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   Programma Nazionale Biathlon 2017/2018. 
 
Campionato Italiano Biathlon 2017/2018:  
la formula di gara è l’eliminazione diretta. 
Partecipano di diritto alla fase finale i primi 4 classificati del precedente C.I. più 2 qualificati per 
ognuna delle 5 zone più 2 atleti vincenti di una fase di pre-qualifica effettuata con batterie ad 
eliminazione diretta. 
Per gli aventi diritto in caso di assenze si procede scalando le relative classifiche zonali o del 
precedente CI Biathlon. 
Il tabellone dei 16 finalisti è composto con un sorteggio pilotato per evitare nel primo turno scontri 
diretti tra i primi 4 del precedente campionato (numeri da 1 a 4). 
 
Il tabellone sarà così composto: 
1- Campione Italiano 2016/2017 
2- 2° class. C.I. 2016/2017 
3- 3° class. C.I. 2016/2017 
4- 4° class. C.I. 2016/2017 
5/16 a sorteggio i restanti partecipanti alla fase finale. 
Gli incontri degli ottavi saranno quindi: 
1 vs 16 in alto nel tabellone, 2 vs 15 in basso, 3 vs 14 e 4 vs 13 al centro .. e così via. 
Nelle batterie di qualificazione gli atleti sono inseriti a sorteggio libero. 
 
Ogni zona indice uno o più tornei di qualifica con lo scopo di selezionare i 2 atleti qualificati di 
diritto. Le modalità di gara dei tornei di qualifica saranno pubblicate nei rispettivi Programmi 
Sportivi Zonali 
 
Se il numero dei partecipanti non permettesse di completare un tabellone a 16 verranno inserite 
delle X nelle posizioni finali. 
 
La quota di iscrizione è di € 40. 
Premiazioni in caso di 24 partecipanti, gli importi possono variare in caso di diverso numero di 
partecipanti: 
1°: €300 
2°: €200 
3°-4°: €150 
5°-8°: € 100 
 
L’iscrizione è libera per le batteria di qualificazione. 
Il campione in carica non paga la quota di iscrizione. 
 
Il campionato si svolgerà nel mese di settembre 2018 presumibilmente in due giornate o nei giorni 
necessari in caso di molti partecipanti. 
Le ASD interessate ad ospitare i campionati italiani Biathlon sono invitate a manifestare il loro 
interesse al Responsabile Nazionale di Sezione Carambola entro la fine del mese di gennaio 
2018. 
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Punteggio: 
Vengono registrati i seguenti punteggi: 
Punti partita: Vittoria 2 - Sconfitta 0 
Punti singoli: somma punti 5 birilli + (carambole x 5) 
Differenza punti singoli: punti fatti totali - punti subiti totali 
Per determinare le posizioni in classifica si prendono in considerazione i punti partita, a  parità di 
punti partita si prendono in considerazione i punti singoli, in caso di ulteriore parità  la differenza 
punti singoli e poi la mg. 
 
Regolamento di gioco: 
- i due avversari giocano l’”accosto” (secondo le modalità di avvio delle partite già previste dai 
Regolamenti FIBIS per il gioco della Carambola e per il gioco di “italiana” ); 
 
- il giocatore che vince l’accosto ha diritto di scegliere come iniziare la partita, se iniziare con la 
fase di carambola 3SPONDE, oppure iniziare con la fase di “italiana 5BIRILLI” ; il vincitore 
all’accosto sarà il primo ad effettuare il tiro iniziale, mentre sarà il perdente all’accosto che 
effettuerà il tiro iniziale della seconda fase; 
 
- la fase di carambola 3SPONDE sarà giocata sulla distanza di 20 carambole (con il massimo di 
30 riprese), secondo il Regolamento FIBIS in vigore per la carambola 3 SPONDE; non è prevista 
per la fase di carambola l’equalizzazione delle riprese qualora un atleta raggiunga la distanza 
partita prima del termine delle riprese. 
 
- la fase di “italiana 5BIRILLI” sarà giocata sulla distanza di 100 punti, secondo il relativo 
Regolamento FIBIS; 
 
- la partita è vinta dal giocatore che risulta vittorioso nelle 2 fasi; 
 
- in caso di parità al termine delle 2 fasi (cioè quando ciascuno dei due giocatori ha vinto una 
fase), si sommano i punteggi ottenuti nella fase “italiana 5BIRILLI” ai punteggi ottenuti nella fase di 
carambola 3SPONDE dopo aver moltiplicato per il fattore “5” i numeri delle carambole effettuate; 
in questo caso, vince la partita il giocatore che ha totalizzato il massimo punteggio così ottenuto; 
 
- qualora anche dopo quest’ultimo conteggio si verificasse una parità fra i due giocatori, verrà 
giocato un tie-break così strutturato: i due giocatori giocheranno un tiro di accosto; il vincitore 
dell’accosto sarà il primo a giocare, scegliendo se cominciare il tie-break con modalità carambola 
o modalità 5BIRILLI; la modalità carambola consisterà nel far realizzare a turno ai due avversari la 
massima serie di carambole possibile, con partenza dalla classica posizione di inizio della 
carambola; la modalità 5BIRILLI consisterà nel far realizzare a turno il massimo numero di punti 
con le regole dei 5BIRILLI, partendo dalla classica posizione di inizio dei 5BIRILLI (ai fini del tie-
break, e a differenza dal gioco normale, è consentito realizzare punti con partenza dalla posizione 
di inizio). Ai punti ottenuti in modalità 5BIRILLI si sommeranno i punti ottenuti moltiplicando per il 
fattore “5” il numero di carambole effettuate; la somma maggiore così ottenuta determinerà il 
vincitore del tie-break, e quindi della partita di biathlon. Un ulteriore pareggio renderà necessario 
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   un ulteriore tie-break; ai fini della classifica finale, i punti realizzati durante i tie-break (carambole e 
riprese, punti 5BIRILLI ) non vengono conteggiati.  
 
- il limite dei 40 secondi è valido anche per il set ai 5 birilli; è permesso un extra-time per ogni set 
di gioco per atleta; è prevista una pausa di 5 minuti fra il primo e il secondo set. Nel gioco dei 5 
birilli, in caso di superamento del limite di tempo l’avversario riceve 2 punti e bilia libera. 


