
COMITATO REGIONALE VENETO 
E TRENTINO ALTO ADIGE

D. COPPA TRIVENETO
Ad integrazione del Regolamento tecnico sportivo Regione Veneto e Trentino Alto Adige 2021/2022

1) ORGANIZZAZIONE EVENTO: 
La Coppa Triveneto si sviluppa in 4 gare distinte:
- Gara di terza categoria (gennaio 2019)
- Gara di seconda categoria (febbraio 2019)
- Gara di prima categoria (SETTEMBRE 2021) – Palladio Biliardi (VI)
- Gara Eccellenza/Finale (SETTEMBRE 2021) – Palladio Biliardi (VI)

N.B.: Alle fasi della gara che si disputeranno a Settembre 2021 potranno partecipare solo gli Atleti già tesserati per la stagione 2021/22 presso un Centro 
Sportivo del Veneto Trentino A.A. o del Friuli Venezia Giulia.  Anche gli Atleti che si sono qualificati da una fase "precedente" o le Eccellenze dovranno essere 
in possesso della tessera 2021/22, potendo però partecipare anche qualora per la stagione agonistica corrente si siano iscritti presso un Centro Sportivo 
non appartenente alle regioni sopra indicate.  

2) GARA DI TERZA CATEGORIA – disputata.  
La competizione é aperta a tutti i tesserati di terza categoria delle regioni Veneto, Trentino A.A e Friuli Venezia Giulia. La formula della competizione sarà 
all’italiana due su 3 ai 70 punti.
L’iscrizione alla gara per la terza categoria é di 15,00 euro. Il rimborso spese per la vittoria di batteria sará di € 45,00.
Il vincitore della batteria di terza categoria sara’ inserito nelle batterie della gara di seconda categoria dove giocherá alla pari senza vantaggi.
Il vincitore della batteria di terza categoria ricevera’, oltre al rimborso spese, l’iscrizione alla gara di seconda categoria di € 20,00.

3) GARA DI SECONDA CATEGORIA – disputata.  
La competizione é aperta a tutti i tesserati di seconda categoria delle regioni Veneto, Trentino A.A e Friuli Venezia Giulia. La formula della competizione sarà 
all’italiana due su 3 ai 70 punti.
L’iscrizione alla gara per la seconda categoria é di 20,00 euro. Il rimborso spese per la vittoria di batteria sará di € 60,00.
Il vincitore della batteria di seconda categoria sara’ inserito nelle batterie della gara di prima categoria dove giocherá alla pari senza vantaggi.
Il vincitore della batteria di seconda categoria ricevera’, oltre al rimborso spese, l’iscrizione alla gara di prima categoria di € 30,00.

4) GARA DI PRIMA CATEGORIA  
La competizione é aperta a tutti i tesserati indicati al punto 1. Peraltro non potranno partecipare gli Atleti promossi in prima cat. al termine della  stagione 
2020/21 qualora avessero già preso parte alla fase riservata alle seconde cat. in precedenza disputata.
La formula della competizione sarà all’italiana due su 3 ai 70 punti.
L’iscrizione alla gara per la  prima categoria é di 30,00 euro. Il rimborso spese per la vittoria di batteria sará di € 90,00.
Il vincitore della batteria di  prima categoria sara’ inserito nelle batterie della gara di Eccellenza dove giocherá alla pari senza vantaggi.
Il vincitore della batteria di prima categoria ricevera’, oltre al rimborso spese, l’iscrizione alla gara della categoria di eccellenza  di € 50,00.

5) GARA DI ECCELLENZA/FINALE  
La competizione è aperta a tutti i tesserati indicati al punto 1.
La formula della competizione sarà all’italiana due su 3 ai 100 punti.
L’iscrizione alla gara per la  categoria di Eccellenza  é di 50,00 euro.  
Accederanno al R.S. solo in caso di vittoria del primo incontro. 

6) ARBITRI E DIREZIONE DI GARA  
Ogni gara prevede la presenza di un arbitro su due biliardi che ricevera’ un compenso di € 30,00 a serata. La direzione di gara sará affidata al Comitato 
Regionale Veneto e Trentino A.A. Nella gara di Eccellenza- Finale previsto un arbitro su ogni biliardo.
Rimborso spese direttore di gara: € 30,00
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7) RIMBORSI SPESE  
Ogni gara avrá un'iscrizione diversificata ed un R.S. in proporzione alla stessa:
- TERZA CATEGORIA: iscrizione 15,00€  - Rimborso spese 45,00€ + 20,00€ per l’iscrizione alla gara di seconda categoria (Il r.s. sara’ consegnato la sera stessa 
in cui viene disputata la batteria mentre i soldi dell’iscrizione alla gara di seconda categoria saranno trattenuti direttamente dalla direzione gara);
- SECONDA CATEGORIA: iscrizione 20,00€  - Rimborso spese 60,00€ + 30,00€ per l’iscrizione alla gara di prima categoria(Il r.s. sara’ consegnato la sera stessa 
in cui viene disputata la batteria mentre i soldi dell’iscrizione alla gara di prima categoria saranno trattenuti direttamente dalla direzione gara).;
- PRIMA CATEGORIA: iscrizione 30,00€  - Rimborso spese 90,00€ + 50,00€ per l’iscrizione alla gara di eccellenza(Il r.s. sara’ consegnato il giorno delle finali  
(gara di Eccellenzza) ,i soldi dell’iscrizione  alla gara di Eccellenza saranno trattenuti direttamente dalla direzione gara).;

Alleghiamo in calce bilancio consuntivo dopo le prime due prove disputate.

R.S. FINALE a 16 giocatori.
1  ̊CLASSIFICATO  € 800,00
2  ̊CLASSIFICATO  € 400,00
3 /̊4  ̊CLASSIFICATO € 250,00 
5 /̊8  ̊CLASSIFICATO € 150,00 
9°/16° CLASSIFICATO € 90,00 riconosciuto solo agli atleti qualificati da una fase precedente (già corrisposto) 

R.S. FINALE con meno di  16 giocatori.
1  ̊CLASSIFICATO  € 700,00
2  ̊CLASSIFICATO  € 350,00
3 /̊4  ̊CLASSIFICATO € 200,00 
5°/8° CLASSIFICATO € 90,00 riconosciuto solo agli atleti qualificati da una fase precedente (già corrisposto) 

R.S. per eventuale partita di spareggio: €50,00

Eventuali disavanzi saranno redistribuiti equamente nel tabellone finale.
Eventuali avanzi saranno impiegati per l'attività sportiva successiva.  

8) PUNTEGGI CLASSIFICA  
Per quanto riguarda le batterie eliminatorie i punteggi saranno assegnati in base alla tabella gare che riguarda le gare a categorie separate. Per i giocatori 
inseriti nelle gare successive (3 e 2) non verranno conteggiti punteggi aggiuntivi. Per il tabellone finale (gara eccellenza) verranno assegnati i seguenti  
punteggi: 

Per quanto non previsto dal presente regolamento vale Regolamento Tecnico Nazionale Fibis 2021/2022
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BILANCIO COPPA TRIVENETO
QUOTA SPONSOR INIZIALE : € 1500

PRIMA PROVA TERZA CATEGORIA
GIOCATORI ISCRITTI: 61
BATTERIE DISPUTATE : 8
TOTALE ISCRIZIONI: 915 €
SPESE ARBITRI E DG: 360 €
NULLA OSTA: 122 €
RIMBORSI SPESE: 520 €
SALDO PROVA: € -87
ISCRIZIONI ACCANTONATE PER LA GARA DI SECONDA CATEGORIA: 160€
SALDO GENERALE: € 1573,00

SECONDA PROVA SECONDA CATEGORIA
GIOCATORI ISCRITTI: 69 + 8 FINALISTI DI 3^ CATEGORIA
BATTERIE DISPUTATE : 10
TOTALE ISCRIZIONI: 1380 € + 160 € ISCRIZIONI ACCANTONATE
SPESE ARBITRI E DG: 450 €
NULLA OSTA: 154 €
RIMBORSI SPESE: 900 €
SALDO PROVA: € 36
ISCRIZIONI ACCANTONATE PER LA GARA DI SECONDA CATEGORIA: 300€
SALDO GENERALE: € 1.836 

COSI’ SUDDIVISO:
€ 300,00 PER L’ISCRIZIONE DEI QUALIFICATI DI SECONDA CATEGORIA ALLA GARA DI PRIMA
€ 1536 TOTALE SPONSOR+ACCANTONAMENTO


