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CAMPIONATO ZONA SICILIA TRE SPONDE CATEGORIA OPEN
L’ attività agonistica 2014/15 , sarà sviluppata con lo svolgimento di un Campionato Open Sicilia
dove potranno partecipare tutti i giocatori tesserati per l’anno sportivo in corso alla F.I.Bi.S., senza
distinzione di categoria, ricordando che per partecipare al CAI Open, bisogna aver disputato almeno
una gara nei circuiti delle varie zone (vedi P.S. Nazionale).
Per il Campionato Open Sicilia, verranno organizzate quattro prove.
Le sedi delle gare, saranno scelte tra le A.S.D. che ne faranno richiesta o che comunicheranno la
loro disponibilità nel più breve tempo possibile.

COMPOSIZIONE GIRONI
I gironi saranno composti da quattro
quattro giocatori con il passaggio del primo classificato di ogni girone
alla fase finale.
L’inquadramento nella prima prova dei circuiti zonali avviene a serpentina classica in base alla
media generale annua della passata stagione sportiva compresi i risultati del CAI 2013/2014, se non
presente vale quella della stagione ancora precedente; se non presente ancora andando a ritroso
negli anni.
Dalla seconda prova in poi in base ai punti e quindi alla classifica della prima prova. Nel caso in cui
due giocatori facciano parte della stessa A.S.D. , dovranno disputare obbligatoriamente il primo
incontro del girone, inoltre se in un girone ci sono più forfait,
forfait, sarà disputato solo un incontro tra i
giocatori presenti.

QUALIFICATI ALLA FASE FINALE
L’accesso alla fase finale sarà come segue:
•

Se gli iscritti saranno minori o uguali a 64 (16 gironi), accederanno al tabellone finale i
vincitori di ogni girone in modo da avere una finale a 16, se verranno formati meno gironi, si
completerà il tabellone con le X.

•

se gli iscritti saranno maggiori di 64 , il tabellone sarà a 32 con l’aggiunta di X quindi i
giocatori che incontreranno la X giocheranno direttamente il secondo turno.

I giocatori aventi diritto che non si presenteranno in sede di gara, non riceveranno il B.V. previsto che
sarà distribuito in parti uguali per i restanti giocatori.

DISTANZA MATCH E GIORNI DI GARA
Le distanze match saranno 30 carambole in 40 riprese tranne che per la finale che sarà di 40
carambole in 50 riprese.

In tutte le partite di qualificazioni eccetto quelle del tabellone finale, è prevista l’equalizzazione
delle riprese ed il pareggio della partita, in caso di parità nel tabellone finale sarà eseguito il tiebreak per decretare il vincitore dell’incontro.
I gironi per le fasi finali, inizieranno il lunedì alle ore 10:00 presso l’ASD organizzatore con un
massimo di 4 gironi al giorno, se necessario saranno utilizzati anche i giorni di venerdì e sabato
della settimana precedente.

ASSEGNAZIONI PUNTI
2 Punti per ogni vittoria
1 Punto per il pareggio
0 punti per la sconfitta
Il sistema di punteggio nei circuiti zonali, è quello utilizzato dall’UMB
dall’UMB (vedi pagina seguente) , più
un bonus media generale (12 punti alla miglior media, 11 alla seconda ,10 alla terza ecc ecc)

1° posto

80 punti

2° posto

54 punti

3°/ 4°

38 punti

5°/8°

26 punti

9°/16°

16 punti

17°/32°

8 punti

33°/40°

5 punti

41°/48°

4 punti

49°/56°

3 punti

57°/64°

2 punti

Oltre il 65°

1 punto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 35,00.
Le iscrizioni saranno effettuate, dai Presidenti di ogni ASD o dal giocatore stesso.
Le iscrizioni devono essere comunicate esclusivamente al RZ. Il Presidente del club o i giocatori
che effettuano le iscrizioni diventano responsabili nel caso di forfait,
forfait, delle quote non versate dai
partecipanti. Quindi sarà cura del Presidente recuperare le quote dai suoi atleti. Le quote saranno
raccolte dal D.G. della sala che ospiterà la prova. Nel caso in cui non vengano corrisposte per intero
le quote, il Presidente o il giocatore saranno responsabili pena l’esclusione dalle prove successive
degli atleti.
Entro la data di scadenza delle iscrizione, il Presidente o il giocatore possono disdire l’iscrizione di
uno o più atleti del suo club. Dopo la scadenza non sarà
sarà possibile alcuna disdetta e quindi le quote
saranno da versare in ogni caso in quanto sono da ritenersi contabilizzate nel monte premi e nelle
spese.
Coloro che iscritti e inquadrati nei gironi non si dovessero presentare dovranno ugualmente pagare
la quota d’iscrizione anche se avranno comunicato l’impossibilità a partecipare.

ASD E ORGANIZZAZIONE GARA
I Presidenti delle ASD interessati ad ospitare lo svolgimento della 1^
1^ prova, dovranno far
pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione di questo PS la loro disponibilità. Nel caso in cui
giungessero più richieste da parte di ASD della stessa provincia, la prova sarà assegnata su
decisione del RSN e/o del Responsabile Zonale.

Dopo l’assegnazione della 1^ prova, si cercherà di alternare tra Sicilia Occidentale e Sicilia
Orientale lo svolgimento delle prove successive.
L’ASD che ospiterà lo svolgimento di ogni prova, dovrà :

- allestire almeno 4 biliardi omologati con panno nuovo sul piano e sulle sponde;
- mettere a disposizione del DG un set di biglie nuove o seminuove per ogni biliardo
utilizzato;
- trovare gli arbitri e contattare un Direttore di gara per lo svolgimento della stessa;
- trovare 4 Coppe o targhe da donare ai primi quattro atleti .
L’ASD che ospiterà lo svolgimento di ogni prova, riceverà un contributo in misura del 6% sul
totale delle iscrizioni.

TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE
Al termine delle 4 prove zonali, il giocatore primo in classifica avrà il titolo di campione regionale,
e verrà inquadrato nei primi 16 al CAI, inoltre gli verrà consegnato il relativo scudetto di campione
regionale.

ISCRIZIONE AL CAI 2014/2015
Per quanto riguarda l’iscrizione al CAI 2014/2015, si prega vedere programma sportivo nazionale
2014/2015.

INFORMAZIONI SU SVOLGIMENTO PROVE
L’ informazione sullo svolgimento e sui dettagli organizzativi di ogni prova deve essere
comunicato dai responsabili zonali attraverso la pubblicazione della locandina sul sito ufficiale
www.fibis.it almeno 20 giorni prima dell’inizio della gara.
Soltanto i risultati pubblicati sul sito ufficiale sono da ritenere validi. Tutte le informazioni e
risultati pubblicati da siti o blog o social network presenti sul web sono da ritenere “NON
UFFICIALI”.

ARBITRI E DIRETTORI DI GARA
In ogni gara, sarà sempre prevista la presenza di arbitri ufficiali, per tutta la durata della gara.
I Direttori di Gara designati per ogni prova riceveranno dal R.Z. la composizione dei gironi e
dovranno predisporre in totale autonomia il software di gestione e la modulistica per lo
svolgimento delle gare.
Il D.G. designato è obbligato ogni fine giornata di gara d’inviare i risultati (per via telematica) al
R.Z. ed entro il giorno successivo alla fine della gara tutti i risultati completi, in formato excel
(Gironi fase eliminatoria - Tabellone finale – Classifica finale) per predisporre la pubblicazione sul
sito.

ENTRATE PARTECIPAZIONI GARE E DISTRIBUZIONE
Da ogni quota di iscrizione, saranno decurtate le somme per gli arbitri, il direttore di gara ed un
contributo per la sala ospitante; la restante somma verrà divisa in B.V. tra i partecipanti alla fase
finale. Ricordo che chi non sarà presente alla fase finale, non avrà il diritto a riscuotere tale
somma, che verrà suddivisa per i restanti giocatori.

Distribuzione entrate:
Direttore di Gara: €25,00 al giorno;
Arbitri: € 5,00 ad incontro;
Contributo Sala: 6% sul lordo iscrizioni;
B.V.(sul residuo) :1° 22%; 2° 14.7%; 3°/4° 8% ; 5°/8° 4.4%; 9°/16° 3.6%.

Esempio 64 giocatori:
1° :€ 300,00; 2° €200,00; 3°/4° €110,00 cad; 5°/8° €60,00 cad; 9°/16° €50,00 cad.

Dopo ogni prova, e a fine stagione sarà redatto un rendiconto economico che sarà messo a
disposizione di qualunque tesserato ne faccia richiesta.

DIVISA DI GARA ED OMOLOGAZIONE ATTREZZI DI GIOCO
Gli atleti hanno l’obbligo di indossare la divisa a norma.
E’ obbligo dell’Arbitro di segnalare, prima dell’inizio della partita, al Direttore di Gara quando un
atleta non è in regola con la divisa.
Qualora il difetto sarà riscontrato l’atleta non potrà disputare la prova.
Si ricorda che la divisa a norma è la seguente :

•

PANTALONE CLASSICO NERO, BLU SCURO, GRIGIO SCURO

•

CAMICIA A TINTA UNICA CON OBBLIGO DI GILET E DISTINTIVO ASD APPARTENENTE

•

SCARPE CLASSICHE NERE O BLU SCURE E CALZE SCURE

In estate è consentito l’uso della camicia a manica corta con distintivo posto sulla destra della
camicia.
Si ricorda altresì l’uso della stecca omologata tramite apposizione del bollino, oppure con
omologazione della casa costruttrice sulla stecca.

FORFAIT
In caso di forfait l’atleta subirà come penalità:
se il forfait viene dato nella fase eliminatoria:

- perdita di tutti i punti acquisiti e azzeramento della sua M.G.
- 10 punti di penalità in classifica generale
ai componenti del girone verranno assegnati i punti vittoria, anche se sono risultati perdenti, ma non
avranno azzerate le M.G. ottenute nelle partite disputate.
Se il forfait viene dato nella fase finale

- 1 punto di penalità in classifica generale,ed esclusione del B.V. previsto.
Per chi oltre al forfait si rendesse protagonista di comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti
di un Arbitro e/o del Direttore di gara subirà come penalizzazione:

- Espulsione dalla Prova, 80 Punti decurtati dalla Classifica Generale.

PENALITA’ VARIE
Penalità per ritardo presentazione al tavolo

- se il ritardo sarà oltre i 20 minuti dall’ora dell’inizio dell’incontro,il giocatore non avrà diritto alla
prova tavolo,
- se il suo ritardo sarà superiore ai 20 minuti perderà la prima partita a tavolino, ma potrà disputare
la 2a partita, qualora il motivo sia stato di forza maggiore e sia stato comunicato al D.G. prima del
suo arrivo.
Qualunque comportamento antisportivo dovrà essere notificato immediatamente all’atleta da parte
dell’arbitro e quest’ultimo dovrà redigere un rapporto dettagliato al D.G. per i provvedimenti
immediati e per il deferimento al G.U.S.R.
Penalità applicate per comportamenti antisportivi:

Sarà a discrezione dell’arbitro dare partita vinta a chi subisce questi comportamenti dopo un
richiamo ufficiale :
Lasciare cadere volutamente la stecca sul tavolo di gioco dopo l’esecuzione del tiro;
Spostare con gesto inconsueto della stecca la/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 tavolo dopo l’esecuzione della figura ;
Sbattere la mano con forza sul bordo tavolo dopo l’esecuzione della figura ;
Richiedere continuamente il numero della riprese.
Qualora un arbitro non richiamasse e non applicasse la penalizzazione per le azioni sopra menzionati
l’atleta che subisce è invitato a far intervenire il D.G, inoltre il giocatore colpevole di comportamenti
anti sportivi, riceverà una penalità di meno dieci punti in classifica generale.

CAMPIONATO JUNIORES SICILIA
Sarà cura del Commissario Nazionale stabilire comunicare data e sede del Campionato Regionale
Juniores per la specialità 3 sponde.

NULLA OSTA PER SVOLGIMENTO TORNEI OPEN
I Presidenti di .A.S.D. , in regola con il tesseramento 2014/15, che intendono organizzare Tornei,
sotto l’egida della F.I.BI.S., devono richiedere il Nulla-osta:

- al R.Z. per Tornei con partecipazione di atleti della stessa zona in cui si svolge
- al R.Z. ed al R.N.S. per TORNEI con partecipazione di atleti anche da fuori zona inviando
contestualmente con la richiesta :
- La locandina con la data di svolgimento e le modalità.
Il Nulla-osta, potrà essere concesso per lo svolgimento di un singolo Torneo con data
prestabilita e soltanto se non si sovrappone allo svolgimento dell’attività agonistica ufficiale.

Organizzare un torneo sotto l’egida della F.I.BI.S. significa accettarne integralmente tutti i
Regolamenti vigenti e principalmente quello che afferma la possibilità di partecipazione soltanto agli
atleti in regola con il tesseramento per la stagione in corso
corso e che gli strumenti utilizzati siano
omologati .In caso di mancato rispetto dei Regolamenti, i Responsabili saranno deferiti alla G.U.S.R.
per provvedimenti disciplinari adeguati.

ALTRE GARE E TORNEI
A completamento dell’attività sportiva, se c’è disponibilità
disponibilità da parte delle A.S.D. e dei giocatori,
d’accordo con il responsabile zonale, si potrebbero organizzare una Coppa Sicilia (gara unica o più
gare), tornei Open, o altre iniziative che aumentino la visibilità della nostra specialità.Tutti i dettagli
sulle suddette competizioni verranno forniti in seguito.

REGOLAMENTO
Per tutto quanto non menzionato in questo programma, valgono tuti i Regolamenti F.I.BI.S. in vigore,
tranne regola “BIGLIE A CONTATTO” che seguirà quanto stabilito dal Regolamento C.E.B./U.M.B.

Il Commissario della Sezione Carambola

Roberto Minutella

Il Responsabile Zona Sicilia

Antonio Catalano

Sezione Carambola
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