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REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO
REGIONALE SEZIONE STECCA 2021-22

PREMESSA
Le disposizioni qui di seguito contenute sono da intendersi specificative e/o attuative delle norme contenute nel 
Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale Sezione Stecca, a cui, per il resto, si rinvia al link: https://www.fibis.it/attività-
sportiva/stecca/programma-sportivo/programma-sportivo-2021-2022/3251-regolamento-tecnico-sportivo-2021-
2022/file.html .  
Eventuali modifiche e/o deroghe al Regolamento Nazionale valgono dal momento in cui la Sezione Stecca avrà approvato 
il presente progetto sportivo.

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
L’attività delle regioni Veneto e Trentino Alto Adige sarà composta da:
1.  Attività sportiva istituzionale (Selezioni di base): Selezioni per i Campionati Italiani di 1 ,̂ 2 ,̂ e 3  ̂categoria
2. Attività sportiva istituzionale (Selezioni specifiche): 2.1) Selezioni per il Campionato Italiano a Coppie

2.2) Selezioni per il Campionato Italiano Seniores
3.  Attività libera.
4. Coppa Triveneto 
5. Attività giovanile.
6. Campionati a squadre
7. Altre manifestazioni

1) ATTIVITÀ SPORTIVA ISTITUZIONALE -Selezioni di base- (cfr. art. 14 R.T.S.N.)

Selezioni per i Campionati Italiani di 1^, 2^ e 3^ categoria 
Per la stagione 2021-2022 verrà organizzato un Campionato Regionale composto di 5 prove che si svolgeranno nelle 
A.S.D. del territorio individuate in base alla disponibilità delle stesse ed allo stato dei panni. 
Il calendario, identico per l'intero territorio nazionale, è il seguente:

1  ̂Prova dal 11/10/21 al17/10/21
2  ̂Prova dal 01/11/21 al 07/11/21
3  ̂Prova dal 10/01/22 al 16/01/22
4  ̂Prova dal 07/02/22 al 13/02/22
5  ̂Prova dal 04/04/22 al 10/04/22
Poule finale regionale entro il 08.05.22

Il Comitato: 1) cercherà, per quanto possibile, di garantire, almeno a rotazione tra le varie categorie, che vi siano gironi di 
qualificazione anche durante il fine settimana (da venerdì a domenica); 2) si riserva la facoltà di prevedere più sedi di  
gioco per la stessa prova, dislocandone lo svolgimento anche in ambiti provinciali diversi; 3) potrà utilizzare per più prove 
la stessa sede di gara, se ritenuto necessario ai fini di una migliore organizzazione.  
Per la partecipazione ai Campionati Italiani di categoria (qualificazione diretta o iscrizione alle batterie di selezione che si 
svolgeranno in loco) dovranno essere disputate almeno 3 prove delle 5 previste (non è sufficiente la semplice iscrizione, 
ma occorre la partecipazione effettiva).

https://www.fibis.it/attivit%C3%A0-sportiva/stecca/programma-sportivo/programma-sportivo-2021-2022/3251-regolamento-tecnico-sportivo-2021-2022/file.html%20.
https://www.fibis.it/attivit%C3%A0-sportiva/stecca/programma-sportivo/programma-sportivo-2021-2022/3251-regolamento-tecnico-sportivo-2021-2022/file.html%20.
https://www.fibis.it/attivit%C3%A0-sportiva/stecca/programma-sportivo/programma-sportivo-2021-2022/3251-regolamento-tecnico-sportivo-2021-2022/file.html%20.
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ASSEGNAZIONE POSTI CAMPIONATI ITALIANI:
Per questa stagione alle regioni Veneto e Trentino A.A. è stato riservato il seguente numero di posti per i Campionati  
Italiani:

• prima categoria: 8 posti
• seconda categoria: 9 posti 
• terza categoria: 9 posti 

I posti saranno così assegnati:

PRIMA CATEGORIA     
 il campione regionale (vincitore della poule finale)
 il primo della classifica GENERALE (al 10/05/22 -compresi punteggi poule reg.)
 i tre campioni provinciali (TV-BL / VI-VR-TN-BZ / PD-VE-RO)*
 i primi tre della classifica di SELEZIONE (prima della poule finale)

SECONDA CATEGORIA
 il campione regionale (vincitore della poule finale)
 il primo della classifica GENERALE (al 10/05/22 -compresi punteggi poule reg.)
 i tre campioni provinciali (BL-TV / VI-VR-TN-BZ / PD-VE-RO)*
 i primi quattro della classifica di SELEZIONE (prima della poule finale)

TERZA CATEGORIA 
 il campione regionale (vincitore della poule finale)
 il primo della classifica GENERALE (al 10/05/22 -compresi punteggi poule reg.)
 i tre campioni provinciali (TV-BL / VI-VR-TN-BZ/ PD-VE-RO)*
 i primi quattro della classifica di SELEZIONE (prima della poule finale)

In caso di parità tra uno o più giocatori verranno valutati i migliori risultati conseguiti all’interno del Circuito Regionale 
(numero di vittorie di batteria e, in subordine, numero di finali raggiunte). Se permanesse ancora detta situazione di 
parità verrà disputato uno spareggio nella stessa formula stabilita per il Campionato di riferimento.
*Sarà proclamato campione provinciale, con consegna del relativo scudetto di merito, l'Atleta di un dato distretto 
provinciale che, alla conclusione delle cinque prove, nella graduatoria regionale, risulterà meglio classificato fra tutti gli 
Atleti del medesimo distretto. Non si disputerà quindi alcuna poule provinciale. In caso di pari merito valgono le regole di 
cui al capoverso precedente.
Qualora il campione regionale e/o il primo della classifica generale e/o i campioni provinciali avessero il diritto di 
partecipare ai Campionati Italiani in virtù anche della posizione raggiunta nella classifica istituzionale, si scalerà da 
quest'ultima (ante poule finale) per individuare l'ulteriore atleta avente diritto.
In caso di successiva rinuncia, il diritto di partecipare ai Campionati Italiani spetterà all'Atleta che segue nella classifica 
istituzionale (ante poule finale). Nel caso di rinuncia di un campione provinciale, soltanto nell'ipotesi in cui il distretto di 
sua provenienza non dovesse comunque essere già rappresentato ai Campionati Italiani, si procederà a scalare dalla 
classifica istituzionale (ante poule finale), riservando però il posto ad un atleta dello stesso distretto. Nel Campionato 
Regionale si disputeranno soltanto le batterie di qualificazione, senza quindi gironi finali.
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• Formula di gioco prevista: 
1  ̂Cat.: italiana, due su tre agli 80 punti
2  ̂Cat.: italiana, partita due su tre ai 70 punti
3  ̂Cat.: italiana, partita due su tre ai 60 punti

 Viene confermata anche per questa stagione una prova per tutte le categorie nella specialità TUTTI DOPPI con 
la seguente formula: 
1  ̂Cat.: partita secca agli 800 punti
2  ̂Cat.: partita secca ai 700 punti
3  ̂Cat.: partita secca ai 600 punti

La quota di partecipazione per ogni singola prova è di € 20,00=, così destinata: 
 € 60,00 al vincitore del girone (tale rimborso sarà ridotto di € 5,00 per ogni eventuale X presente nel girone)
 una quota agli arbitri e alla direzione di gara (vedi tabella sotto riportata)
 € 1,00 ad iscrizione sarà destinato alla sala biliardi che ospita la prova
 la differenza andrà a costituire un fondo di rimborso spese per tutti i qualificati ai Campionati Italiani, a cui si  

aggiungerà la quota di € 0,50 (quest'ultima da ripartirsi anche con le categorie di eccellenza) proveniente da ogni 
gara libera territoriale e nazionale organizzata nel Veneto e Trentino Alto Adige.

Il rimborso dovuto agli Atleti qualificati ai Campionati Italiani verrà erogato successivamente allo svolgimento degli stessi, 
solo in caso di effettiva partecipazione. In caso di mancata partecipazione di uno o più Atleti, il relativo rimborso sarà 
accantonato per la stagione successiva.

Verranno disputate sempre batterie da 8 giocatori ed è prevista la presenza di 1 arbitro su ogni biliardo. Peraltro in caso 
di necessità, il Comitato Regionale potrà decidere di assegnare un arbitro su due biliardi, avendo l'onere di segnalarlo in 
locandina, a meno che detta circostanza dipenda da un fatto imprevisto successivo. Comunque le eventuali partite di 
spareggio potranno sempre vedere la presenza di un arbitro su due biliardi. In mancanza di Arbitri federali potranno 
essere impiegati anche Aspiranti Arbitri tesserati presso il C.S.B. ospitante.

POULE FINALE REGIONALE  
Al termine delle 5 prove i primi 8 classificati per categoria (che abbiano partecipato ad almeno 3 prove di selezione) di-
sputeranno la poule finale regionale ad eliminazione diretta con i seguenti accoppiamenti già prestabiliti:

Incontro A) 1° vs. 8°
Incontro B) 4° vs. 5° 
Incontro C) 2° vs. 7°
Incontro D) 3° vs. 6

Gli abbinamenti delle semifinali saranno i seguenti: Vincente A) vs. Vincente B); Vincente C) vs. Vincente D).
Per la partecipazione alla poule finale potrà essere chiesto un contributo spese finalizzato alla copertura parziale dei costi 
(organizzazione, ufficiali di gara, coppe) non superiore ad € 10,00 ad Atleta.
Il vincitore della poule finale verrà insignito del titolo di CAMPIONE REGIONALE, con la consegna del relativo scudetto di 
merito. 

ARBITRI E DIREZIONE GARA: 
Per il Campionato Regionale sono previsti i seguenti rimborsi spese:



COMITATO REGIONALE VENETO 
E TRENTINO ALTO ADIGE

venetotrentino@fibis.it

-Arbitro: € 5,00  a partita  (nel caso di un arbitro su 2 biliardi il rimborso spese per serata di gara sarà di €  20,00)
-Direttore di gara: € 25,00      

2) ATTIVITA' SPORTIVA ISTITUZIONALE -Selezioni specifiche- (cfr. art. 15 R.T.S.N.)

2.1) Selezioni per il Campionato Italiano a Coppie (cfr. art. 15.1-15.7 R.T.S.N.)
Per la stagione 2021-2022 verrà organizzato un Campionato Regionale composto di 5 prove da svolgersi nelle A.S.D. del 
territorio individuate in base alla disponibilità delle stesse ed allo stato dei panni. 
Il calendario sarà deciso a seguito della consueta riunione coi C.S.B. che si terrà a inizio stagione.
La poule finale regionale si disputerà entro il 08.05.22.
Il Comitato: 1) si riserva la facoltà di prevedere più sedi di gioco per la stessa prova, dislocandone lo svolgimento anche in 
ambiti provinciali diversi; 2) potrà utilizzare per più prove la stessa sede di gara, se ritenuto necessario ai fini di una 
migliore organizzazione.  
Per la partecipazione al Campionato Italiano a Coppie (qualificazione diretta o iscrizione alle batterie di selezione che si 
svolgeranno in loco) dovranno essere disputate almeno 3 prove delle 5 previste (non è sufficiente la semplice iscrizione, 
ma occorre la partecipazione effettiva).

ASSEGNAZIONE POSTI CAMPIONATI ITALIANI:
Per questa stagione alle regioni Veneto e Trentino A.A. sono stati riservati n. 6 posti ai Campionati Italiani:
I posti saranno così assegnati: 

• le prime quattro coppie della classifica di SELEZIONE (prima della poule finale)
• la coppia campione regionale (vincitrice della poule finale)
• la coppia prima della classifica GENERALE (al 10/05/22 -compresi punteggi poule regionale-)

N.B.: la prima coppia in classifica istituzionale composta da atleti di genere diverso avrà il posto di diritto al Campionato 
Italiano a coppie Miste, semprechè abbia disputato almeno 3 prove.
In caso di parità tra una o più coppie valgono le regole previste per l'attività istituzionale di base.
Qualora la coppia campione regionale e/o la coppia prima della classifica generale avessero già acquisito il diritto alla  
partecipazione ai Campionati Italiani per la posizione raggiunta nella classifica istituzionale, si scalerà da quest'ultima (ante 
poule finale) per individuare l'ulteriore coppia avente diritto.
In caso di rinuncia, il diritto di partecipare ai Campionati Italiani spetterà alla Coppia che segue nella classifica istituzionale 
(ante poule finale).

• Nel Campionato Regionale si disputeranno soltanto le batterie di qualificazione, senza quindi gironi finali
• Formula di gara prevista: Filotto 60, partita secca ai 1000 punti
• Composizione delle coppie: -un Atleta delle categorie di eccellenza + uno delle categorie di base oppure 

due Atleti delle categorie di base.
-gli Atleti della coppia non potranno cambiare dopo la prima iscrizione.

 Previsione dell'  handicap negativo   nelle cinque prove secondo la tabella seguente:
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 Verranno disputate sempre batterie da 8 giocatori ed è prevista la presenza di 1 arbitro su due biliardi. 

La quota di partecipazione per ogni singola prova è di € 60,00, così destinata:
- € 300,00 alla coppia vincitrice del girone (€ 240,00 qualora il girone fosse composto da meno di 7 coppie).
Eventuali quote provenienti da incontri di spareggio (batterie con più di otto coppie di Atleti iscritti) andranno ad 
incrementare il rimborso spese della coppia di Atleti vincitori di quella batteria.
- Una quota di iscrizione per il pagamento del settore arbitrale, come da paragrafo sottoriportato.
- Una quota di iscrizione da destinare esclusivamente alle coppie di Atleti che, una volta qualificate, parteciperanno 
effettivamente alle finali dei Campionati Italiani a Coppie (es: Quota di iscrizione e voucher Alloggio).
Il rimborso dovuto agli Atleti qualificati ai Campionati Italiani verrà erogato successivamente allo svolgimento degli stessi 
solo in caso di effettiva partecipazione. In caso di mancata partecipazione di uno o più Atleti, il relativo rimborso sarà 
accantonato per la stagione successiva.

POULE FINALE REGIONALE  
La poule finale si disputerà a 8 qualora il numero delle coppie partecipanti ad almeno 3 prove su 5 sia stato superiore a 
16. In caso contrario la poule finale si disputerà a 4.
In caso di poule a 8 gli abbinamenti saranno quelli previsti per l'attività istituzionale di base.
In caso di poule a 4 gli abbinamenti saranno:

Prima Semifinale: 1° vs. 4°
Seconda Semifinale: 2° vs. 3°

Nella poule finale non sono previsti handicap negativi.
Per la partecipazione alla poule finale potrà essere chiesto un contributo spese finalizzato alla copertura parziale dei costi 
(organizzazione, ufficiali di gara, coppe) non superiore ad € 20,00 a coppia.
La coppia vincitrice della poule finale verrà insignita del titolo di CAMPIONE REGIONALE. 

ARBITRI E DIREZIONE GARA: 
- Arbitro impegnato su due biliardi - € 30,00
- Direttore di Gara impiegato per una batteria - € 25,00 - Direttore di Gara impiegato per più batterie - € 30,00

2.2) Selezioni per il Campionato Italiano Seniores (cfr. art. 15.8-15.13 R.T.S.N.)

Per la stagione 2021-2022 verrà organizzato un Campionato Regionale composto di 3 prove da svolgersi nelle A.S.D. del 
territorio  individuate in base alla disponibilità delle stesse ed allo stato dei panni. 
Il calendario sarà deciso a seguito della consueta riunione coi C.S.B. che si terrà a inizio stagione.
La poule finale regionale si disputerà entro il 08.05.22.
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Il Comitato: 1) si riserva la facoltà di prevedere più sedi di gioco per la stessa prova, dislocandone lo svolgimento anche in 
ambiti provinciali diversi; 2) potrà utilizzare per più prove la stessa sede di gara, se ritenuto necessario ai fini di una 
migliore organizzazione.  
Per la partecipazione al Campionato Italiano Seniores (qualificazione diretta o iscrizione alle batterie di selezione che si 
svolgeranno in loco) dovranno essere disputate almeno 2 prove delle 3 previste (non è sufficiente la semplice iscrizione, 
ma occorre la partecipazione effettiva).

ASSEGNAZIONE POSTI CAMPIONATI ITALIANI:
Per questa stagione alle regioni Veneto e Trentino A.A. sono stati riservati n. 4 posti ai Campionati Italiani:
I posti saranno così assegnati: 

• primi due della classifica di SELEZIONE (prima della poule finale)
• il campione regionale (vincitore della poule finale)
• il primo della classifica GENERALE (al 10/05/22 -compresi punteggi poule regionale-)

In caso di parità tra uno o più Atleti valgono le regole previste per l'attività istituzionale di base.
Qualora il campione regionale e/o il primo della classifica generale avessero già acquisito il diritto alla partecipazione ai 
Campionati Italiani per la posizione raggiunta nella classifica istituzionale, si scalerà da quest'ultima (ante poule finale) per 
individuare l'ulteriore Atleta avente diritto.
In caso di rinuncia, il diritto di partecipare ai Campionati Italiani spetterà all'Atleta che segue nella classifica istituzionale 
(ante poule finale).

 Nel Campionato Regionale si disputeranno soltanto le batterie di qualificazione, senza quindi gironi finali. 
 Potranno partecipare alle prove gli Atleti di qualsiasi categoria (di vertice e di base) che abbiano compiuto o 

debbano compiere     65 anni entro il 31.12.22   (N.B.: 2022).
 Formula di gioco prevista: due su tre: Una partita a Goriziana ai 300 punti; una partita all'Italiana agli 80 punti; 

eventuale bella a Filotto 60 ai 400 punti. Il vincitore dell'acchito sceglierà la specialità di partenza.
 Previsione dell'handicap negativo nelle tre prove secondo tabelle Fibis. 

La quota di partecipazione per ogni singola prova è di € 20,00, così destinata: 
- € 60,00 al vincitore del girone (tale rimborso sarà ridotto di € 5,00 per ogni eventuale X presente nel girone)
- una quota sarà destinata agli arbitri e alla direzione di gara (vedi tabella sotto riportata).
- la differenza andrà  a costituire un fondo di rimborso spese per tutti i qualificati ai Campionati Italiani.
Il rimborso dovuto agli Atleti qualificati ai Campionati Italiani verrà erogato successivamente allo svolgimento degli stessi 
solo in caso di effettiva partecipazione. In caso di mancata partecipazione di uno o più Atleti, il relativo rimborso sarà 
accantonato per la stagione successiva.

Verranno disputate sempre batterie da 8 giocatori ed è prevista la presenza di 1 arbitro su due biliardi.

POULE FINALE REGIONALE  
La poule finale si disputerà a 8 qualora il numero dei partecipanti ad almeno 2 prove su 3 sia stato superiore a 16. In caso 
contrario la poule finale si disputerà a 4.
In caso di poule a 8 gli abbinamenti saranno quelli previsti per l'attività istituzionale di base.
In caso di poule a 4 gli abbinamenti saranno:

Prima Semifinale: 1° vs. 4°
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Seconda Semifinale: 2° vs. 3°
Nella poule finale non sono previsti handicap negativi.
Per la partecipazione alla poule finale potrà essere chiesto un contributo spese finalizzato alla copertura parziale dei costi 
(organizzazione, ufficiali di gara, coppe) non superiore ad € 10,00.
L'Atleta vincitore della poule finale verrà insignito del titolo di CAMPIONE REGIONALE, con la consegna del relativo scu-
detto di merito. 

ARBITRI E DIREZIONE GARA: 
Per il Campionato Regionale sono previsti i seguenti rimborsi spese:
-Arbitro: € 20,00 per serata
-Direttore di gara: € 25,00      

3) ATTIVITA' LIBERA (cfr. art. 16 R.T.S.N.)
L’AttivitàR Sportiva Libera si suddivide in due tipologie: 

 Nazionale  
 Territoriale 

Non può essere svolta (batterie di selezione e girone finale) durante i periodi del calendario riservati dalla 
Sezione Stecca allo svolgimento dell’Attività Sportiva Istituzionale (limitatamente alle categorie di base). In  
particolare: 
- durante le Prove di Selezione di Base (con l’esclusione dei Campionati a Squadre) 
- durante il Circuito FIBIS CHALLENGE (compresi i Campionati a Squadre d’Eccellenza) 
            a) nella regione di svolgimento della prova del Circuito FIBIS CHALLENGE sarà vietata per tutte le ca-
tegorie. 
            b) limitatamente alle categorie di vertice, sull’intero territorio Nazionale non potranno essere svolte 
gare che abbiano il girone finale in concomitanza con gli  ultimi due giorni delle prove del Circuito FIBIS  
CHALLENGE (Finale Torneo di Selezione e Fase Torneo Nazionali), e comunque non potranno essere disputa-
te batterie giornaliere dal giovedì precedente.
N.B.: per quanto riguarda l'attività libera “territoriale”, la quota di iscrizione può andare da un minimo di €  
10,00 ad un massimo di € 35,00 (quote da intendersi raddoppiate per le gare a coppie) e il contributo spese  
per la partecipazione degli Atleti al girone finale dev'essere di almeno 4 volte l'iscrizione. Serve il nulla osta  
rilasciato dal Comitato regionale (cfr. art. 19 R.T.S.N.). Si rinvia per il resto a quanto previsto nel R.T.S.N..
 
Tabella riepilogativa Handicap (si applica in negativo)
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Si applica, eseguendo un unico conteggio, la percentuale prevista dalla suddetta tabella in rapporto ai punti 
previsti per l’incontro; fino a 0,5 punti si arrotonda per difetto, da 0,6 per eccesso. 
Esempio: 
- 1ª cat. contro 2ªcat. – partita ai 120 punti – Handicap 8% - Risultato 9,6 – Punti 10 (arrotondati) 
- 1ª cat. contro 3ªcat. – partita ai 120 punti – Handicap 16% - Risultato 19,2 – Punti 19 (arrotondati) 
- NP contro 3ªcat. – partita ai 120 punti –  Handicap 32% - Risultato 38,4 – Punti 38 (arrotondati)

4) COPPA TRIVENETO  
Nel corso della stagione agonistica 2021/22 verrà portata a termine la Coppa Triveneto iniziata durante la stagione 
2019/20 e non più completata a causa dell'emergenza pandemica, con lo svolgimento della prova di PRIMA CATEGORIA 
e della POULE FINALE (cfr. Regolamento relativo: https://www.fibis.it/venetotrentino/attivita-sportiva/stecca/coppa-tri-
veneto/63-regolamento-coppa-triveneto/file.html). 
Successivamente verrà valutato se ci sono le condizioni (tempi, sedi e sponsorizzazioni) per lo svolgimento della competi-
zione 2021/22. In tal caso ci si riserva di trasmettere alla Sezione Stecca il nuovo regolamento che comunque, a grandi li-
nee, ricalcherà quello 2019/20.

5) ATTIVITA' GIOVANILE  
Le attività degli Juniores e degli studenti partecipanti al Progetto Scuola (senza limitazione d'età) verranno svolte insieme 
e quindi unico sarà il campionato composto di tre prove con la seguente formula di gioco: eliminazione diretta, due su tre 
all'italiana ai 50 punti.
Al termine delle tre prove il primo della classifica sarà insignito del titolo di “Campione Regionale Giovani” e, se avente i 
requisiti, avrà diritto alla partecipazione ai Campionati Italiani Juniores.* 
Avrà diritto a partecipare ai Campionati Italiani Juniores, se in possesso dei requisiti, anche il secondo classificato.*
*Qualora entrambi o uno dei due classficati non abbiano i requisiti per la partecipazione ai Campionati Italiani Juniores, si 
provvederà a scalare dalla classifica per individuare gli Atleti aveni diritto. 
I punteggi validi per la classifica saranno: 1 per la partecipazione, 2 per ogni incontro vinto con un bonus di due punti as-
segnato al vincitore della singola prova. 
In caso di parità fra due o più Atleti al termine delle tre prove ai primi due posti della classifica, si disputerà uno spareggio 
fra gli stessi, senza quindi tener conto di alcun criterio supplettivo.
I primi 16 della classifica, se qualificabili come Juniores o comunque aventi i requisiti per partecipare al Campionato Junio-
res, disputeranno una poule finale regionale.
Il vincitore sarà insignito del titolo di “Campione Regionale Juniores” e avrà diritto a partecipare ai relativi Campionati Ita-
liani. Qualora abbia già titolo a partecipare ai C.I. in virtù della posizione ricoperta nella classifica del Campionato Giovani, 
si individuerà come Atleta avente diritto alla partecipazione ai C.I. colui che si sarà meglio piazzato nella poule finale (in 
caso di piazzamento identico fra due o più atleti si procederà coi seguenti criteri: 1) differenza set vinti/persi; 2) differenza 
punti. 
I rimanenti ulteriori posti per i C.I. che dovessero essere riservati al Comitato saranno assegnati in base alla classifica finale 
della poule regionale. Anche in tal caso valgono i criteri di cui al precedente capoverso.
ARBITRI E DIREZIONE DI GARA: per questo tipo di attività sportiva gli arbitri saranno reclutati fragli stessi “giovani” affian-
cati da tesserati della A.S.D. Primo Acchito. La direzione di gara è affidata al Comitato Regionale.
DIVISA DI GARA:  la Direzione di Gara potrà concedere deroghe rispetto al dress code di cui al R.T.S.N. (uso polo, jeans, 
scarpa sportiva), avendo comunque cura che l'abbigliamento sia decoroso.
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6) CAMPIONATI A SQUADRE  
Vedere Regolamento allegato. 

7) ALTRE MANIFESTAZIONI  
Si rinvia alla lettura del R.T.S.N. (artt. da 51 a 55).

8) OMOLOGAZIONI
Tutte le competizioni relative all’Attività Sportiva Istituzionale, Riservata e Libera devono essere svolte utiliz -
zando materiali omologati F.I.Bi.S.. Sul punto si rinvia alla normativa federale. 

9) PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Le promozioni e le retrocessioni saranno gestite solo a livello regionale, senza quindi la formazione di Commissioni 
Tecniche Provinciali.
Il Comitato Regionale istituirà una Commissione Tecnica Regionale composta da 6 membri (un tesserato di TN, uno di VI, 
uno di VR, uno di PD, uno di RO, uno di TV) che avrà il compito di monitorare l'attività sportiva durante tutto l'anno per 
poi  riunirsi  a fine stagione, sotto la  direzione di  un membro del  Comitato regionale,  per stabilire promozioni  e 
retrocessioni.
Prima della riunione ciascun membro contatterà i Responsabili dei C.S.B. del “suo” distretto provinciale per raccogliere 
eventuali proposte di promozioni/retrocessioni di propri tesserati.
Dovranno essere osservate le seguenti indicazioni: 

 Il primo classificato di 3° cat e 2° cat. di ogni classifica (istituzionale e generale) verrà promosso, a fine stagione, 
nella categoria superiore.

 Tendenzialmente dovranno essere effettuate promozioni e relative retrocessioni nell’ordine del 5% dei tesserati 
di categoria. 

N.B.: qualora, nel corso dell'anno, dovesse effettivamente entrare a regime il “Progetto Ranking” di cui all'art. 28.1 R.T.S.N. 
con l'introduzione di un sistema “automatico” di promozioni/retrocessioni, la C.T.R. verrà immediatamente esonerata dai 
propri compiti. 

10) ISCRIZIONI E GESTIONE GARE  
Si rinvia alle disposizioni di cui al R.T.N.S. e, in particolare, agli artt. 21, 22 e 23.
Si ritiene peraltro utile sottolineare che:

 tutte le iscrizioni alle gare effettuate dagli utenti accreditati nel sistema F.I.Bi.S. potranno essere  
cancellate entro e non oltre 48 ore dalla loro effettuazione e in ogni caso non oltre il termine di  
chiusura iscrizioni. Decorso il termine di cui sopra le iscrizioni non potranno essere cancellate (con 
obbligo di pagamento delle relative quote) ma potranno essere modificate inserendo un nominativo 
diverso o esprimendo una diversa preferenza di giorno e di turno entro il termine previsto per la 
chiusura delle iscrizioni stabilito dall’organizzatore;

 Cambio panni e cambio bilie entro 90 giorni dalla gara (deroga possibile fino a 150 giorni se i panni  
comunque si trovano in buono stato di conservazione);

 Per quanto riguarda tutte le manifestazioni che si svolgono sul territorio, non gestite direttamente 
dalla Sezione Stecca Nazionale, le iscrizioni sulla piattaforma Fibisgare si apriranno alle   ore 20,00  . 
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N.B.: l'iscrizione e la successiva partecipazione a qualsiasi tipo di manifestazione gestita direttamente dal Comitato (solo a 
titolo di esempio: attività istituzionale, campionati a squadre) comportano automaticamente da parte dell'Atleta la 
prestazione del suo consenso ad essere fotografato e/o filmato durante la competizione, con rinuncia definitiva a 
qualsiasi proprio diritto economico e non, relativo a quelle immagini/riprese, con espressa autorizzazione alla loro 
diffusione e/o cessione a terzi, e senza la possibilità di rifiutarsi di giocare su un eventuale biliardo “televisivo”. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda ai Regolamenti F.I.Bi.S. vigenti.

Conegliano, li 3 Agosto 2021

Il Presidente Regionale
 Avv. Andrea Chiesura


