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                                           Sezione Carambola 
    

                                                                                         Comunicato n.3 - C.I. Squadre  
19° Campionato Italiano a Squadre. 

Specialità Carambola Tre Sponde. 
                   Porcia (PN) 26/27/28 febbraio 2016 

 
 
SQUADRE PARTECIPANTI:  
Green Planet Gold - Porcia (PN) (Campione d’Italia in carica)  
Smile Club - Trapani  
Porcia Dream Team (Green Planet Gold B)  
Ludomania 2.0 - Trieste  
SB Revival - Barletta  
Centro Italia - Rieti  
Billiards Cafè - S.Giuseppe Jato (PA)  
Arci King - Ostia Lido (RM)  
Scuola Biliardo La Biglia - Modica (RG)  
 
 
Formula di gara:  
Verranno formati due gruppi all’italiana mediante sorteggio: il girone A da 4 squadre 
con la squadra testa di serie numero 1 (Green Planet Gold) e il girone B da 5 
squadre con la squadra testa di serie numero 2 (Smile Club); ad eccezione delle 
squadre teste di serie che occuperanno la posizione numero 1, la posizione delle 
altre squadre nel girone sarà determinata dal sorteggio.  
Nel determinare le classifiche nei singoli gironi verranno presi in considerazione: 
punti incontro, punti partita, MG squadra, miglior partita, serie massima.  
Passeranno il turno le prime 2 squadre per girone, poi si svolgeranno semifinali 
incrociate sulla classifica delle 4 finaliste in ordine di posizione girone, media 
generale, media part. 1-4 2-3. La 3° e la 4° in classifica finale del campionato 
saranno determinate per punti partita nella semifinale, media generale della 
semifinale, media particolare, serie massima, conseguite nelle semifinali. 
Distanza partita nei gironi 30/40. Nelle fasi a eliminazione diretta 40/50. La finale 
sarà giocata senza limite di riprese. E’ sempre prevista l’equalizzazione delle 
riprese. 
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   Ulteriori dettagli qui non espressamente trattati sono presenti nel PSN.  

I turni dettagliati e gli orari degli incontri saranno pubblicati dopo il sorteggio che si 
svolgerà il 22 gennaio alle ore 20 a Palermo presso il CSB International alla 
presenza di Roberto Minutella e Bruno Battaglia.  
La direzione di gara è affidata al sig. Fabio Verdnik, responsabile Fibis sezione 
carambola per il nord Italia. Email: verdnik_f@yahoo.com  
L’eventuale utilizzo delle riserve va comunicato alla direzione di gara almeno 60 
minuti prima dell’inizio della partita.  
 
 
Montepremi:  
Totale iscrizioni € 200 x 8 = € 1600  
1° - 2° € 600  
3° - 4° € 200  

 
Le prime due squadre del campionato potranno essere iscritte alla Coppa Europa 
per Club e riceveranno un rimborso dalla federazione di € 1000 ciascuna per la 
suddetta partecipazione. In caso di rinuncia di una squadra potrà andare la 
seguente in classifica.  


