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CAMPIONATO ITALIANO 
CATEGORIA NAZIONALI FEMMINILE (B.T.F.) 

 
 

Il Campionato B.T.F. si disputerà in 4 prove nazionali, con l’iscrizione aperta anche 
alle Atlete della Cat. Femminile, valevoli per la Classifica Parziale (per singola prova) 
e Generale. Tutte le prove si svolgeranno con il sistema di gioco ad eliminazione 
diretta al meglio delle 5 partite ai 60 punti. Nella giornata di sabato, con inizio alle 
ore 14, al primo turno di gioco, si scontreranno le Atlete della Cat. Femminile 
(Aspiranti), fino a determinare le 8 Atlete che andranno ad incontrare alle ore 
16.30, le 8 atlete Cat. Nazionale Femminile, dalla IX° alla XVI° in classifica 
generale, tramite sorteggio. Per la I^ prova si terrà conto della classifica finale 
della precedente stagione sportiva, dalla II^ prova si terrà conto della classifica 
generale. Sempre nella giornata di sabato, alle ore 21.00 le 8 Atlete classificate 
affronteranno le prime 8 Atlete Cat. Nazionale Femminile in classifica, mediante 
sorteggio.  

Al termine delle 4 prove, le prime 8 Atlete, in classifica generale 
(indipendentemente dalla categoria), parteciperanno alla poule finale, per 
l’attribuzione del titolo di “Campionessa Italiana”; gli incontri avverranno ad 
eliminazione diretta, con il seguente abbinamento:  

• 1^ class. contro 8^ class. 
• 2^ class. contro 7^ class. 
• 3^ class. contro 6^ class. 
• 4^ class. contro 5^ class. 

 
Modalità di gioco:  

• QUARTI DI FINALI: domenica ore 11.00 circa  
(al meglio delle 5 partite ai punti 60)  

• SEMIFINALI: domenica ore 14.00 circa  
(al meglio delle 5 partite ai punti 60)  

• FINALE: domenica ore 16.00 circa  
(al meglio delle 5 partite ai punti 60)  

 

PREMIAZIONE: domenica a seguire  
(Le prime 4 Atlete classificate, hanno l’obbligo di presenziare alle premiazioni) 
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Tabella Punteggi (per ogni prova)  

1°	CLASS.	 100 

2°	CLASS.	 80 

3°/4°	CLASS.	 60 

5°/8°	CLASS.	 40 

9°/16°	CLASS.	 20 

17°/24°	CLASS.	 10 

25°/32°	CLASS.	 5 

  

Determinazione Classifica  
 
A parità di punteggio si ricorrerà agli incontri vinti, a seguire differenza partite vinte 
e perse, media punti ed infine sorteggio.  
 
Dalla II^ prova in poi, per ogni abbinamento, si userà la classifica generale.  

Al termine delle prove, le prime 14 Atlete in classifica generale, saranno confermate 
per la stagione successiva, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.  
 
Montepremi Prova Nazionale 
 

• 1^ class.   Euro 400,00 
• 2^ class.   Euro 300,00 
• 3^/4^ class.  Euro 200,00  
• 5^/8^ class.  Euro 150,00 
• 9^/16^class.  Euro 100,00 

 
 
Regole Circuito B.T.F. 
 

• La partecipazione alle prove e alla Poule Finale del Circuito B.T.F. è gratuita per 
tutte le Atlete (“Aspiranti” e Cat. Nazionale Femminile); 

• I rimborsi relativi al montepremi verranno esclusivamente erogati con bonifico 
bancario; 

• Le Atlete dovranno comunicare in sede di gara il proprio Codice IBAN o 
preventivamente attraverso comunicazione scritta all’indirizzo email: stecca@fibis.it; 
 
 



 

Sede Nazionale : 20137 MILANO – Via G.B. Piranesi, 46 – Tel. 02/70.00.26.09 – Fax 02/67.07.46.64 
Cod.fisc.  04633090156    –    P.Iva 06334701007 

Sito internet:    www.fibis.it          e-mail: segreteria@fibis.it 
 

• Le iscrizioni ad ogni singola prova dovranno essere effettuate sul portale F.I.Bi.S. 
per la gestione delle gare www.biliardogare.it entro i termini prestabiliti; 

• Alle Atlete assenti, per qualsiasi motivo, non saranno attribuiti né punteggi né 
rimborsi; 

• Le Atlete assenti dovranno comunicare anticipatamente la loro indisponibilità 
mediante comunicazione scritta all’indirizzo email: stecca@fibis.it; 

• Le Atlete assenti che non avranno comunicato anticipatamente la loro indisponibilità 
saranno deferite agli Organi di Giustizia Sportiva; 

•  Per accedere alla Poule Finale ogni Atleta dovrà aver partecipato ad almeno il 50% 
più una delle prove organizzate; 

• Non vi sono tolleranze sugli orari degli incontri; dopo tre “appelli” l’incontro sarà 
considerato perso. 

 
POULE FINALE 
 
Le prime otto Atlete in Classifica Generale al termine delle quattro prove previste, 
indipendentemente dalla categoria di appartenenza, partecipano di diritto alla Poule Finale. 
 
RIMBORSO SPESE POULE FINALE 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
CALENDARIO PROVE 
 
 

PROVA	 LOCALITA'	 SEDE	DI	GIOCO	
CALENDARIO	

DAL	 AL	 MESE	 ANNO	
1^	PROVA	B.T.F.	 FROSINONE	(FR)	 A.S.D.	PRESIDENT	 30	 31	 GENNAIO	 2016	
2^	PROVA	B.T.F.	 MACERATA	CAMPANIA	(CE)	 A.S.D.	ACC.	BIL.	MAX	LANDI'S	 27	 28	 FEBBRAIO	 2016	
3^	PROVA	B.T.F.	 DESIO	(MI)	 A.S.D.	BILLIARDS	CLUB	 2	 3	 APRILE	 2016	
4^	PROVA	B.T.F.	 ALTAVILLA	VICENTINA	(VI)	 A.S.D.	ALTAVILLA	BILIARDI	 21	 22	 MAGGIO	 2016	
POULE	FINALE	 		 		 		 		 GIUGNO		 2016	

	

1° Classificata Euro 500.00 

2° Classificata Euro 300.00 

3° - 4° Classificata Euro 200.00 

5° - 8° Classificata Euro 150.00 


