e modifica. Sarà deciso in seguito se utilizzare questo 
o un simile ranking nazionale nei futuri CAI. 

 

6.4 - Varie 

Ogni atleta convocato per i playoff per i titoli di 2° e 3° categoria può partecipare anche al CAI Open.  
Se i giocatori non partecipano lasciano il posto ai seguenti nella classifica per media generale nazionale. 
In caso di defezioni comunicate fino a 7 giorni prima l’inizio delle gare, i gironi potranno essere riformulati 
con le riserve, disponibili alla partecipazione. 
In caso di ulteriori posti vacanti saranno aggiunte “X” nelle ultime posizioni. 
 
La Wild Card, se assegnata, è decisa dal Commissario Nazionale in accordo con l’organizzazione. Se non 
viene assegnata, verrà deciso in seguito dalla direzione sportiva come utilizzare il posto libero.  
 
Il vincitore del CAI Open è inquadrato al numero 1 del successivo CAI e non paga iscrizione. 
 
Le richieste di iscrizione al CAI e le conferme di partecipazione devono avvenire in forma scritta entro la 
fine del mese di aprile.  
 
Il CAI dovrà svolgersi entro la fine del mese di maggio e le date di svolgimento devono essere confermate 
entro il 31 gennaio 2015;  

il luogo di svolgimento deve essere comunicato non oltre il 30 marzo 2015;  

per motivi di forza maggiore non prevedibili le date possono subire variazioni. 

 
6.5 - Partecipazione a gare internazionali:  
1° classificato al CAI Open: Campionato Mondiale ed Europeo individuale e per nazioni  
2° classificato al CAI Open: Campionato Mondiale ed Europeo individuale in caso di  
accettazione C.E.B./U.M.B. della seconda iscrizione e se c’è un budget disponibile. 
3° classificato al CAI Open: Campionato Mondiale per nazioni insieme al 1° classificato 
4° classificato al CAI Open: Campionato Europeo per nazioni insieme al 1° classificato 
 
Nel caso in cui non verrà accettata la 2° iscrizione al/ai Camp mondiale/europeo il  
2° classificato al CAI parteciperà ai Campionati per nazioni. 
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   Viene chiesta alla commissione tecnico-sportiva l’istituzione di un Campionato Nazionale a Coppie in unica 

prova nell’ottica futura di prevedere che la coppia vincente parteciperà al mondiale per nazioni e la coppia 
2° classificata all’europeo per nazioni. 

 
 
7 - RIMBORSI E ISCRIZIONI 
 
Costo iscrizione atleti al CAI Open: € 30 per atleta. (con 2 o 3 prove disputate) 
Costo iscrizione atleti al CAI Open: € 50 per atleta. (con 1 prova disputata) 
Costo iscrizione atleti ai CAI di 2° e 3° cat.: € 20 
(il campione in carica non paga iscrizione al CAI Open) 
Rimborso per i partecipanti con bonifico bancario successivo alla manifestazione: 
 
CAI Open:   
€200 ai primi 8 in classifica finale (tot €1600) 
€160 dal 9° al 16° (tot €1280) 
€120 dal 17°- 32° (tot €1920) 
 
CAI 2° ctg: €80 x 16 (tot €1280) 
CAI 3° ctg:€80 x 8 (tot €640) 
 
(i rimborsi CAI Open e di categoria sono cumulabili nel caso di atleti che partecipano a entrambi) 
 
Totale rimborsi € 6720 
 
La zona che organizza il CAI deve fornire e formare almeno 4 arbitri locali a tempo pieno residenti  nella 
zona di svolgimento del CAI che non necessitano del rimborso spese per il pernottamento. 

 

8 - CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE: 

In ogni squadra sono permessi solo due giocatori esterni non tesserati nel circolo proponente, previo nulla 
osta del circolo di provenienza e alla condizione che non possono partecipare in nessuna altra squadra 
italiana. E’ permesso un solo atleta straniero, previo nulla-osta della federazione estera. 
 
Gli altri titolari e/o riserve devono essere tesserati nel circolo proponente da inizio stagione (esclusi 
ovviamente i due giocatori esterni se presenti). 
 
Il numero minimo di componenti totali di una squadra è 5 (4 titolari e 1 riserva). 
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   Nessun limite all'iscrizione delle squadre, la formula dettagliata di gara sarà decisa in base al numero di 

squadre iscritte. Secondo il numero degli iscritti, verranno formati dei gironi con una squadra testa di serie 
per girone; le teste di serie saranno in sequenza: la squadra campione in carica, la squadra che ospita la 
manifestazione, le altre squadre secondo la classifica finale del precedente campionato italiano; le restanti 
squadre componenti i gironi verranno estratte con sorteggio integrale.  
 
All'iscrizione al campionato deve essere fornito il numero d'ordine dei membri di ogni squadra. 
Nei turni di gara i giocatori si incontreranno secondo il loro numero d'ordine: 1 contro 1, 2 contro 2 e così 
via; la riserva se utilizzata entra al numero 4. L’utilizzo di una riserva va comunicato entro 60 minuti 
dall’inizio dell’incontro. La riserva non può entrare in una partita in corso. Tutte le partite saranno a 40 
punti con il limite di 50 riprese tranne la partita finale che sarà senza limite di riprese. 
Nel determinare le classifiche verranno presi in considerazione: punti incontro, punti partita, MG squadra, 
serie massima. 
La 1° e la 2° classificata acquisiscono il diritto a partecipare alle qualifiche al Campionato Europeo a 
Squadre per Club, con un contributo spese da parte della federazione. In caso di rinuncia la squadra 
rinunciataria sarà rimpiazzata dalla squadra seguente nella classifica finale. 
 
La squadra vincente del Campionato Italiano acquisirà il diritto a partecipare alla fase finale del 
Campionato Italiano a Squadre per Club 2015/16 e la prelazione ad organizzarlo. 
 
Per tutto quanto qui non previsto si farà riferimento  ai regolamenti CEB in vigore. 
 

Quota iscrizione € 200 a squadra. 

Il CAI squadre deve svolgersi entro l’8/9 marzo, in tempo utile per permettere l’iscrizione al campionato 
europeo a squadre.  

Modalità iscrizioni, data e luogo di svolgimento saranno comunicati entro il  30 novembre 2014. 

Secondo il budget complessivo disponibile, deve essere corrisposto un rimborso alle 2 squadre vincitrici del 
CAI Squadre più un contributo spese successivo alle sole squadre che parteciperanno effettivamente 
all’Eurocup. 

RIMBORSI CAI SQUADRE: non è al momento conosciuto il budget disponibile. Verrà comunicato in 
seguito. 

 

9 - CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES. 

L’iscrizione al campionato italiano juniores è libera.  
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   Al Campionato Italiano Juniores di Tre Sponde possono partecipare tutti gli atleti che al 1° settembre 2014  

non hanno compiuto il 21° anno di età. 

Se in una zona non viene disputato il campionato regionale/zonale juniores, gli atleti provenienti da quella 
zona potranno ugualmente partecipare al Campionato Italiano Juniores. 

Gli atleti vengono inquadrati per media generale conseguita in gare ufficiali nell’anno in corso,  valgono le 
stesse regole per l’inquadramento nelle gare di qualifica al CAI. 

La formula di gioco sarà determinata in base agli effettivi partecipanti. 

La F.I.Bi.S. darà un contributo spese ad ogni atleta juniores se proveniente da una regione diversa da quella 
in cui si svolgerà il CAI. 

Il Campione Italiano Juniores acquisirà il diritto a partecipare al Campionato Mondiale Juniores e 
all’Europeo Juniores con contributo spese da parte della F.I.Bi.S. 

Il luogo di svolgimento del CAI Juniores sarà lo stesso in cui si svolgerà il CAI di carambola. 

 

10 - CAMPIONATO ITALIANO BIATHLON 

Per la regolamentazione del Campionato Italiano Biathlon e delle relative qualifiche si rimanda ad apposito 
programma nazionale biathlon di prossima pubblicazione. 

 

11 - DISCIPLINA 

11.1 - Timer: Il limite di tempo per eseguire il colpo è di 40 secondi; in mancanza di strumenti adeguati alla 
misurazione gli arbitri sono invitati a sensibilizzare gli atleti per il rispetto della regola. Qualunque 
strumento di misurazione venga utilizzato deve essere ben visibile ai giocatori e all’arbitro. Si invitano gli 
addetti ai lavori a sperimentare sistemi alternativi di misurazione del tempo come ad esempio gli orologi da 
scacchi, già in uso in altre nazioni. 

11.2 - Divisa di gara:  

Gli atleti hanno l’obbligo di indossare la divisa prevista dal regolamento F.I.BI.S. nazionale. E’ obbligo 
dell’arbitro segnalare al D.G, prima dell’inizio della partita, se un atleta non è in regola con la divisa. 

Si ricorda che la divisa a norma è : 
Scarpe nere 
Calze nere 
Pantalone classico di colore : nero, blu scuro, grigio scuro 
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   Camicia in tinta unica e l’obbligo di gilet con distintivo dell’A.S.D. 

 
Nel periodo estivo è consentito l’uso di  una camicia a tinta unica senza gilet, ma il distintivo dell’A.S.D. 
deve essere applicato alla camicia. 

E’assolutamente proibito utilizzare: 

Scarpe da ginnastica di qualsiasi colore 
Pantaloni di tipo jeans di qualunque tinta 
Tute da ginnastica anche se di colore scuro 
Polo di qualsiasi colore 
Marsupio, cappello, cuffiette, cinture con borchie o disegni evidenti 
Scarpe nere che evidenzino segni, cuciture o marche di altro colore 
 

Nelle gare televisive è obbligatorio il papillon. 

 

11.3 - Forfait: se immotivato, all’atleta che abbandona la partita senza valido motivo viene data partita 
persa, vengono azzerati i punti e la media generale eventualmente acquisiti nella gara e viene penalizzato 
di 10 punti in classifica. Se il forfait è immotivato la gara risulta come non disputata. Se il forfait è per 
motivi di salute o gravi problemi familiari non vengono date penalità ma solo azzerati i punti e la media 
eventualmente acquisiti. Il forfait per motivi di salute o familiari non fa perdere la partecipazione alla 
prova. 

11.4 - Ritardi e non presentazione: penalità per ritardo presentazione al tavolo: 

 - se il ritardo è entro 20 minuti dall’ora di inizio incontro, l’atleta non ha diritto alla prova del tavolo ma 
potrà disputare la partita; 

- se il suo ritardo è superiore a 20 minuti perderà la prima partita a tavolino, ma potrà disputare la seconda 
partita, qualora il motivo sia stato di forza maggiore e comunicato al D.G. prima del suo arrivo in sede di 
gara. 

L’atleta iscritto che non si presenta in sede di gara senza dare alcun preavviso è soggetto a 10 punti di 
penalità in classifica ed è passibile di denuncia al giudice sportivo; inoltre è tenuto a pagare lo stesso la 
quota di iscrizione, pena l’impossibilità di iscriversi alla prova successiva. 

11.5 - Comportamenti antisportivi: 

Sarà a discrezione dell’arbitro dare partita vinta a chi subisce questi comportamenti dopo due richiami 
ufficiali: 

lasciare cadere volutamente la stecca sul tavolo di gioco dopo l’esecuzione del tiro; 
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   spostare con gesto inconsueto della stecca le biglie dopo l’esecuzione del tiro; 

rispondere al cellulare durante lo svolgimento della partita; 
colpire il gesso dopo l’esecuzione del tiro facendolo cadere volutamente a terra; 
sbattere ripetutamente il gesso con forza sulla cornice in legno del tavolo; 
sbattere con forza la stecca sul bordo del tavolo dopo l’esecuzione della figura; 
sbattere la mano con forza sul bordo del tavolo dopo l’esecuzione della figura; 
richiedere continuamente il numero delle riprese; 
disturbare l’esecuzione del tiro dell’avversario con rumori o altro; il giocatore a riposo è tenuto a sedere nel 
posto a lui riservato. 
 
Qualora un arbitro non richiamasse e non applicasse la penalizzazione per le azioni sopra menzionate 
l’atleta che subisce è invitato a far intervenire il D.G. 
 
La penalizzazione della partita persa per comportamento antisportivo comporta automaticamente una 
penalità di 10 punti in classifica finale del torneo per l’atleta colpevole. 
 
Se il comportamento antisportivo si verifica al CAI, l’atleta viene deferito al giudice sportivo e perde il 
diritto al rimborso. 
 
11.6 - Regolamenti generali: 
Per tutto quanto non menzionato in questo programma, valgono i regolamenti nazionali F.I.Bi.S. in vigore, 
tranne la regola “BIGLIE A CONTATTO” che seguirà quanto stabilito dal Regolamento C.E.B. / U.M.B. 
 
Eventuali situazioni non previste da questo programma saranno esaminate e risolte dall’organigramma con 
l’aiuto della commissione tecnico-sportiva.  
Eventuali modifiche di questo programma sono possibili solo per cause di forza maggiore o con l’accordo di 
tutto l’organigramma. 
 
La partecipazione ad una delle gare previste da questo programma comporta l’accettazione integrale del 
presente regolamento, pertanto i giocatori sono vivamente pregati di leggerlo tutto con attenzione. 
 
 

12 - ALTRE GARE E TORNEI: 
A completamento dell’attività sportiva si invitano circoli, giocatori e responsabili zonali a organizzare tornei 
e altre iniziative per aumentare la visibilità della specialità. 
La gara nazionale Umbria Open 3° Edizione si svolgerà molto probabilmente anche nel 2015 nello stesso 
periodo (fine agosto). Verranno fornite informazioni al più presto. 
La regione Lazio organizzerà un campionato regionale per i soli tesserati nella regione Lazio, con modalità 
definite nel programma zonale centro-sud. 
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   Le date delle altre gare e tornei non devono andare in conflitto con le gare dei circuiti zonali e devono 

essere autorizzate dal responsabile di sezione e da quello zonale. La sezione metterà a disposizione i mezzi 
di informazione disponibili per la promozione (sito, pagina facebook, canale YouTube). 
Anche per queste gare vale l’obbligo di trasmettere, ai responsabili zonali e nazionale, i risultati in formato 
excel per la pubblicazione sui media. 
E’ disponibile un canale Fibis - Carambola sulla piattaforma YouTube dove possono venire messi online i 
video di tutte le partite. La sezione è a disposizione per fornire le informazioni necessarie. 
 

 
13 - ISTITUZIONE SETTORE FORMAZIONE: 
Si chiede al Presidente Federale, al Commissario e all’Ufficio legale della federazione di studiare una forma 
contrattuale per l’organizzazione di una serie di stage tenuti da Marco Zanetti e riservati agli atleti juniores 
(under 21) nelle ASD che ne faranno richiesta, dietro regolare compenso professionale, a carico della 
federazione, come maestro e istruttore. In caso di atleti non juniores può essere invece prevista la spesa a 
carico dell’ASD richiedente o degli atleti stessi, secondo tariffe concordate anticipatamente in convenzione. 

 


