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FIBIS – SEZIONE CARAMBOLA 

S e z i o n e  C a r a m b o l a  

   42° Campionati Assoluti Italiani 2015  
Specialità Carambola Tre Sponde, ctg.Open, 2°, 3°. 
15° Campionato Italiano Juniores Tre Sponde 
Campionato Italiano Biathlon 2015 
Comunicato n.2 
Sul sito www.fibis.it nella pagina dedicata all’evento sono pubblicati gli elenchi degli 
atleti partecipanti al CAI 2015. I gruppi verranno pubblicati entro 20 giorni 
dall’evento. 
 
Fino al 22 luglio è ancora possibile dare la propria disponibilità all'inserimento come 
riserva nelle finali di 2° e 3° categoria, dove ci sono alcuni posti liberi dovuti a 
rinunce comunicate o in seguito a conferme non pervenute.  
 
Alla mezzanotte del 22 luglio gli atleti resisi disponibili verranno inseriti nei posti 
liberi delle finali di categoria con il criterio del loro ranking nazionale. 
 
Possono fare richiesta per la riserva di 2° categoria tutti gli atleti dal numero 39 al 50 
compresi del ranking nazionale.  
 
Possono fare richiesta per la 3° categoria tutti gli atleti dal numero 59 in poi e con 
media generale inferiore a 0,500. 
 
Coloro che per motivi imprevisti sono costretti a cancellare la loro 
partecipazione hanno il dovere di comunicarlo ai responsabili il 
prima possibile. E’ possibile cancellarsi fino al 31 agosto. Oltre il 31 
agosto l’atleta dovrà pagare lo stesso la quota d’iscrizione in 
occasione della prima gara zonale della prossima stagione, pena la 
non partecipazione. 
 
 

http://www.fibis.it/
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   PROGRAMMA EVENTO: 
 
Mercoledì 23:  
- ore 14.00 Pre-qualifiche ctg. Open. 
(NB: Poiché il numero dei partecipanti alle pre-qualifiche non è completo e 
potrebbero verificarsi ulteriori cancellazioni, questo turno potrebbe essere modificato 
nella formula di svolgimento.) 
- ore 14.00 Finali 2° categoria 
- ore 16.00 Finali 3° categoria 
- ore 17.00 Qualifiche ctg. Open 
 
Giovedì 24:  
- ore 9.30 Gruppi finali ctg. Open.  
 
Venerdì 25:  
- ore 10.30 Fasi finali KO ctg.Open e Biathlon; Juniores. 
 
Sabato 26: 
- Semifinali Open e Semifinali Biathlon 
- Finali Open, Biathlon e Juniores 
 
N.B. Il programma delle finali e semifinali potrebbe subire variazioni a causa delle 
riprese RAI TV. Sono possibili modifiche dovute a cancellazioni. In ogni caso i turni 
gara non potranno mai essere anticipati salvo che gli atleti siano d’accordo o 
presenti in sede di gara. 
 
Il direttore di gara della manifestazione è Antonio Catalano. 

 
Il Commissario Sez. Carambola 

        Dr. Roberto Minutella 


