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1. REGOLE GENERALI

Tutti gli atleti partecipanti alle attività dei Campionati Regionali e/o Interregionali e Finali Nazionali devono
essere obbligatoriamente tesserati alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS) e registrati ad un CSB
della Regione per cui si decide di giocare il Campionato Regionale e/o Interregionale e Finali Nazionali (chi
volesse giocare i Campionati Regionali e/o Interregionali fuori dalla Regione di appartenenza, deve
richiedere il nulla osta alla Sezione Fibis Pool 8/15). Tutti i CSB e gli atleti devono essere regolarizzati con i
tesseramenti come da "circolare Affiliazione e Tesseramento 2018/2019" del 08.2018 consultabile sul sito
www.fibis.it.
Importante L’inserimento dei nuovi atleti nella categoria di appartenenza Master, Serie A, Serie B, Serie C,
deve essere effettuato dal proprio responsabile di CSB. Qualora il livello tecnico-agonistico dell’atleta non
rispecchi la categoria di appartenenza scelta questa potrà essere cambiata dalla Commissione Tecnica
Regionale, previa segnalazione, con la decurtazione del 50% dei punti acquisiti.
Tutti i tesserati FIBIS devono attenersi al regolamento statutario consultabile sul sito www.fibis.it.

2. TESSERAMENTI

Per la stagione agonistica 2018-2019 il costo dei tesseramenti sarà il seguente:
•
•
•
•
•

Tessera agonistica ordinaria maschile - € 35,00
Tessera agonistica ordinaria femminile - € 20,00
Tessera giovani (juniores) € 5,00
Tessera IV categoria € 2,00
Affiliazione CSB € 140,00

I tesseramenti 2018-2019 ed i rispettivi pagamenti degli atleti e le affiliazioni devono essere eseguiti a
mezzo bonifico bancario da ciascun CSB a favore della F.I.Bi.S come da "circolare Affiliazione e
Tesseramento 2018/2019" del 08.2018 consultabile sul sito www.fibis.it.
Qualsiasi atleta che vuole partecipare ai Campionati Regionali e/o Interregionali e Finali Nazionali ha
l’obbligo di essere tesserato alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS) con una di queste tessere:
ordinaria - femminile – juniores.
IMPORTANTE Per ulteriori chiarimenti consultare la “ Circolare Affiliazione e Tesseramenti 2018/2019 sul
sito www.fibis.it .

3. REGOLE SPORTIVE

Si ricorda a tutti gli atleti partecipanti alle attività sportive federali che ogni comportamento contrario alle
norme statutarie sarà segnalato agli organi di giustizia federale, inoltre si comunica che ad alcune
manifestazioni dei Campionati Regionali e/o Interregionali e Finali Nazionali 2018-2019 potrebbero essere
effettuati i controlli Antidoping (come da regolamento).
Inoltre si ricorda che durante lo svolgimento delle attività agonistiche è severamente vietato atteggiarsi con
modalità antisportive (tale procedura la può applicare la direzione gara e/o gli arbitri preposti).
- Sostare in zona di disturbo (porsi sulla traiettoria di tiro o rimanere vicino all’avversario)
- Ingessare, battere o grattare il girello
- Commentare, parlare, fare gesti o procurare rumori
- Lancio del gessetto
- Sbattere la stecca sul biliardo o tirare pugni sul biliardo
2018
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- Provocare verbalmente l’avversario
- Fumare nell’area adibita per la gara
- Bere alcolici durante lo svolgimento dell’incontro (è fatto divieto agli atleti in gara, durante il proprio
match, di consumare e/o commissionare ordinazioni di cibi e/o bevande. E’ consentito tenere e consumare
alla postazione di gioco solamente bevanda/e non alcolica/he acquisita/e prima dell’inizio del match
oppure durante l’eventuale pausa chiesta da uno dei giocatori come da ART. 18 del regolamento di gioco)
- Rispondere e/o far suonare il cellulare
- Altre e varie situazioni non regolari
Chi dovesse violare una di queste regole subirà un primo richiamo verbale (warning con cartellino giallo), al
secondo warning ( cartellino rosso )verrà assegnato un punto di penalità (+1 all’avversario) con la perdita
della partita in corso e al terzo warning ( cartellino nero )perderà il match e verra’ espulso dall’evento in
corso. Si precisa che la sanzione “warning” (cartellino giallo) ha validita’ per tutta la durata dell’evento
quindi se ne possono accumulare in più incontri. Pertanto le sanzioni di perdita della partita in corso o
perdita del match possono essere decretate in incontri successivi a quello in cui l’atleta ha subito il primo
e/o secondo richiamo.
A seconda della gravità dell’azione si potrà incorrere in sanzioni disciplinari più gravi (per esempio
ammonizione, squalifica, esclusioni da una o più gare successive).
Il giocatore che assume un atteggiamento di abbandono e di resa o che svita la stecca, perderà il match.
Gli atleti che si presenteranno alle competizioni sono tenuti a rispettare il Dress code indicato per l’evento
(vedi art. 4). La Direzione Gara ha l'ultima parola per quanto riguarda la regoralità dell'abbigliamento. In
particolari circostanze la Direzione Gara può permettere al giocatore di gareggiare in deroga al codice di
abbigliamento, per esempio nel caso in cui il bagaglio aereo sia andato perso durante il viaggio. Inoltre la
Direzione Gara si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di stabilire se un capo può essere
accettato o meno e quindi un giocatore può essere ammonito o essere squalificato dalla gara (in caso di
violazioni gravi del Dress code).
La sanzione “warning”( cartellino giallo) è indipendente dalla sanzione “ammonizione” (cartellino rosso).
Tutti gli ammoniti saranno inseriti in una lista consultabile sul sito 8-15.fibis.it ed alla seconda ammonizione
nell’annata sportiva il giocatore potrà essere squalificato per una o più gare.
Chi dovesse iscriversi ad una gara e non presentarsi dovrà comunque saldare la propria iscrizione. Sul sito 815.fibis.it verrà inserita una black list dei morosi. Fino al saldo della precedente iscrizione gli atleti sono
interdetti a partecipare a qualsiasi gara FIBiS.
Un atleta che partecipa a una gara deve osservare l’orario di gioco. La chiamata degli atleti al tavolo per la
disputa dell’incontro corrisponde alla prima chiamata per entrambi gli atleti. Trascorsi 5 minuti dalla prima
chiamata, la Direzione gara effettuerà la seconda chiamata per l’atleta assente. Trascorsi 5 minuti dalla
seconda chiamata la Direzione gara effettuerà la terza chiamata per l’atleta assente il quale deve
presentarsi entro 5 minuti; oltre a tale limite sarà decretata la perdita del match per l’atleta assente.
La Direzione gara si riserva il diritto di decidere, a proprio insindacabile giudizio, l’ordine di chiamata degli
incontri in programma, per il miglior espletamento della gara.
Importante Inoltre l'atleta che si rifiuta e/o lascia il campo di gioco per abbandono durante un evento
sportivo nella fase finale (tabellone finale), è considerato comportamento anti-sportivo e lesivo per
l'immagine della Federazione, salvo cause di forza maggiore (problemi di salute, ecc.) e pertanto sarà
sanzionato con due ammonizioni e la totale decurtazione dei punti acquisiti in prova.
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L'atleta che partecipa ad una gara, deve esibire la tessera FIBIS al direttore di gara.
Diritti e doveri degli atleti FIBiS sono sempre visibili sul regolamento FIBiS presente sul sito ufficiale della
federazione fibis.it.

4. ABBIGLIAMENTO

L'abbigliamento di ogni giocatore deve seguire le indicazioni fornite dalla Direzione Gara e risultare pulito,
consono ed in buone condizioni. Se un atleta non è sicuro della legittimità del proprio abbigliamento,
l'atleta, prima dell'inizio della partita, deve richiedere alla Direzione Gara se il proprio abbigliamento è
regolamentare. I codici di abbigliamento riconosciuti dalla FIBiS Sezione Pool 8/15 sono i seguenti:
- Dress code A: Il Dress code A viene richiesto durante gli eventi più importanti, come per esempio durante
le Finali Nazionali, durante gli eventi trasmessi da enti televisivi e in ogni evento in cui viene esplicitamente
richiesto dalla FIBiS - Sezione Pool 8/15.
- Dress code B: Il Dress code B deve comunque essere rispettato in qualsiasi evento organizzato dalla FIBiS sezione Pool 8/15 anche quando non esplicitamente richiesto.
A seguire sono riportati specificatamente gli attuali requisiti che devono essere soddisfatti negli eventi della
FIBiS - Sezione Pool 8/15.
E’ consentito l’indicazione di scritte personalizzate su polo o camicia o gilet purché rispettino le regole della
buona educazione etica e sportiva.

4.1. DRESS CODE A

Negli eventi in cui viene richiesto il Dress code A l'atleta può indossare esclusivamente i seguenti capi
di abbigliamento:
- Polo - tinta unita o bicolore con stemma CSB e/o stemma FIBiS
- Camicia - tinta unica con o senza gilet con stemma CSB e/o stemma FIBiS
- Pantalone - Elegante di colore nero non scoloriti
- Cintura - nera o comunque di colore scuro
- Scarpe – nere eleganti o casual (non sono permesse scarpe da ginnastica o running)
- Calzini - Neri o scuri
La camicia o la polo devono essere infilate nei pantaloni, devono essere in buone condizioni e pulite.
Non sono permesse magliette. La camicia deve essere almeno a maniche corte. I pantaloni devono
essere puliti ed in buone condizioni.

4.2. DRESS CODE B

Il Dress code B impone all'atleta di indossare i seguenti capi di abbigliamento:
- Polo - tinta unita o bicolore con stemma CSB e/o stemma FIBiS
- Camicia - tinta unica con o senza gilet con stemma CSB e/o stemma FIBiS
- Pantalone - Elegante di colore grigio, blu o nero non scoloriti anche taglio jeans (sono comunque
sempre vietati Denim/jeans)
- Cintura - nera o comunque di colore scuro
- Scarpe - elegante o casual/sportivo, anche non nera ma comunque di colore scuro (non sono
permesse scarpe da ginnastica o running)
- Calzini - Neri o scuri

Nella figura seguente sono riportati sono riportati a titolo esemplificativo una serie di indumenti che
rientrano nelle specifiche del Dress code B:
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5. ATTIVITA' REGIONALI e/o INTERREGIONALI
Nella Stagione agonistica 2018-2019 verranno effettuate numero 7 (sette) prove Regionali e/o
Interregionali per tutte le categorie: Master, Serie A, Serie B e Serie C. Al termine delle 7 prove il 1° della
classifica generale sarà Campione Regionale Assoluto di categoria.
Importante L’attività Regionale e/o Interregionale è pianificata dal Responsabile Nazionale in
collaborazione con i vari organizzatori sul territorio valutando le esigenze di ogni regione. I CSB che
ospitano le prove, sono tenuti a mettere a disposizione della Direzione Gara tutti gli strumenti necessari al
buon espletamento della gestione della prova stessa (computer, tabelloni, microfono, sistema informatico,
ecc.), vivamente consigliato il sistema operativo "google drive" in condivisione "live" con Il Responsabile
Regionale e/o Interregionale e Nazionale e condivisione pubblica a mezzo social network (facebook,
google+, ecc.), procedura atta a ridurre i costi ed i tempi logistici di organizzazione oltre che ad effettuare e
pubblicare fotografie dell'evento sui social network.
Novità Inoltre il sito di gestione attività di sezione è poolgare.it. Ciascun atleta dovrà consultare il sito per
effettuare le iscrizioni alle prove e visionare tutte le informazioni e documenti della sezione Pool 8/15
(classifiche, calendari, news, ecc.) come pure anche il sito 8-15.fibis.it.
Le iscrizioni alle singole prove Regionali e/o Interregionali dovranno essere effettuate entro le date
prestabilite dai Responsabili Regionali in collaborazione con il Responsabile Nazionale a mezzo sito
poolgare.it.
Importante Pertanto le iscrizioni ed eventuali loro annullamenti alle singole prove, avverranno
esclusivamente a mezzo sito sopra menzionato.

5.1. FORMULA DI GARA

Gli eventi sportivi Regionali e/o Interregionali vengono svolti nelle seguenti modalità:
- cat. Master e Serie A ; Tabellone con gironi composti da 8 atleti ( singolo ko ) si qualificano nel
tabellone finale 2 atleti di ogni girone ; a seguire in presenza di più gironi si continuera’ ad eliminazione
diretta fino alla finale, nel caso di unico girone si effettuerà direttamente la finale tra i due atleti
qualificati
- Le prove di qualificazione si svolgeranno ad eliminazione diretta. La distanza degli incontri e’ a
discrezione del Responsabile Regionale , a seconda delle sue esigenze territoriali.
Il tabellone sarà formato dai partecipanti iscritti, con estrazione casuale, usando il sistema operativo
"google drive" applicazione "random" in condivisione "live" ( facebook ) con Il Responsabile Regionale o
delegato, procedura atta a ridurre i costi ed i tempi logistici di organizzazione oltre che ad effettuare e
pubblicare fotografie dell'evento sui social network.
Le prove della fase finale proseguiranno sempre a discrezione territoriale come sopra .
Gli atleti qualificati per la fase finale verranno tutti risorteggiati in loco.
- il direttore gara e/o gli arbitri sono autorizzati ufficialmente ad adottare provvedimenti disciplinari e
qualsiasi altra azione prevista dal Regolamento inerente ad irregolarità riscontrate nello svolgimento
delle attività sportive.
Serie b e serie C ; tabelloni con gironi composti da 8 atleti ( doppio ko ) con incontri al meglio delle tre
partite; si qualificano nel tabellone finale due atleti per ogni girone ( uno dai diretti e uno dai recuperi ); a
seguire, in presenza di piu’ gironi, si procedera’ ad eleminazione diretta fino alla finale, nel caso di unico
girone, si effetuera’ direttamente la finale tra i due atleti qualificati.
Il tabellone sarà formato dai partecipanti iscritti, con estrazione casuale, usando il sistema operativo
"google drive" applicazione "random" in condivisione "live" ( facebook ) con Il Responsabile Regionale o
delegato, procedura atta a ridurre i costi ed i tempi logistici di organizzazione oltre che ad effettuare e
pubblicare fotografie dell'evento sui social network.
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Le prove della fase finale proseguiranno al meglio delle tre partite .
Gli atleti qualificati per la fase finale verranno inseriti nel tabellone con sistema prestabilito.
- il direttore gara e/o gli arbitri sono autorizzati ufficialmente ad adottare provvedimenti disciplinari e
qualsiasi altra azione prevista dal Regolamento inerente ad irregolarità riscontrate nello svolgimento
delle attività sportive.
Novità Cat. Nazionali : per esigenze organizzative si e’ deciso di portare gia’ quest’anno la categoria a 32
giocatori cosi’ risultanti:
- 16 sono gli atleti gia’ Nazionali nella stagione 2017/2018 annullando le retrocessioni
- 6 sono gli aventi diritto come prescritto dal programma 2017/2018
- 4 sono il podio ( primo, secondo e i due terzi) delle finali Nazionali cat. Master svoltosi a Roma in
luglio 2018
- 6 sono in ordine di classifica nazionale Master 2017/2018 i successivi atleti.
Essendo una situazione anomala da quanto previsto dal regolamento 2017/2018 i giocatori di cui
sopra, possono , a loro scelta, ritornare nella cat. Master. In caso di rinunce verranno presi in sostituzione i
giocatori in ordine di classifica Nazionale Master 2017/2018.
Il programma si sviluppa in 4 prove ( 2 a Roma , 1 in Sicilia e 1 a Verona ) , piu’ la 5°prova “in
concomitanza con le finali nazionali di tutte le categorie” alla quale accederanno tutti i 32 giocatori.
Il tabellone di gara sara’ redatto con metodo tennistico ( teste di serie da 1 a 32) prendendo in
considerazione per la prima gara la classifica redatta rispettivamente:
- I 16 in ordine di Classifica finale stagione 2017/2018 cat. Nazionale
i 6 aventi diritto secondo il programma 2017/2018
i 4 finalisti finali nazionali Master( in caso di stessi giocatori la posizione sara’ quella “aventi
diritto”) considerando l’ordine per i due terzi il punteggio totale acquisito nella stagione dopo le
finali nazionali.
- I giocatori mancanti per il raggiungimento dei 32 in base alla classifica finale nazionale Master
compresa dei punti acquisiti dopo le finali nazionali.
I tabelloni dalla seconda prova in poi saranno redatti con lo stesso criterio tennistico prendendo in
considerazione la classifica in essere. La classifica dopo la prima prova , in relazione al fatto che ci
saranno al primo turno 16 perdenti, vedra’ al 17° posto colui che ha perso con il vincente finale
della prova e di conseguenza tutti gli altri con lo stesso metodo, sia agli ottavi che ai quarti e alle
semifinali. In caso di parita’ di punti dopo due o tre gare si dara’ favore alla posizione finale
dell’ultima gara col metodo di cui sopra.
A causa del numero dei giocatori iscritti le sale ospitanti dovranno avere minimo otto biliardi a
disposizione della prova. La sala dovra’ essere ad esclusivo uso della gara dall’inizio alla fine degli
incontri in programma.
La formula di gara sara’ ad eliminazione diretta al meglio delle 7 spaccate.
La quota di iscrizione e’ di € 50.00. Le due quote di iscrizione relative alla 4° e 5° prove giocate pari a
€ 100 vengono versate ad inizio campionato prima della prima gara. Questo per consentire una
regolarita’ del montepremi indipendentemente che il giocatore partecipi o no. Viene ammesso alla 5°
prova chi avra’ partecipato a minimo 3 gare delle 4 precedenti.
Tutti gli atleti saranno parzialmente spesati, esclusivamente per le gare in trasferta ,con un contributo
proveniente da un accantonamento pari a € 2.00 da parte degli atleti delle altre categorie , per ogni
gara regionale ( tot. 7 ), + un contributo una tantum della federazione pari a €5000 che sara’ suddiviso
per ogni gara in € 500 che andranno a montepremi e €400 che andranno a rimborsi spese giocatori in
trasferta e €100 per coppe al 1° e 2° classificati di ogni prova.
Il montepremi r.b. di ogni gara sara’ cosi’ composto dal totale monte iscrizioni + gli €500 fibis per un totale
di €2000 che daranno al 1° €1000 r.b. al 2° €500 r.b. ai terzi €250 r.b. ciascuno.
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-

-

Sono previste le retrocessioni e promozioni di num. 10 giocatori , con la seguente formula:
- Retrocessioni ; retrocedono in cat. Master gli ultimi 10 classificati della cat Nazionali ( punti 4 gare +
punti finali nazionali ).
Promozioni ; accedono alla categoria Nazionali i primi 2 Classificati di ogni Regione Cat. Master + i primi
4 classificati alle finali Nazionali Master 2019. In caso che alcuni finalisti delle finali fossero gli stessi
aventi diritto , si procedera’ a promuovere gli atleti in ordine con la classifica finale Nazionali Master
2018/2019.
Gli atleti di ciascuna categoria possono partecipare solo ed esclusivamente alle prove della propria
categoria
QUINTA PROVA (FINALI NAZIONALI) SARANNO AMMESSI ALLA 5° PROVA TUTTI I 32 GIOCATORI ( CHE
ABBIANO DISPUTATO ALMENO TRE DELLE QUATTRO PROVE STAGIONALI). IL PRIMO CLASSIFICATO AL
TERMINE DELLE QUATTRO PROVE, AVRA’ DIRITTO AD UN RIMBORSO SPESE DI €400 (
ACCANTONAMENTO DI €100 PER LE 4 PROVE) E SARA’ DI DIRITTO IN FINALISSIMA PER IL TITOLO
ITALIANO CHE DISPUTERA’ CON IL VINCENTE DELLA 5° PROVA CHE SI SVOLGERA’ COME SEGUE:
TABELLONE SVILUPPATO CON TESTE DI SERIE PROGRESSIVE CON 31 GIOCATORI
1° TURNO - DAL 18° AL 32° (18 CON X) . EVNTUALI ALTRE ASSENZE(X) SARANNO COLLOCATE A
SCALARE DAL 32° IN GIU’
2° TURNO - GLI 8 QUALIFICATI DEL PRIMO TURNO GIOCHERANNO CONTRO LE POSIZIONI DA
CLASSIFICA DAL 10° AL 17° SEMPRE IN TABELLONE TENNISTICO
3° TURNO - GLI 8 QUALIFICATI DEL SECONDO TURNO GIOCHERANNO CONTRO LE POSIZIONI DA
CLASSIFICA DAL 2° AL 9° SEMPRE IN TABELLONE TENNISTICO FINO A DETERMINARE IL VINCENTE DELLA
5° PROVA CHE DISPUTERA’ LA FINALISSIMA CON IL VINCENTE DELLE QUATTRO PROVE ( VEDI SOPRA)
PER IL TITOLO ITALIANO ASSOLUTO CAT. NAZIONALI.

5.2. QUOTE ISCRIZIONI

Le quote di iscrizione alle prove dei Campionati Regionali e/o Interregionali, considerato i diversi usi e
consuetudini, sono prestabilite da ciascun Responsabile Regionale per la propria Regione di
appartenenza, in collaborazione con il Responsabile Nazionale, a mezzo addendum che sarà allegato ed
entrerà a tutti gli effetti quale parte integrante alla presente.
Il montepremi sarà ripartito a titolo di rimborso spese B.V., tra i qualificati alla fase finale, detraendo le
eventuali spese (materiale di premiazione e direzione gara).

5.3. PUNTEGGI
Tabellone
con 8 atleti
1°
330
2°
270
3°
220
4°
180
5° / 6°
150
7° / 8°
120

Tabellone
con 16 atleti
1°
400
2°
330
3° / 4°
270
5° / 6°
220
7° / 8°
180
9° / 12°
150
13° / 16°
120

Tabellone
con 32 atleti
1°
470
2°
400
3° / 4°
330
5° / 8°
270
9° / 12°
220
13° / 16°
180
17° / 24°
150
25° / 32°
120

Punteggio assenti pari a: 5 punti (a pagamento avvenuto)
Prove prese in considerazione: 6 migliori punteggi sui 7 totali
2018
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Tabellone
con 64 atleti
1°
550
2°
470
3° / 4°
400
5° / 8°
330
9° / 16°
270
17° / 24°
220
25° / 32°
180
33° / 48°
150
49° / 64°
120
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6. RESPONSABILE REGIONALE e/o INTERREGIONALE
Il Responsabile Regionale e/o Interregionale ha il compito di monitorare tutto lo svolgimento delle attività
Regionali della FIBiS Sezione Pool 8/15, deve costantemente riferire alla dirigenza Nazionale come prosegue
lo sviluppo delle attività previste dal programma nella propria regione.
Il Responsabile Regionale e/o Interregionale deve rappresentare la Federazione Italiana Biliardo Sportivo
(FIBiS), attenendosi alle regole statutarie FIBiS collaborando e relazionandosi costantemente con il
Responsabile Nazionale Sezione Pool 8/15.
Il Responsabile Regionale e/o Interregionale ha il compito di comunicare entro 7 giorni dal termine di ogni
singola prova del Campionato Regionale e/o Interregionale (oppure con sistema operativo "google" in
"live"), i seguenti dati:
1. Quanti atleti hanno partecipato ad ogni singolo evento sportivo (suddiviso per categorie)
2. Un bilancio economico di ogni singola prova del Campionato Regionale e/o Interregionale
3. Tabelloni di gara
4. Verbale di gara redatto e sottoscritto dal direttore di gara, indicando quali atleti hanno infranto le
regole di antisportività (vedi regole sportive Coni)
5. Annotazioni varie da discutere per migliorare le attività sportive

7. PROMOZIONI E RETROCESSIONI di CATEGORIA
Dalla prossima stagione e’ previsto un riordino delle categorie in quanto con l’avvento della categoria
Nazionali ci ritroviamo con 5 categorie ritenute eccessive sia a carattere d’immagine che a quello
gestionale. Pertanto con la stagione 2019/2020 le categorie saranno:
- Nazionali
- Serie A
- Serie B
- Serie C
A parte i Nazionali che sono gia’ stati programmati le altre categorie saranno composte in maniera
proporzionale , prendendo le classifiche finali Regionali 2017/2018 Master, Serie A , SerieB e Serie
C e messe in ordine decrescente, gli atleti partendo dall’alto saranno divisi in tre gruppi
numericamente uguali che creeranno rispettivamente;
- Primo gruppo la SERIE A
- Secondo gruppo la SERIE B
- Terzo gruppo la SERIE C.
Questo comportera’ di conseguenza una omogeneita’ di numero atleti iscritti per ogni categoria, che
consentiranno di conseguenza a partecipanti gare e montepremi di una certa importanza.
ATTIVITA' AGONISTICHE NON FEDERALI
Le attività agonistiche non Federali devono essere prima comunicate al Responsabile Nazionale sezione
Pool 8/15 per verificare e pianificare che nessuna di queste possa recar danno svolgendosi in concomitanza
con eventi sportivi della federazione italiana (siano essi già organizzati od in progetto). Gli atleti tesserati
che partecipano a gare private non approvate potrebbero essere oggetto di sanzioni disciplinari, come pure
i CSB affiliati promotori di tali eventi.

8. FINALI NAZIONALI
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Accedono alle finali nazionali per il titolo di campione nazionale:
a) categorie Master, Serie A e Serie B; saranno ammessi alle finali nazionali i migliori 40 atleti
risultanti dalle classifiche finali delle 4 regioni partecipanti, in numero percentuale al numero delle
affluenze medie di ogni classifica relativa. ( Triveneto, Lazio, Sicilia e Molise) .Qualora non fosse
raggiunta la numerica di n° 40 atleti, i posti mancanti saranno suddivisi sempre in percentuale di
cui sopra.
b) categoria Serie C: saranno ammessi alle finali nazionali i migliori 32 atleti risultanti dalle classifiche
finali delle 4 regioni partecipanti, con lo stesso metodo di cui al precedente punto a).
Importante Le selezioni saranno fatte prendendo in considerazione solamente gli atleti che abbiano
partecipato a minimo n. 4 prove Territoriali sulle n. 7 totali.
Inoltre nel caso di pianificazione dell’attività di categoria con più di una classifica nel medesimo campionato
(come ad esempio la Serie B Veneto e Trentino oppure Città di Messina e di provincia “Brolo” o altre
medesime) la numerica totale aventi diritto alle finali nazionali sara’ sempre sulla scorta della percentuale
di cui sopra.
Gli atleti acquisiranno il diritto alle finali Nazionali partecipando a minimo n. 4 prove Territoriali sulle n. 7
totali.
Nel caso in cui mancasse l’iscrizione di atleti aventi diritto di partecipare, alle finali saranno convocati i
primi non classificati (cioè 11°, 12°, ecc. oppure 6°, 7°, ecc.) distintamente di ciascuna classifica regionale o
Interregionale.
I tabelloni saranno creati con metodo tennistico (1°-32°, 2°-31°, 3°-30°, ecc. oppure 1°-16°, 2°-15°, 3°-14°,
ecc.) e gli incontri saranno al meglio delle sette partite per Master e Serie A e di cinque partite per Serie B e
C ad eliminazione diretta per tutte le categorie.
Importante Il Responsabile Nazionale di sezione si riserva di modificare la formula di "eliminazione diretta"
in "doppio KO" in funzione del numero dei tavoli disponibili e dei giorni di gioco.
Nel caso della formula ad "eliminazione diretta", i primi n° 2 classificati di ciascuna categoria di ciascun
Campionato regionale e/o interregionale, per un totale di n° 8 atleti per le categorie Master, Serie A e Serie
B entreranno nel tabellone al 3° turno quali “teste di serie”
Nel caso della formula "doppio KO" (con tabellone finale da n° 16 atleti per le categorie Master, Serie A e
Serie B o con tabellone finale da n° 8 atleti per la categoria Serie C ad eliminazione diretta al meglio delle
cinque partite), i primi n° 2 classificati di ciascuna categoria di ciascun Campionato regionale e/o
interregionale, per un totale di n° 8 atleti per le categorie Master, Serie A e Serie B , entreranno nel
tabellone finale come “teste di serie” al primo turno.
Per la serie C tabellone da 32 con le teste di serie sia ad eliminazione diretta che con il doppio ko.
Importante qualora il numero di Campionati di una certa categoria fossero inferiori a n° 4, gli atleti “teste di
serie” mancanti saranno rimpiazzati dai migliori terzi, quarti e così via classificati sulla scorta della classifica
finale nazionale di categoria.
La posizione di tutti gli atleti aventi diritto sarà determinata dal punteggio totale conseguito da ciascun
atleta. A parità di punteggio avrà diritto alla posizione migliore l'atleta che:
- avrà disputato il miglior numero di prove
- ha conseguito il miglior punteggio in una qualsiasi singola prova del proprio campionato Regionale e/o
Interregionale
- in caso di parità di punteggio alle due sopra menzionate condizioni, si procederà allo spareggio. Nel caso
di atleti della stessa regione il responsabile puo’ decidere per lo spareggio, altrimenti si passa al sorteggio.
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Importante qualora successivamente alla redazione del presente programma, il numero dei campionati
Regionali e/o Interregionali dovesse subire variazioni, il Responsabile Nazionale provvederà alla modifica
della numerica degli aventi diritto, a mezzo addendum che sarà allegato ed entrerà a tutti gli effetti quale
parte integrante alla presente.
Alle finali nazionali verrà assegnato il titolo italiano di tutte le categorie con coppa ai primi quattro
classificati ed attestato a tutti i partecipanti.

9.1. QUOTE ISCRIZIONI

Le quote di iscrizione alle Finali Nazionali sono:
- Master: € 50,00
- Serie A: € 40,00
- Serie B: € 30,00
- Serie C: € 20,00
Il montepremi sarà ripartito a titolo di rimborso spese B.V., tra i qualificati alla fase finale, detraendo le
eventuali spese (materiale di premiazione e direzione gara).
NOVITA’ Gli atleti di tutte la categorie ( esclusi i nazionali ) si qualificheranno alle finali nazionali
attraverso i punti accumulati durante le 7 prove dei rispettivi campionati regionali, fatta eccezione per
due atleti per ogni categoria, che potranno guadagnarsi il diritto a partecipare mediante una singola
gara ( PLAY OFF ) alla quale parteciperanno i 16 giocatori successivi, in classifica regionale, ai gia’
classificati.
La formula di gara si svolgera’ ad eliminazione diretta con incontri al meglio delle 5 partite con tabelloni
sviluppati con metodo tennistico ( 1-16, 2-15. Etc).
Ogni responsabile regionale si riserva il diritto di arrecare modifiche sulla distanza degli incontri.

9. CAMPIONATO A SQUADRE

E' facoltà delle singole Regioni, stabilire ad inizio Campionato entro e non oltre il 31.12.2018, a mezzo
comunicazione al Responsabile Nazionale di disputare il Campionato a squadre Regionale con eventuali
finali Nazionali che sarà definita dal Responsabile Nazionale qualora si concretizzassero i presupposti.

10. DIREZIONE GARA

Durante lo svolgimento degli “eventi sportivi” il direttore gara e/o gli arbitri (possessori della tessera
"arbitri" regolarmente tesserati come da punto 1) incaricati dal Responsabile Regionale e/o Interregionale o
Nazionale di sezione, rappresentano la Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS) e sono le uniche
persone fisiche che possono verificare e prendere qualsiasi decisione inerente il non rispetto delle regole di
gioco (vedi regolamento FIBiS Sezione Pool 8/15 e regolamento arbitri e direttori di gara).

11. AGGIORNAMENTI PROGRAMMA

Il Responsabile Nazionale ha il compito di apportare, tempestivamente, aggiornamenti e/o modifiche a
mezzo addendum che sarà allegato ed entrerà a tutti gli effetti quale parte integrante alla presente,
qualora si verificassero eventi non regolamentati in tutto o in parte dal presente programma.
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