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42° Campionati Assoluti Italiani 2015  
Specialità Carambola Tre Sponde, ctg.Open, 2°, 3°. 

15° Campionato Italiano Juniores Tre Sponde 

Campionato Italiano Biathlon 2015 

 

 

APERTURA ISCRIZIONI: 

 

CARAMBOLA TRE SPONDE CTG OPEN 

Hanno diritto ad iscriversi il campione in carica e tutti gli atleti presenti nel 
ranking nazionale per media generale, pubblicato al seguente indirizzo 
internet: 

http://www.fibis.it/media/news/810/attach/ranking_nazionale_finale_per_
media_generale.pdf 

 

Chiusura iscrizioni 15 luglio 2015. 

Dopo la chiusura delle iscrizioni, verrà pubblicata la griglia di partenza 
della categoria Open secondo quanto previsto dal Programma Sportivo 
Nazionale 2014/2015. 

http://www.fibis.it/media/pages/312/attach/programma_nazionale_caramb
ola_2014_2015.pdf 
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CARAMBOLA TRE SPONDE FINALI CTG 2° 

Possono iscriversi i seguenti 16 atleti: 

LONGO Giuseppe PA 

GAROFALO Roberto RM 

MALACRITA Stefano RM 

DE BIASI Daniele PN 

PALIZZOLO Andrea CT 

NANIA Vincenzo PA 

SCARAMUZZI Tiziano BA 

BRILLANTE Rosario CT 

GERMANI Fulvio TS 

CIMINO Giuseppe PA 

GIOE' Guido PA 

RASPANTI Benedetto TP 

SPICA Antonino TP 

DI PRIMA Rosario CT 

PONTILLO Stefano AG 

SABA Roberto CA 

 

Nel caso di mancata conferma di partecipazione entro il 15 luglio, 
verranno convocati gli atleti successivi nel ranking nazionale entro la 
settimana seguente la scadenza iscrizioni. Coloro che desiderano 
rendersi disponibili come riserve sono gentilmente invitati a comunicarlo 
ai responsabili zonali. 
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CARAMBOLA TRE SPONDE FINALI CTG 3° 

Possono iscriversi i seguenti 8 atleti: 

VATTOVANI Pierpaolo TS

DIANA Sergio PN

DE FRANCESCHI Giuseppe RM

DESSI' Sergio CA

SCIBETTA Stefano AG

LORU Andrea CA

TROVATO Arcangelo CT

DI GRACI Giulio RM

  

Nel caso di mancata conferma di partecipazione entro il 15 luglio, 
verranno convocati gli atleti successivi nel ranking nazionale entro la 
settimana seguente la scadenza iscrizioni. Coloro che desiderano 
rendersi disponibili come riserve sono gentilmente invitati a comunicarlo 
ai responsabili zonali. 
 

CARAMBOLA TRE SPONDE JUNIORES 

Hanno diritto di iscriversi tutti gli atleti al 1° settembre 2014 non hanno 
compiuto il 21° anno di età. Gli atleti minorenni devono fornire 
l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. 

Chiusura iscrizioni 15 luglio 2015. 
 

BIATHLON 

Hanno diritto di iscriversi il campione in carica, i primi 3 della classifica 
zona centro-sud, i primi 4 della classifica Sicilia, i primi 4 della classifica 
Sardegna e i primi 4 della classifica zona Nord. In caso di defezioni 
verranno convocati o potranno iscriversi gli atleti disponibili nelle posizioni 
successive delle classifiche zonali. 

Chiusura iscrizioni 15 luglio 2015. 
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MODALITA’ ISCRIZIONI: 

Tutte le iscrizioni e conferme di partecipazione dovranno pervenire 
esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo s.malacrita@gmail.com 
entro il 15 luglio 2015. Ogni iscrizione sarà ritenuta confermata solo 
dopo l’invio di una e-mail di risposta di conferma. Solo per le finali di 2° e 
3° ctg., in mancanza di conferma di partecipazione entro 15 luglio, 
verranno automaticamente convocate le riserve o i successivi entro il 22 
luglio. 

 

COSTO ISCRIZIONI: 

Da corrispondere in sede di gara: 

Ctg. Open: 

Atleti con partecipazione ad 1 sola prova del rispettivo circuito zonale: 

€ 50 

Atleti con partecipazione a più prove del rispettivo circuito zonale: 

€ 30 

Biathlon: 

€ 35 

 

LOCALITA’ EVENTO:  

PalaCus Idroscalo  

Via Circonvallazione Est, 11 

Segrate (Milano) 

  

DATE EVENTO: dal 22 settembre al 26 settembre 2015. 

 



         

        
 
 

                             Pag. 5 
FIBIS – SEZIONE CARAMBOLA 

S e z i o n e  C a r a m b o l a  
 
PROGRAMMA PROVVISORIO EVENTO: 
Martedì 22: pre-pre-qualifiche (mattina) e pre-qualifiche (pomeriggio) ctg. 
Open. 
Mercoledì 23: qualifiche ctg. Open; finali 2°ctg e 3°ctg.  
Giovedì 24: gironi finali ctg. Open.  
Venerdì/sabato 25/26: fasi finali KO ctg.Open e Biathlon; Juniores. 

 

N:B: I gironi definitivi e i turni definitivi con relativi giorni e orari di 
gara saranno pubblicati al termine delle iscrizioni.  

 

 

NOTE: 
In caso di disdette di partecipazione fino a una settimana prima dell’inizio della 
manifestazione verranno inserite riserve aventi diritto qualora disponibili; 
l’organizzazione può sempre riformulare i gironi in caso di rimpiazzi o disdette di 
partecipazione. Se non sarà possibile sostituire i rinunciatari verranno inserite le X. 
 
Gli iscritti che, senza alcun preavviso, non si presenteranno in sede di gara, 
verranno deferiti per l’applicazione di misure disciplinari. 
 
 
 
        Il Commissario Sez. Carambola 
        Dr. Roberto Minutella 
 
 


