
 

 

Campionato Zona Sicilia JunioresCampionato Zona Sicilia JunioresCampionato Zona Sicilia JunioresCampionato Zona Sicilia Juniores    

““““Carambola Tre SpondeCarambola Tre SpondeCarambola Tre SpondeCarambola Tre Sponde””””    

A.S.DA.S.DA.S.DA.S.D.  .  .  .  Sporting Club 2000Sporting Club 2000Sporting Club 2000Sporting Club 2000        

Via Via Via Via Francesco Lo Jacono  Francesco Lo Jacono  Francesco Lo Jacono  Francesco Lo Jacono  ––––    Sant’Agata Li BattiatiSant’Agata Li BattiatiSant’Agata Li BattiatiSant’Agata Li Battiati    

11/12 Aprile 201511/12 Aprile 201511/12 Aprile 201511/12 Aprile 2015    

    

Giorni di gioco:Giorni di gioco:Giorni di gioco:Giorni di gioco:                                        In base In base In base In base alle iscrizioni Sabato 11 Aprile alle iscrizioni Sabato 11 Aprile alle iscrizioni Sabato 11 Aprile alle iscrizioni Sabato 11 Aprile ––––    Domenica 12 AprileDomenica 12 AprileDomenica 12 AprileDomenica 12 Aprile    

Orari di gioco:Orari di gioco:Orari di gioco:Orari di gioco:    Sabato e/o Domenica ore 10.00Sabato e/o Domenica ore 10.00Sabato e/o Domenica ore 10.00Sabato e/o Domenica ore 10.00    

Iscrizioni:Iscrizioni:Iscrizioni:Iscrizioni:                                                                            Consentita Consentita Consentita Consentita aaaagli atleti che al 1° Settembre 2014 non abbiano compiuto il gli atleti che al 1° Settembre 2014 non abbiano compiuto il gli atleti che al 1° Settembre 2014 non abbiano compiuto il gli atleti che al 1° Settembre 2014 non abbiano compiuto il 

21° anno di età 21° anno di età 21° anno di età 21° anno di età     in regola col tesseramento 2014/2015, le in regola col tesseramento 2014/2015, le in regola col tesseramento 2014/2015, le in regola col tesseramento 2014/2015, le iscrizioni iscrizioni iscrizioni iscrizioni 

vengono effettuate dal Prevengono effettuate dal Prevengono effettuate dal Prevengono effettuate dal Presidente dell’ASD sidente dell’ASD sidente dell’ASD sidente dell’ASD     di appartenenza di appartenenza di appartenenza di appartenenza     o o o o     dadadadall’atletall’atletall’atletall’atleta....    

    Per iscriversi chiamare direttamente Per iscriversi chiamare direttamente Per iscriversi chiamare direttamente Per iscriversi chiamare direttamente Antonio Catalano  347Antonio Catalano  347Antonio Catalano  347Antonio Catalano  347----2296975229697522969752296975        

Termine iscrizioni:Termine iscrizioni:Termine iscrizioni:Termine iscrizioni:                    LunLunLunLun        30303030////00003333////11115555, a chiusura iscrizioni,composizioni gironi e giorni di gara                  , a chiusura iscrizioni,composizioni gironi e giorni di gara                  , a chiusura iscrizioni,composizioni gironi e giorni di gara                  , a chiusura iscrizioni,composizioni gironi e giorni di gara                      

Formula di gioco:Formula di gioco:Formula di gioco:Formula di gioco:    Gironi da 4 atletiGironi da 4 atletiGironi da 4 atletiGironi da 4 atleti    con il passacon il passacon il passacon il passaggio del primo alla fase finaleggio del primo alla fase finaleggio del primo alla fase finaleggio del primo alla fase finale....    

L’L’L’L’inquadramentoinquadramentoinquadramentoinquadramento    verrà effettuato tramite sorteggio. La formula di gioco verrà effettuato tramite sorteggio. La formula di gioco verrà effettuato tramite sorteggio. La formula di gioco verrà effettuato tramite sorteggio. La formula di gioco 

potrebbe subire variazipotrebbe subire variazipotrebbe subire variazipotrebbe subire variazioni in base al numero degli iscritti. Il vincitore della oni in base al numero degli iscritti. Il vincitore della oni in base al numero degli iscritti. Il vincitore della oni in base al numero degli iscritti. Il vincitore della 

gara si fregerà dello scudetto di campione regionale junioresgara si fregerà dello scudetto di campione regionale junioresgara si fregerà dello scudetto di campione regionale junioresgara si fregerà dello scudetto di campione regionale juniores....    

Divisa e stecche:Divisa e stecche:Divisa e stecche:Divisa e stecche:    E’ obbligatoria  l’uso della Divisa di Gara, come da regolamento F.I.Bi.S.E’ obbligatoria  l’uso della Divisa di Gara, come da regolamento F.I.Bi.S.E’ obbligatoria  l’uso della Divisa di Gara, come da regolamento F.I.Bi.S.E’ obbligatoria  l’uso della Divisa di Gara, come da regolamento F.I.Bi.S.    

    E’ essenziale l’uso di stecche omologateE’ essenziale l’uso di stecche omologateE’ essenziale l’uso di stecche omologateE’ essenziale l’uso di stecche omologate    dalla casa costruttrice dalla casa costruttrice dalla casa costruttrice dalla casa costruttrice     tramite tramite tramite tramite 

l’applical’applical’applical’applicazione del bollino della F.I.Bi.Szione del bollino della F.I.Bi.Szione del bollino della F.I.Bi.Szione del bollino della F.I.Bi.S....    

Norme:Norme:Norme:Norme:    Si ricorda agli atleti di attenersi scrupolosamente alle norme dettate dal Si ricorda agli atleti di attenersi scrupolosamente alle norme dettate dal Si ricorda agli atleti di attenersi scrupolosamente alle norme dettate dal Si ricorda agli atleti di attenersi scrupolosamente alle norme dettate dal 

Regolamento Regionale per non incorrere nelle sanzioni descritte Regolamento Regionale per non incorrere nelle sanzioni descritte Regolamento Regionale per non incorrere nelle sanzioni descritte Regolamento Regionale per non incorrere nelle sanzioni descritte dallo dallo dallo dallo 

stesso.stesso.stesso.stesso.    

Tavoli:Tavoli:Tavoli:Tavoli:                                                            N°N°N°N°    4444        Biliardi  omologati Biliardi  omologati Biliardi  omologati Biliardi  omologati ....    

Arbitri:Arbitri:Arbitri:Arbitri:                                                                                                    Gli arbitri saranno presenti Gli arbitri saranno presenti Gli arbitri saranno presenti Gli arbitri saranno presenti in tutte le fasi della garain tutte le fasi della garain tutte le fasi della garain tutte le fasi della gara....    

 

 

Direttore di Gara:Direttore di Gara:Direttore di Gara:Direttore di Gara:    Salvo OritiSalvo OritiSalvo OritiSalvo Oriti         


