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   1 - ORGANIGRAMMA. 

Responsabile Zonale: Antonio Trudu 

 

2- CLASSIFICAZIONE ATLETI 

Nell’elenco seguente sono pubblicate le categorie iniziali per questa nuova stagione, equivalente alla media 
finale della stagione passata. 

* = 1 sola gara disputata 

MG ANNUA 2014/2015 / SARDEGNA *=1 sola prova 
TOT TOT    ZONA     
CAR RIP MG   HR CTG 

342 590 0,580 SARD. 13 2 SABA Roberto CA 
388 680 0,571 SARD. 5 2 SANNA Matteo CA 
410 771 0,532 SARD. 6 2 SERRA Maurizio CA 

125 200 0,625 SARD. 5 2 MASCIA Renzo 
CA 
* 

273 560 0,488 SARD. 3 3 DESSI' Sergio CA 
328 680 0,482 SARD. 6 3 LORU Andrea CA 
367 798 0,460 SARD. 7 3 ORRU Antonio CA 
219 480 0,456 SARD. 5 3 VILLASANTA Emanuele CA 
182 415 0,439 SARD. 5 3 ALIMONDA Giancarlo CA 
133 320 0,416 SARD. 4 3 SAIU Oliviero CA 
76 200 0,380 SARD. 4 3 CUSINO Mauro CA 
100 280 0,357 SARD. 5 3 SERRU Daniele CA 
168 480 0,350 SARD. 5 3 PITZALIS Antonello CA 
82 240 0,342 SARD. 4 3 MURGIA Franco CA 
101 318 0,318 SARD. 4 3 MONNI Vittorio CA 
46 280 0,164 SARD. 3 3 MANCA Bruno CA 
36 80 0,450 SARD. 4 3 PISU Alberto CA* 

47 120 0,392 SARD. 5 3 NICOLO Antonello 
CA 
* 

46 120 0,383 SARD. 4 3 DANESE Paolo 
CA 
* 

38 120 0,317 SARD. 2 3 MURA Antonio 
CA 
* 

30 120 0,250 SARD. 3 3 MASCIA Gabriele 
CA 
* 
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   19 78 0,244 SARD. 2 3 MELIS Santino 

CA 
* 

19 80 0,238 SARD. 3 3 SECCI Claudio 
CA 
* 

26 120 0,217 SARD. 2 3 CODIAS Giovanni 
CA 
* 

16 80 0,200 SARD. 2 3 SCALAS Luca 
CA 
* 

17 120 0,142 SARD. 1 3 SERRA Maurizio 
CA 
* 

 

 

L’elenco suddetto è valido per la classificazione degli atleti nell’anno 2015/2016 e per la loro 
partecipazione e per l’inquadramento della prima prova zonale. 

Nella media annua 2014/2015 (anno precedente) sono confluiti i risultati conseguiti da ogni atleta nella 
stagione passata nelle seguenti gare: prove zonali, campionati regionali, CAI individuale, gare nazionali 
Open. 

Atleti non elencati che non hanno partecipato alla stagione 2014/2015 verranno inquadrati nelle prime 
prove con la MG dei circuiti zonali delle stagioni precedenti e aggiunti a fondo lista della categoria di 
pertinenza. 

 
 

3 - Campionato Zonale Sardegna. 

E’ un circuito open riservato agli atleti regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 in ASD 
della regione Sardegna. 

L’inquadramento nella prima prova del circuito avviene a serpentina in base alla media annua 2014/2015; 
se non presente si risale alla MG dei circuiti zonali delle passate stagioni e l’atleta è inserito a fondo lista. 
L’atleta che non ha mai partecipato sarà considerato a 0 media e inquadrato in fondo alla classifica di 
entrata. 

Nelle prove successive alla prima l’inquadramento è a serpentina per punteggio in classifica generale. Gli 
atleti che si inseriscono a circuito già iniziato saranno inquadrati a zero punti e ordinati per media annua 
2014/2015 o stagioni precedenti, come per la prima prova. 
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   Il sistema di punteggio è il seguente, integrato con un Bonus Media Generale così definito: 

12 pp alla miglior mg, 11 alla seconda, 10 alla terza, 9 alla quarta, eccetera). 
 
1°  posto 80 punti 
2°  posto 54 punti 
3° & 4° posto 38 punti 
5° a 8° posto 26 punti 
9° a 16° posto 16 punti 
17° a 32° posto 8 punti 
33° a 40° posto 5 punti 
41° a 48° posto 4 punti 
49° a 56° posto 3 punti 
57° a 64° posto 2 punti 
Oltre 65° posto 1 punto 
 
Il vincitore del circuito sarà campione regionale Sardegna ed accede di diritto al CAI di 1° ctg qualunque sia 
il suo ranking nazionale. 
 
La media generale conseguita in questo circuito e nei campionati regionali costituisce il ranking nazionale 
per MG che sarà utilizzato per l’accesso e l’inquadramento al CAI di categoria, al termine dei circuiti. Le 
modalità di accesso al CAI sono contenute nel PSN 2015/2016. 
 
FORMULE DI GARA: 
Si svolgerà un circuito di 4 prove.  
 
Saranno composti gironi eliminatori da 4 atleti all’italiana con passaggio turno di 2 per girone. 
 
Distanza partita 30/40. 
 
Quota iscrizione € 20 
 
I montepremi verranno indicati in locandina. 
 
Dopo ogni prova, e a fine stagione, sarà redatto un rendiconto economico che sarà messo a disposizione di 
qualunque tesserato ne faccia richiesta. 
 
Iscrizioni al responsabile Sardegna con le modalità indicate nelle locandine. 
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DATE E LOCALITA’: 
1° Prova 27 dicembre 2015 - Decimomannu - Champion’s Club 
2° Prova  
3° Prova  
4° Prova   
Le date e località non ancora definite verranno comunicate al più presto. 

 
4 - DISCIPLINA 

Ai fini del calcolo del numero di gare obbligatorie necessarie per l’acceso al CAI, delle classificazioni 
nazionali e storiche e del ranking nazionale per MG, le singole gare devono essere regolarmente portate a 
termine dall’atleta, ovvero per avere la prova conteggiata l’atleta non deve incorrere in episodi di forfait, 
abbandono volontario della partita, abbandono del proprio posto o squalifica. Nel caso in cui l’interruzione 
della gara già iniziata dall’atleta sia dovuta a comprovati e certificati motivi di malessere fisico, la gara sarà 
conteggiata. 

Sono validi i regolamenti Fibis in vigore. 

4.1 - Timer: Il limite di tempo per eseguire il colpo è di 40 secondi; sono permesse tre estensioni per partita 
da 40 secondi. 

4.2 - Divisa di gara:  

Gli atleti hanno l’obbligo di indossare una delle divise previste dal regolamento F.I.BI.S. E’ obbligo 
dell’arbitro segnalare al D.G, prima dell’inizio della partita, se un atleta non è in regola con la divisa. 

Nei Campionati Italiani è sempre obbligatorio indossare una camicia tinta unica con gilet e stemma ASD ed 
è vietato l’utilizzo di magliette tipo polo o maglioni a V. In tutte le altre gare è permesso l’utilizzo della 
divisa di gara dell’ASD di appartenenza. 

Divisa ASD: 

gilet colori sociali + camicia tinta unica (oppure maglietta polo colore sociale) 
stemma ASD 
pantaloni neri tipo elegante (vietati jeans, velluto o pelle) 
scarpe nere e calze nere 
In caso di utilizzo della divisa di gara estiva la camicia o la polo possono essere a maniche corte, il gilet è 
facoltativo, lo stemma deve sempre essere applicato sulla camicia, la polo o il gilet. 
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   In caso di utilizzo di maglietta polo, gli atleti dello stesso CSB devono indossare capi d’abbigliamento 

identici; è assolutamente vietato portare la polo fuori dai pantaloni. 
 

4.3  Arbitri: 

In tutte le gare provinciali, regionali e zonali e solo nei gironi, è onere della sala ospitante fornire almeno 4  
arbitri tesserati.  

In assenza di arbitri di sala, l’arbitraggio nei gironi deve essere garantito dagli stessi atleti partecipanti con 
le due seguenti modalità: può essere utilizzato il sistema dell’autoarbitraggio ovvero un atleta a riposo 
registra la scheda partita e l’atleta al tiro viene arbitrato dall’avversario della partita in corso; può essere 
utilizzato il sistema dell’interarbitraggio ovvero è arbitro un giocatore a riposo.  

4.4 - Ammonizioni per comportamenti scorretti. 

Esempio di comportamenti scorretti o antisportivi: 

lasciare cadere volutamente la stecca sul tavolo di gioco dopo l’esecuzione del tiro;  
spostare con gesto inconsueto della stecca le biglie dopo l’esecuzione del tiro;  
utilizzare il cellulare durante lo svolgimento della partita;  
colpire il gesso dopo l’esecuzione del tiro facendolo cadere volutamente a terra;  
sbattere ripetutamente il gesso con forza sulla cornice in legno del tavolo;  
sbattere con forza la stecca sul bordo del tavolo dopo l’esecuzione del tiro;  
sbattere la mano con forza sul bordo del tavolo dopo l’esecuzione della figura;  
richiedere continuamente il numero delle riprese;  
disturbare l’avversario con rumori, commenti o altro;  
superare ripetutamente il tempo consentito per il tiro; 
smontare la stecca prima dell’ultimo colpo dell’avversario; 
non sedere nel posto riservato durante l’esecuzione del tiro dell’avversario;.  
 

Nei suddetti casi l’arbitro deve ammonire l’atleta colpevole e comunicarlo al DG; alla terza ammonizione 
l’atleta viene squalificato dalla gara ed è passibile di denuncia al giudice sportivo, perde il diritto al premio 
o rimborso. 

Qualora un arbitro non richiamasse e non applicasse la penalizzazione per le azioni sopra menzionate 
l’atleta che subisce è invitato a far intervenire il D.G.  

La squalifica per comportamento antisportivo comporta automaticamente una penalità di 10 punti nel 
circuito.  
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4.5 - Regolamenti generali: 
Per tutto quanto non menzionato in questo programma, valgono i regolamenti nazionali F.I.Bi.S. in vigore, 
tranne la regola “BIGLIE A CONTATTO” che seguirà quanto stabilito dal Regolamento C.E.B. / U.M.B. 
 
Regolamenti nazionali: 
http://www.fibis.it/media/pages/78/attach/regolamento_di_arbitraggio.pdf 
http://www.fibis.it/media/pages/78/attach/regolamento_di_gioco.pdf 
http://www.fibis.it/media/pages/78/attach/regolamento_di_organizzazione.pdf 
Eventuali situazioni non previste da questo programma saranno esaminate e risolte dall’organigramma.  
Eventuali modifiche di questo programma sono possibili solo per cause di forza maggiore o con l’accordo di 
tutto l’organigramma. 
La partecipazione ad una delle gare previste da questo programma comporta l’accettazione integrale del 
presente regolamento, pertanto gli atleti sono tenuti a leggerlo tutto con attenzione. 
 
 


