
Il Circolo  

Accademia  del  Biliardo  Sportivo     MACOMER 
organizza: 

 

ADESIONI: - “ACCADEMIA DEL BILIARDO SPORTIVO”  
Sede Sociale V. E. Lussu (c/o ex Casa dello studente) –  08015 - MACOMER  

Tel.328-6135158/329-4919016/ 347-5700290  e-mail  
accademiadelbiliardomacomer@gmail.com 

TORNEO DI BILIARDO 5/9 birilli 

    2014”  con il patrocinio del     

                            Comune di Macomer     

 

   NUMERO PARTECIPANTI:  Libero; 

 QUOTA ISCRIZIONI:  €. 10,00   (con possibilità di versare ulteriore quota volontaria) 

FASE ELIMINATORIA: 

I Circoli che partecipano alla manifestazione, nella seconda metà di Novembre o nella 
prima settimana  di Dicembre, organizzeranno nelle proprie sedi un torneo sociale, con 
una quota minima  di €. 10,00 da destinare alla ricerca genetica. 
 La gestione delle gare è a cura degli stessi Circoli. 

FASE FINALE  

L’intero monte iscrizioni, comprensivo delle eventuali quote volontarie, dovrà essere 
fatto pervenire tramite i vincenti di batteria, che il giorno 13/14  Dicembre 2014, 
affluiranno presso il Circolo organizzatore per disputare la fase finale del torneo, alla 
scrivente A.S.D., che provvederà al versamento, attraverso la locale sede B.N.L, 
Il vincitore sarà proclamato “Campione Regionale Telethon 2014”. 
 

        REGOLE DI GIOCO: Normativa in vigore. Con  HANDICAP 8% per CATEGORIA  

Esempio handicap : giocatore di 2° cat. contro giocatore di 3° : la 2° parte a 5 birilli  con meno 8 pt al 

raggiungimento dei 100 pt si moltiplica x 4, si gioca a 9 birilli  e dalla somma si sottraggono  32 pt 

 

INCONTRI:  

Partita unica a 800 p. in 2 frazioni: 

- 1^ frazione:  p. 100 - 5 bir. . 2^ frazione:  p. 800 9.bir. 

Il cambio di specialità avviene quando uno dei giocatori raggiunge o supera il limite 
della 1^ frazione.  Il punteggio si moltiplica x 4 e lasciando invariata la posizione delle 
bilie si prosegue sino a 800 p.  

PREMIAZIONE 

Al termine della fase finale si terrà la premiazione dei vincitori con Coppe, Targhe e 
oggetti premio. 

L’INTERO MONTE ISCRIZIONI, QUOTA BILIARDI COMPRESA,  VERRA’  VERSATO 

AI FINI DELLA RICERCA GENETICA A FAVORE DI:  “TELETHON” 

I Circoli che aderiscono all’iniziativa e che desiderano impegnarsi con noi per una causa così 

importante, devono comunicare, entro le ore 20,00 del giorno 10.12.14 ,  i vincenti di batteria che 

hanno ottenuto l’accesso alla fase finale. Gli abbinamenti verranno sorteggiati il 11.12 

http://www.telethon.it/

