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REGOLE GENERALI – REGOLE SPORTIVE 

PREMESSA: QUALSIASI REGOLA NON PRESENTE O SPECIFICATA NEL PROGRAMMA SPORTIVO 

VERRÀ DELIBERATA E INSERITA DAL CONSIGLIO SEZIONE POOL 

Tutti gli atleti che intendono partecipare alle attività sportive per la Stagione Sportiva 2018-2019, Campionati 

Regionali, Provinciali ed I.P.T, (Italian Pool Tour), devono essere obbligatoriamente tesserati per la 

Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS). È altresì obbligatorio che l'atleta sia regolarmente iscritto ad un 

C.S.B. o A.S.D. affiliato alla Federazione della propria provincia o regione di residenza. Se tale C.S.B. o A.S.D. 

non ha sede legale nella Regione di residenza dell’atleta, quest’ultimo dovrà fare richiesta alla sezione pool 

con apposito modulo reperibile al seguente indirizzo: http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php 

Tuttavia, per i Campionati Regionali, l'atleta deve partecipare alle manifestazioni previste nella propria 

REGIONE DI RESIDENZA, anche se iscritto in C.S.B. o A.S.D. di altra Regione. 

Solo in casi eccezionali, quali: 

- residenza in una Regione ma domicilio in un’altra; 

- mancanza di Campionato Regionale nella Regione di residenza; 

- varie ed eventuali (certificabili, ad esempio residenza temporanea per lavoro o altro); 

l'atleta può sottoporre al Presidente del C.S.B. o A.S.D. a cui si è iscritto, formale domanda di ottenimento 

nulla-osta per partecipazione ai Camp. Regionali nella REGIONE DI RESIDENZA. (esempio: residenza in 

Lazio, ma appartenenza a C.S.B. in Veneto). Tale domanda sarà poi sottoposta alla commissione tecnica ed 

alla Segreteria F.I.Bi.S., i quali, appurata la reale necessità, delibereranno a favore o meno. 

Dalla scorsa stagione tutti i C.S.B. o A.S.D. affiliati devono effettuare il tesseramento dei propri atleti 

online sul sito www.fibis.it seguendo le direttive della circolare tesseramento reperibile al seguente 

link: http://www.fibis.it/media/pages/48/attach/circolare_tesseramento_2018_2019_.pdf 

 I C.S.B. che intendano ospitare prove dei Campionati Regionali dovranno presentare richiesta al proprio 

responsabile regionale tramite apposito modulo scaricabile al seguente indirizzo 

http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php 

L’inserimento nella categoria di appartenenza A – B – C deve essere effettuato dal proprio presidente di C.S.B. 

Qualora il livello tecnico-agonistico dell’atleta non rispecchi la categoria di appartenenza scelta questa potrà 

essere cambiata dal Responsabile Nazionale in collaborazione con il consiglio sezione pool e della 

commissione tecnica previa segnalazione, con decurtazione del 50% dei punti acquisiti. A tal proposito si 

rende necessario uno schema guida che aiuti l’inserimento in categoria di giocatori provenienti da pool 8-15 

nel pool e viceversa: 

SERIE C 8-15 = SERIE C POOL  

SERIE B 8-15 = SERIE C/B  POOL  (VALUTAZIONE TECNICA) 

SERIE A 8-15 = SERIE B POOL 

SERIE MASTER & NAZIONALI 8-15 = SERIE B/A   POOL  (VALUTAZIONE TECNICA) 

 

SERIE C POOL = SERIE C 8-15 

SERIE B POOL =SERIE B 8-15 

SERIE A/NAZIONALE  POOL = CATEGORIA A - MASTER 8-15 (VALUTAZIONE TECNICA) 

 

http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php
http://www.fibis.it/
http://www.fibis.it/media/pages/48/attach/circolare_tesseramento_2018_2019_.pdf
http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php
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Tutti i tesserati FIBIS devono attenersi al regolamento statutario, consultabile sul sito FIBiS. 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 

Nazionali Pool 2018-2019 potrebbero essere effettuati i controlli Antidoping (come da Regolamento). 

A questo link potete trovare il nuovo regolamento di giustizia sportiva Fibis: 

http://www.fibis.it/page/documenti-federali-regolamenti 

Durante lo svolgimento degli “eventi sportivi” il Direttore Gara o gli arbitri presenti sono le uniche 

persone fisiche che a propria discrezione possono verificare, decidere e modificare qualsiasi 

decisione inerente il non rispetto delle regole di gioco. Inoltre si ricorda che, durante lo svolgimento 

delle attività agonistiche, è severamente vietato atteggiarsi con modalità antisportive, quali ad 

esempio: 

- Lancio del gessetto 

- Sbattere la stecca sul biliardo o tirare pugni sul biliardo 

- Provocare verbalmente l’avversario 

- Fumare sigarette durante le pause dell’incontro 

- Bere alcolici durante lo svolgimento dell’incontro 

- Altre e varie situazioni non regolari 

- Squillo o uso del cellulare durante il match 

Chi dovesse violare una di queste regole subirà un primo richiamo verbale (warning), al secondo warning verrà 

assegnato un punto di penalità (+1 all’avversario) ed al terzo warning perderà il match. A seconda della gravità 

dell’azione potrà incorrere in sanzioni disciplinari più gravi (per esempio esclusione immediata da una o più 

gare successive in attesa del provvedimento disciplinare richiesto agli organi di giustizia federali). 

Chi dovesse iscriversi ad una gara e non presentarsi dovrà comunque saldare la propria iscrizione. Sul sito 

della Sezione Pool è presente una black list dei morosi. Fino al saldo della precedente iscrizione gli atleti sono 

interdetti a partecipare a qualsiasi gara FIBiS. 

Dalla stagione 2018-2019 gli atleti morosi dovranno saldare le iscrizioni o eventuali sanzioni con 

pagamento di multa all’iban Fibis 

TESSERAMENTI 

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

Tipologia tesseramento Serie Costo annuale 

Tessera ordinaria A – B – C € 35,00 

Tessera femminile A – B – C € 20,00 

Tessera junior A – B – C € 5,00 

Tessera IV Categoria Amatoriale € 2,00 

Affiliazione C.S.B. - € 140,00 

Tessera Studente 
(solo attività studentesca) 

- GRATUITA 

 

 

http://www.fibis.it/page/documenti-federali-regolamenti
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ABBIGLIAMENTO 

L'abbigliamento di ogni giocatore deve seguire il Dress Code 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, può 

chiedere alla Direzione Gara se il proprio abbigliamento è regolamentare. La Direzione Gara ha l'ultima parola 

per quanto riguarda la legalità dell'abbigliamento. In particolari circostanze la Direzione Gara può permettere 

al giocatore di gareggiare in violazione al codice di abbigliamento, per esempio nel caso in cui il bagaglio aereo 

sia andato perso durante il viaggio. Un giocatore può essere squalificato per violazione del codice di 

abbigliamento. La Direzione Gara si riserva il diritto di stabilire se un capo può essere accettato o meno e di 

ammonire o se già ammonito, di allontanare dal torneo chi non dovesse essere in regola con la divisa. I codici 

di abbigliamento riconosciuti dalla FIBiS Sezione Pool sono i seguenti: 

- Dress code A: Il Dress code A viene richiesto durante gli eventi più importanti, come per esempio 

durante le Finali del Campionato Italiano, durante gli eventi trasmessi da enti televisivi e in ogni evento 

in cui viene esplicitamente richiesto dalla FIBiS - Sezione Pool. 

- Dress code B: Il Dress code B deve comunque essere rispettato in qualsiasi evento organizzato dalla 

FIBiS - Sezione Pool anche quando non esplicitamente richiesto. 

A seguire sono riportati specificatamente gli attuali requisiti che devono essere soddisfatti negli eventi della 

FIBiS - Sezione Pool. 

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 C.S.B. o stemma FIBiS 

- Camicia - tinta unica con o senza gilet con stemma C.S.B. o stemma FIBiS 

- Pantalone - Elegante di colore solo esclusivamente nero, non scoloriti .non sono ammessi 

pantaloni a vita bassa o magliette corte che mostrino abbigliamento intimo o parti del corpo 

scoperte. 

- Cintura - nera o comunque di colore scuro 

- Scarpe - nere eleganti o casual (non sono permesse scarpe da ginnastica o running) 

- Calzini - Neri o scuri, non sono ammesse caviglie scoperte (no fantasmini e pantaloni sopra la 

caviglia)  

La camicia o la polo devono essere infilate nei pantaloni, devono essere in buone condizioni e pulite. Non 

sono permesse magliette (t-shirt). I pantaloni devono essere puliti ed in buone condizioni (non rotti o con 

tasconi laterali). 

DRESS CODE B 

Il Dress code B impone all'atleta di indossare i seguenti capi di abbigliamento: 

- Polo - tinta unita o bicolore con stemma C.S.B. o stemma FIBiS 

- Camicia - tinta unica con o senza gilet con stemma C.S.B. o stemma FIBiS 

- Pantalone - Elegante di qualsiasi colore non scoloriti 

- Cintura - nera o comunque di colore scuro 

- Scarpe - elegante o casual, anche non nera ma comunque di colore scuro (non sono permesse 

scarpe da ginnastica o running) 

- Calzini - Neri o scuri 

 Donne  

Le donne in aggiunta ai dress code sopra elencati possono anche indossare una gonna nera che 

deve coprire le ginocchia e scarpe ballerine o col tacco nere (non aperte). 
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ATTIVITÀ AGONISTICHE NON FEDERALI 

  NOVITÀ : EVENTI POOLGARE.IT   

Dalla stagione 2018-2019 sarà possibile utilizzare il sito poolgare.it per eventi Nazionali organizzati da enti 

privati Organizzatori ed i partecipanti dovranno seguire i regolamenti della sezione pool e quelli subordinati all’ 

uso di poolgare.it. L’ utilizzo del sito www.poolgare.it avrà un costo di € 20 a torneo da versare sul c/c dedicato. 

Gli organizzatori dovranno far richiesta almeno 30 giorni prima con l’invio del modulo apposito dove si 

dovranno indicare tutte le informazioni del torneo per la creazione dell’evento sul sito. 

Per iscriversi, i giocatori devono essere registrati sul sito. I giocatori iscritti ad un evento che non si 

presenteranno andranno in blacklist anche per gli eventi FIBiS sezione Pool e non potranno iscriversi fino al 

saldo dell’iscrizione. 

L’Italia sarà suddivisa in n° 6 zone, da 1 a 6, se si organizza un evento approvato Poolgare.it  in una zona non 

si possono organizzare altri eventi POOLGARE.IT in contemporanea della stessa disciplina 

ZONA 1 V.AOSTA PIEMONTE LOMBARDIA LIGURIA  

ZONA 2 TRENTINO FRIULI V.G VENETO E.ROMAGNA  

ZONA 3 LAZIO TOSCANA ABRUZZO MARCHE UMBRIA 

ZONA 4 CAMPANIA PUGLIA CALABRIA BASILICATA MOLISE 

ZONA 5 SARDEGNA     

ZONA 6 SICILIA     

  IMPORTANTE  Le attività agonistiche non Federali POOL e POOL 8-15 devono essere prima comunicate al 

Responsabile Nazionale della Sezione Pool 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. 

  IMPORTANTE   Circuiti privati a carattere nazionale, che prevedano adesioni di atleti provenienti da regioni al 

di fuori di quella del C.S.B. che organizza l’evento, dovranno essere limitati al numero di 4 prove all’interno 

della stagione agonistica. 

COMMISSIONE TECNICA 

La commissione tecnica della Sezione Pool è costituita dai seguenti membri: 

 MICHELE MONACO (RESP.NAZIONALE – ISTRUTTORE FEDERALE) 

 GIANNI CAMPAGNOLO (ISTRUTTORE FEDERALE – FORMAZIONE ISTRUTTORI) 

 GABRIELE CIMMINO (PREPARATORE NAZ. – SHARPSHOOTER.IT) 

 

Le scelte della commissione tecnica riguardanti le convocazioni della Nazionale italiana pool dovranno 

comunque essere approvate, con voto di maggioranza, dal consiglio della sezione pool. 

RESPONSABILE REGIONALE 

Il Responsabile Regionale ha il compito di monitorare tutto lo svolgimento delle attività Regionali della FIBiS 

Sezione Pool, deve costantemente riferire alla dirigenza Nazionale come prosegue lo sviluppo delle attività 

previste dal programma nella propria regione. Il Responsabile Regionale deve rappresentare la Federazione 

Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS), attenendosi alle regole statutarie FIBiS collaborando e relazionandosi 

costantemente con il Responsabile Nazionale Sezione Pool.  

http://www.poolgare.it/
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PUNTEGGI APPLICATI AGLI EVENTI 

In tutti gli eventi organizzati dalla FIBiS – Sezione Pool saranno applicati, in base al numero di atleti partecipanti 

all’evento, i seguenti punteggi: 

Tabellone 
fino a 8 atleti 

Tabellone 
da 9 a 16 atleti 

Tabellone 
da 17 a 32 atleti 

Tabellone 
da 33 a 64 atleti 

Tabellone 
da 65 a 128 atleti 

Tabellone 
da 129 a 256 atleti 

1° 550 punti 1° 550 punti 1° 550 punti 1° 550 punti 1° 550 punti 1° 550 punti 

2° 480 punti 2° 480 punti 2° 480 punti 2° 480 punti 2° 480 punti 2° 480 punti 

3° 420 punti 3°- 4° 420 punti 3°- 4° 420 punti 3°- 4° 420 punti 3°- 4° 420 punti 3°- 4° 420 punti 

4° 370 punti 5°- 6° 370 punti 5°- 8° 370 punti 5°- 8° 370 punti 5°- 8° 370 punti 5°- 8° 370 punti 

5°- 6° 330 punti 7°- 8° 330 punti 9°- 12° 330 punti 9°- 16° 330 punti 9°- 16° 330 punti 9°- 16° 330 punti 

7°- 8° 300 punti 9°- 12° 300 punti 13°- 16° 300 punti 17°- 24° 300 punti 17°- 32° 300 punti 17°- 32° 300 punti 

  13°- 16° 275 punti 17°- 24° 275 punti 25°- 32° 275 punti 33°- 48° 275 punti 33°- 64° 275 punti 

    25°- 32° 230 punti 33°- 48° 230 punti 49°- 64° 230 punti 65°- 96° 230 punti 

      49°- 64° 200 punti 65°- 96° 200 punti 97°- 128° 200 punti 

        97°- 128° 180 punti 129°- 192° 180 punti 

          193°- 256° 160 punti 

  IMPORTANTE   L’atleta che risulta iscritto ad un evento e non partecipa allo stesso oltre a dover pagare la 

quota di iscrizione dovuta riceverà 0 punti. 

La classifica sarà sempre consultabile dal sito poolgare.it 

PROMOZIONI NAZIONALI A-B-C 

Dalla serie A, al termine della stagione, vengono promossi alla categoria Nazionali 6 atleti. I primi 3 

della classifica IPT dopo 4 prove e i primi 3 delle finali nazionali. 

Dalla serie B e C, al termine della stagione agonistica, verranno promossi nella categoria superiore: 

- I primi 4 classificati nelle finali nazionali 

- Eventuali promozioni d’ufficio saranno decise in base alle classifiche regionali dalla Commissione Tecnica 

su segnalazione dei responsabili regionali  

Per le categorie non sono previste retrocessioni ad eccezione della Serie A nelle seguenti modalità: 

- Gli atleti militanti nella Serie A potranno presentare domanda di retrocessione in Serie B purché abbiano 

i requisiti elencati nell’apposito modulo di retrocessione. La domanda sarà valutata e votata dalla 

Commissione Tecnica che si esprimerà con un giudizio insindacabile. 

- Da questa stagione chi desidera giocare nella categoria superiore a quella assegnatagli può fare 

richiesta alla sezione pool alla mail info@poolgare.it  

- L’atleta richiedente dovrà effettuare un test in presenza di un istruttore federale fibis ed effettuando 

prova video che dovrà essere inviata alla cartella dropbox dedicata. 

- Il costo per effettuare il test sarà di € 25 (20 istruttore 5 quota tavolo) il test potrà essere effettuato 

una sola volta. 

- I test saranno dati in anticipo per far allenare gli aspiranti e saranno visibili al sito sharpshooter.it: 

- Promozione da categoria c  = sharp card 1°livello min 80% 

- Promozione da femminile a master femminile = sharp card 1° livello min 85% 

- Promozione da categoria b = sharp card 2° livello min 80% 

 

 

 

http://poolgare.it/
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CATEGORIA NAZIONALI 2018-2019 

 IMPORTANTE  I 32 atleti Nazionali della Stagione 2018-2019 dovranno confermare la loro partecipazione 

alla categoria nazionali entro la data del 10/10/2019 CON ISCRIZIONE DI € 200 (1°PROVA + FINALI 

NAZIONALI) 

Gli atleti che non dovessero confermare la propria partecipazione entro la scadenza saranno sostituiti dal 1° 

giocatore non qualificato alle finali di campionato italiano 2018, non potranno militare in nessuna gara per tutta 

la stagione 2018-2019 e retrocederanno nella Serie A al termine della stagione. 

Gli atleti appartenenti alla categoria Nazionali: 

- Saranno gli unici a poter essere selezionati come membri della Nazionale Italiana Maschile.  

- Potranno partecipare alle sole gare Nazionali + campionati a squadre + open nazionali privati + gare 

internazionali 

REGULAR SEASON NAZIONALI 

4 PROVE DOPPIO KO 32 ATLETI singola prova con iscrizione su POOLGARE.IT e conferma iscrizione di 

€100 sull’iban indicato. Si avrà un totale di 3200 € (da iscrizioni) + 2000 €/add per un totale di 5200 €. 

- I primi N°12 atleti di ogni prova andranno a rimborso spese 

-   IMPORTANTE    Qualora nelle prove della REGULAR SEASON dovessero essere assenti 1-3 nazionali il 

montepremi 9°-12° verrà dimezzato. Qualora dovessero essere assenti 4 o più nazionali il montepremi 

verrà ripartito tra i primi 8 classificati. 

FINALI NAZIONALI 

4 PROVE SINGLE ELIMINATION 32 ATLETI 3200€ da iscrizioni di inizio anno + 2000€/add, per un totale di 

5200 €. 

- Al termine della stagione 2018-2019 vengono promossi 6 atleti di serie A  

-  IMPORTANTE  per la permanenza nella categoria nazionali tutti gli atleti dovranno partecipare ad 

almeno 3 prove della regular season (3 su 4) chi risulterà assente a 2 o più prove della regular 

season non sarà ammesso alle finali con conseguente retrocessione 

-  IMPORTANTE  ACCEDONO ALLE FINALI TUTTI E 32 I NAZIONALI Solo per la categoria Nazionali i 

punteggi dei quattro tabelloni che si giocheranno alle finali saranno sommati alla classifica stagionale IPT. 

Eventuali altri regolamenti per gli atleti nazionali verranno discussi ed inseriti a cura del consiglio 

responsabili regionali. Al TERMINE DELLE FINALI NAZIONALI GLI ULTIMI 6 NAZIONALI DELLA 

CLASSIFICA (4 PROVE IPT + 4 PROVE SINGLE ELIMINATION FINALI NAZIONALI-TOTALE 8 

RISULTATI ) retrocederanno nella serie A.  

RIMBORSI SPESE REGULAR SEASON 
CON 32 GIOCATORI 

RIMBORSI SPESE FINALI NAZIONALI 
CON 32 GIOCATORI X 4 PROVE 

1° CLASSIFICATO 1500 € 1° CLASSIFICATO 600 € 

2° CLASSIFICATO 900 € 2° CLASSIFICATO 300 € 

3°/ 4° CLASSIFICATO 600 € 3°/ 4° CLASSIFICATO 200 € 

5°/8° CLASSIFICATO 250 € TOT .SINGOLA PROVA 1300 € 

9°/12° CLASSIFICATO 150 € TOT. MONTEPREMI 5200 € 

La stessa formula (rimborso spese per ogni singola specialità e non per classifica finale) sarà adottata 

per le finali dei campionati italiani di tutte le altre categorie  
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ATTIVITÀ REGIONALI SERIE A – B – C 

 Nella Stagione agonistica 2018-2019 verranno effettuate numero 6 prove regionali + playoff extra spot. Al 

termine delle 6 prove il 1° della classifica generale sarà Campione Regionale Assoluto di categoria. Accedono 

alle Finali Nazionali per il titolo di Campione Nazionale di serie A - B - C il 10% + (extra spot) delle Classifiche 

Regionali. Per la classifica regionale verranno prese in considerazione solo i migliori 5 risultati sulle 6 prove 

(sulle 6 prove si prendono i migliori 5 risultati escludendo il peggiore, un forfait o la mancata partecipazione). 

 IMPORTANTE  Il 10% sarà calcolato prendendo in considerazione solamente gli atleti che abbiano partecipato 

ad almeno il 50% delle prove regionali previste(3 su 6) e la percentuale ricavata sarà arrotondata per difetto 

da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 in poi . (per esempio 1,5= 1 qualificato 1,6= 2 qualificati) .Nel calcolo non 

saranno presi in considerazione i forfait che avranno punteggio pari a 0. 

L’extra spot per ogni regionale verrà giocato in un play off da tutti i giocatori non qualificati che abbiano 

disputato almeno 5 delle 6 prove previste. Gli extra spot disponibili saranno così distribuiti: 

- ISCRITTI 1-11 giocatori 1 posto 

- ISCRITTI 12-17 giocatori 2 posti 

- ISCRITTI 18-23 giocatori 3 posti(finale 3°-4°) 

- ISCRITTI 24-32 giocatori 4 posti (max 4 posti in palio) 

Per i campionati provinciali sarà disponibile solo 1 posto per il campione provinciale + 1 posto extra 

spot. 

 IMPORTANTE  Solamente per la categoria C (che svolge solamente attività regionale e provinciale) 

saranno previste dai regionali riserve in caso di rinuncia  di qualificati. Le riserve saranno individuate 

in questo modo: 

rinuncia di uno o più qualificati (regular season e play off)  si  va a  scalare dalla classifica generale 

fino a massimo di n°3 giocatori   

 IMPORTANTE  L’attività regionale può essere pianificata dal Responsabile Nazionale in collaborazione con i 

vari organizzatori sul territorio valutando le esigenze di ogni regione. 

Le date per le 6 prove regionali + PLAY OFF saranno indicate nel calendario Sportivo della Stagione 2018-

2019; eventuali programmi regionali che prevedano più prove dovranno essere presentati al Responsabile 

Nazionale ad inizio stagione e terminare entro e non oltre il 31 maggio 2019. 

Il Campionato Italiano di Serie C è stato elaborato per dar modo ad un maggior numero di atleti di potersi 

avvicinare al pool sportivo-dilettantistico. Per raggiungere questo obiettivo è stato deciso di: 

1) Eliminare le prove nazionali, troppo dispendiose, e dimezzare i costi di partecipazione ai campionati 

provinciali-regionali di qualificazione lasciando solo i costi di gestione del torneo (coppe, Direzione 

Gara, quota biliardi)  

2)  Eliminare le specialità più tecniche (palla 10, pool continuo) in favore del palla 9 e della specialità del 

palla 8, più semplice da giocare e da capire per le nuove leve di questo sport, praticabile anche da 

coloro che tecnicamente sono alle prime armi e riconducibile ad altri giochi conosciuti e praticati nel 

panorama italiano (8-15) 

3) Rendere possibili le qualificazioni alle Finali Nazionali in 2 modi: 

 Gare Provinciali: dove la presenza di centri sportivi e numeriche idonee lo rendono possibile; 

 Gare Regionali: dove questo non dovesse essere realizzabile. 

 IMPORTANTE  Qualora vengano effettuate le prove provinciali i partecipanti a tali prove non potranno 

partecipare alle prove regionali se in programma. 

 



PROGRAMMA SPORTIVO FIBIS 2018/2019 

FEDERAZIONE ITALIANA BILARDO SPORTIVO  10 di 21 

FORMULA DI GARA 

Gli eventi sportivi Regionali vengono svolti nelle seguenti modalità: 

- Tabellone con gironi composti da 8 atleti (doppio KO); si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di ogni 

girone (1 diretto + 1 recupero); a seguire in presenza di più gironi si procederà ad eliminazione diretta 

fino alla finale, nel caso di unico girone si effettuerà direttamente la finale tra i due giocatori qualificati 

- Il Direttore Gara 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. 

Una lista di sale divise per provincie e regioni, dove poter disputare le qualifiche, sarà sempre disponibile 

online sul sito FIBiS. 

QUOTE ISCRIZIONI 

Le quote di iscrizione ai Campionati Regionali sono: 

- Serie A                     € 25+10 (5 quota tavolo 5 direzione gara e coppe) 

- Serie B                     €10 (5 quota tavolo 5 direzione gara e coppe) 

- Serie C                                      €10 (5 quota tavolo 5 direzione gara e coppe) 

- Extra spot finale A-B-C           €10 (5 quota tavolo 5 direzione gara) 

 NOVITÀ  Continua il processo di “amatorializzazione” delle categorie B-C .Dopo  5 anni di rodaggio 

nella categoria C ,da questa stagione anche per la serie B il costo di iscrizione alle gare regionali sarà 

solamente quello di gestione gara, Rimarranno invece invariate le quote per le gare nazionali IPT. 

Ora che la griglia dei nazionali è completa dalle prossime stagioni anche la serie A subirà un processo 

di revisione dei rimborsi spese gara che saranno spalmati tra i primi classificati. 

Le iscrizioni alle singole prove regionali dovranno essere effettuate entro le date prestabilite dai Responsabili 

Regionali in collaborazione con il Responsabile Nazionale. 

 IMPORTANTE  Dopo la scadenza del termine di iscrizione, eventuali wild card saranno rese disponibili in un 

numero ed in un termine di tempo massimo stabiliti dal Responsabile Nazionale (ad esempio per completare 

un tabellone da 64 con 59 iscritti = 5 wild card). Le wild card tuttavia avranno un costo maggiorato di € 10 

rispetto al costo di iscrizione iniziale. 

 IMPORTANTE  Nella determinazione del Campione Regionale e delle posizioni a seguire valevoli per l’accesso 

alle finali italiane di categoria , in caso di parità, saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

1. Punteggio classifica Finale 

2. Miglior Piazzamento (sulle 5 prove prese in considerazione scartando il peggior punteggio) 

3. Risultati incontri diretti  

4. In caso di parità si procederà ai penalty shot  (5 cadauno poi ad oltranza)  

Distanze  minime campionati regionali*  

Specialità Palla 8 Palla 9 Palla 10 Pool Continuo 

Serie A 6 7 6 70 

Serie B 5 6 5 50 

Serie C 4 5   

 

*Le distanze possono essere aumentate  in base al numero di iscritti e al numero dei tavoli disponibili  
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 IPT - ITALIAN POOL TOUR 

L’Italian Pool Tour consiste in 4 prove annuali riservate ai Nazionali, alla Serie A ed alla Serie B. Le specialità 

giocate dalla serie A e Serie B saranno: Palla 8, Palla 9, Palla 10(2). Le specialità giocate dalla categoria dei 

Nazionali saranno: Palla 8, Palla 9, Palla 10 e Pool Continuo. 

FORMULA DI GARA 

Nazionali 

Gli eventi sportivi dell’IPT per gli atleti della categoria Nazionali vengono svolti nelle seguenti modalità: 

- Tabellone di gara da 32 atleti doppio ko ( I primi 8 della stagione precedente saranno testa di serie alla 

prima prova 2018-2019 ) a seguire i primi 8 di ogni prova saranno teste di serie a quella successiva ma 

sorteggiati random 

Serie A 

Gli eventi sportivi dell’IPT per gli atleti di Serie A vengono svolti nelle seguenti modalità: 

- Tabellone composto da 64 atleti con 8 gironi da 8 atleti (doppio KO); oltre i 64 iscritti i giocatori, a partire 

dal 65°, potrebbero essere inseriti in gironi di qualifica che si svolgeranno il venerdì. Si qualificano nel 

tabellone finale 2 atleti di ogni girone (1 dai diretti + 1 dai recuperi). A seguire si procederà ad 

eliminazione diretta fino alla finale. 

Serie B 
Gli eventi sportivi dell’IPT per gli atleti di Serie B vengono svolti nelle seguenti modalità: 

- Tabellone composto da 64 atleti con 8 gironi da 8 atleti (doppio KO); oltre i 64 iscritti i giocatori, a partire 

dal 65°, potrebbero essere inseriti in gironi di qualifica che si svolgeranno il venerdì. Si qualificano nel 

tabellone finale 2 atleti di ogni girone (1 dai diretti + 1 dai recuperi). A seguire si procederà ad 

eliminazione diretta fino alla finale. 

Al termine delle 4 prove i primi 16 atleti dell’Italian Pool Tour di Serie A e di Serie B accedono alle Finali 

Nazionali delle rispettive categorie e saranno inseriti nei tabelloni a secondo della posizione acquisita. A questi 

verranno aggiunti i migliori atleti di ogni regione, in base alla classifica dei Campionati Regionali.  

Alle Finali Nazionali sarà presente un tabellone per ogni specialità giocata; tutti i partecipanti(A-B-C) avranno 

un punteggio di partenza pari a zero ed il vincitore della Finale di una singola specialità sarà Campione di 

Specialità mentre l’atleta che raggiungerà il punteggio maggiore otterrà il titolo di Campione Assoluto. 

 IMPORTANTE  I giocatori aventi diritto ad entrare come riserve alle Finali del Campionato Italiano saranno 

selezionati dalla sola classifica dell’Italian Pool Tour, a partire dal 17° posto fino massimo al 24° posto, 

seguendo la posizione in classifica degli stessi. Dalle Classifiche Regionali potranno accedere alle Finali solo 

i qualificati e NON saranno previste riserve. 

 IMPORTANTE  I primi 16 atleti della Classifica IPT saranno inseriti nei tabelloni come teste di serie delle Finali 

di Campionato Italiano. Il loro effettivo posizionamento nel tabellone per ogni specialità sarà assegnato 

tenendo conto del piazzamento ottenuto nella relativa prova IPT di specialità (Palla 9, Palla 8, n.2 Prove Palla 

10). La formula potrà subire variazioni in sede di Finali Nazionali. Comunque le Finali Nazionali saranno 

strutturate in modo che gli atleti debbano giocare un numero massimo di incontri giornalieri. 

QUOTE ISCRIZIONE 

L’iscrizione alle prove del circuito dovrà essere effettuata dal sito poolgare.it La registrazione al sito è 

necessaria per effettuare le iscrizioni alle gare e fornirà agli atleti un codice pin e password personali. Mediante 

tali codici l’atleta potrà iscriversi a tutti gli eventi organizzati dalla Sezione Pool ed accedere al proprio profilo 

utente. Dopo la scadenza della data di iscrizione non sarà più possibile disdire la partecipazione ed in caso di 

mancata presenza il giocatore sarà inserito in black list, presente sul sito, e non potrà più partecipare a nessun 

evento IPT fino al saldo della precedente iscrizione sull’iban dedicato. 

http://poolgare.it/
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 IMPORTANTE  Dopo la scadenza del termine di iscrizione, eventuali wild card saranno rese disponibili in un 

numero ed in un termine di tempo massimo stabiliti dal responsabile nazionale (ad esempio per completare 

un tabellone da 64 con 59 iscritti = 5 wild card). Le wild card tuttavia avranno un costo maggiorato di € 20 

rispetto al costo di iscrizione iniziale e comunque non potranno mai essere inserite dopo la pubblicazione degli 

orari di gioco. Le quote di iscrizione ad ogni singola prova dell’Italian Pool Tour sono: 

- Serie A  € 60 + 5 (quota arbitri) 

- Serie B   € 40 + 5 (quota arbitri) 

- Nazionali      €100 (vedi regolamento) 

- Femminile e Juniores (minori di 18 anni) 50% dell’iscrizione prevista per categoria (esclusi 

nazionali) +( 5 quota arbitri) (escluse finali nazionali) 

Le iscrizioni alle singole prove dell’IPT dovranno essere effettuate entro le date prestabilite. 

 IMPORTANTE  Alle Finali Nazionali (A-B-C) i qualificati dovranno versare una quota che andrà totalmente a 

costituire i rimborsi spese per le Finali Nazionali(-5 QUOTA ARBITRI) Il costo di iscrizione alle Finali 

Nazionali per gli atleti di Serie C sarà lo stesso previsto per la Serie B. Si pagherà una sola iscrizione 

e ad ogni prova saranno premiati i primi 8 classificati di ogni specialità (dai 40 iscritti in su)  oppure i 

primi 4 (dai 39 iscritti in giù) 

 IMPORTANTE  Nella determinazione del Campione Italiano e delle posizioni a seguire, in caso di parità 

saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

1 Punteggio classifica Finale 

2 Miglior Piazzamento Finali Nazionali 

3 Risultati incontri diretti  

4 Miglior posizione in classifica Stagionale IPT Regular Season 

5 Miglior posizione in classifica Stagionale Regionali 

6 In caso di parità si procederà ai penalty shot per la determinazione del campione.(5 cadauno 

poi ad oltranza) 

 

IMPORTANTE TETTO RIMBORSI SPESE 

Qualora i rimborsi spese della serie A superino i 3500 euro e quelli della serie B i 2500 euro il disavanzo 

verrà aggiunto ai rimborsi spese categoria Nazionali. I rimborsi spese saranno comunque spalmati tra 

i primi classificati.  

. 
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CAMPIONATO JUNIORES/PUPILS 

 

Al fine di monitorare ed incentivare la categoria juniores si è pensato di sviluppare un campionato dedicato ai 

più giovani. Il problema principale in tempi di crisi come questi è agevolare la partecipazione a costo ridotto 

per le famiglie dei ragazzi evitando soprattutto spostamenti dalla zona di appartenenza. Per questo la proposta 

di campionato è la seguente: 

Tutti i ragazzi che partecipano ai campionati regionali della propria categoria A-B-C come di consueto  avranno 

un punteggio per il campionato regionale previsto dalla tabella punteggi  riportata sul programma sportivo e 

andranno a contendersi eventualmente i titoli di categoria nazionali A-B-C alle finali di campionato italiano. 

Inoltre andranno a formare una classifica unificata ESCLUSIVAMENTE  U19 (che non compia 19 anni durante 

il 2019) e U17 (che non compia 17 anni durante il 2019)   acquisendo i seguenti punteggi: 

 CATEGORIA NAZIONALI U19-
U17 

SERIE A U19-U17 SERIE B U19-U17 SERIE C U19-U17 

PUNTEGGI PER 
LA CLASSIFICA 

qualificati di diritto 
alla fase finale 

100% punti 
classifica 

regionale +PUNTI 
BONUS 

70% punti 
classifica 

regionale +PUNTI 
BONUS 

50% punti 
classifica 

regionale +PUNTI 
BONUS 

GARE PRESE IN 
CONSIDERAZIONE 

 
5 migliori gare 
regionali su 6 

5 migliori gare 
regionali su 6 

5 migliori gare 
regionali su 6 

Tutti i punteggi saranno inseriti arrotondati per difetto. 

PUNTI BONUS : 2 PUNTI OGNI PARTECIPANTE AL PROPRIO TORNEO( ESEMPIO 32 ISCRITTI =64 

PUNTI).  

Al termine della stagione accedono alle finali i migliori 8-16 giocatori U19 e i migliori 8-16  under 17 che si 

contenderanno i titoli di categoria juniores alle finali di campionato italiano. Il numero dei qualificati può subire 

variazioni in base alla numerica dei partecipanti. 
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CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE   

 

Campionato ITALIANO FEMMINILE 

Al fine di monitorare ed incentivare la categoria FEMMINILE si è pensato di sviluppare un campionato dedicato 

alle donne. Il problema principale in tempi di crisi come questi è agevolare la partecipazione a costo ridotto 

per le ragazze neofite evitando soprattutto spostamenti dalla zona di appartenenza e confronti prematuri con 

giocatrici più affermate e di categoria superiore. Per questo la proposta di campionato è la seguente: 

tutte le donne che partecipano ai campionati regionali della propria categoria B – C (ESCLUSE MASTER 

FEMMINILI) come di consueto avranno un punteggio per il campionato regionale previsto dalla tabella 

punteggi riportata sul programma sportivo e andranno a contendersi eventualmente i titoli di categoria 

nazionali B - C alle finali di campionato italiano. Inoltre andranno a formare una classifica unificata 

ESCLUSIVAMENTE femminile acquisendo i seguenti punteggi: 

CATEGORIA   SERIE B SERIE C 

PUNTEGGI PER 
LA CLASSIFICA 

  

70% punti 
classifica regionale 

+punti bonus 

50% punti 
classifica regionale 

+ punti bonus 

GARE PRESE IN 
CONSIDERAZIONE 

  
5 migliori gare 
regionali su 6 

5 migliori gare 
regionali su 6 

 Tutti i punteggi saranno inseriti arrotondandoli per difetto. 

PUNTI BONUS: 2 PUNTI OGNI PARTECIPANTE AL PROPRIO TORNEO (ESEMPIO 32 ISCRITTI =64 

PUNTI).  

Al termine della stagione accedono alle finali le migliori 16 giocatrici femminili che si contenderanno il titolo di 

campionessa italiana femminile e il passaggio alla categoria master femminile (solo la 1° classificata più 

eventuali promozioni d’ufficio). Il numero delle qualificate può subire variazioni in base alla numerica delle 

partecipanti. La lista delle nazionali femminili sarà pubblicata su poolgare.it 
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14 CAMPIONATO ITALIANO MASTER FEMMINILE /LADIES -QUALIFICA EUROPEO MF-

LADIES 

Il campionato italiano MASTER Femminile/Ladies della Stagione 2018 -2019 verrà svolto con le seguenti 

modalità: 

- STEP 1 Qualifica Master Femminile per Finale Campionato Italiano e qualifica Spot Campionati Europei 

MF-LADIES (3 GIORNI) 

- STEP 2 Finali Campionato Italiano di Specialità e Titolo Assoluto. 

- Alla qualifica possono partecipare tutte le atlete di categoria femminile e master femminile, 

- Le atlete categoria femminile competono solamente per la qualifica europei 2019. 

QUALIFICA MASTER FEMMINILE PER FINALE CAMPIONATO ITALIANO E QUALIFICA 

EUROPEI 

Si svolgerà, in base alle numeriche di affluenza, con le seguenti modalità: 

FORMULA 1 

- 3 Tabelloni, uno per specialità P8-PC-P10, con gironi composti da 8 atlete (doppio KO); si qualificano 

nel tabellone finale 2 atlete di ogni girone (1 diretto + 1 recupero); a seguire, in presenza di più gironi, 

si procederà ad eliminazione diretta fino alla finale, nel caso di unico girone si effettuerà direttamente la 

finale tra le due giocatrici qualificate. 

- Al termine dei 3 tabelloni la prima in classifica sarà qualificata per i Campionati Europei 2019. 

- Sulla Classifica Generale le prime n. 7 atlete categoria Master Femminile  avranno diritto alla 

partecipazione al Campionato  di Specialità/Master per il Titolo Assoluto che si terrà a fine stagione 

- Al termine dei 3 tabelloni la 1° atleta ladies in classifica sarà qualificata per i campionati europei di 

categoria ladies. 

 

FORMULA 2 

- Gironi all’italiana per ogni specialità P8-P10-PC , Sulla Classifica Generale le prime n. 7 atlete Master 

Femminile avranno diritto alla partecipazione al Campionato  di Specialità/Master per il Titolo Assoluto 

che si terrà a fine stagione  

- Al termine dei 3 tabelloni la prima in classifica sarà qualificata per i Campionati Europei 2019. 

- La formula verrà scelta in base alle numeriche delle iscrizioni, del numero dei tavoli ecc. la formula sarà 

comunicata alla pubblicazione degli orari di gara .  

Alla suddetta qualifica non parteciperà la Campionessa Italiana in carica, avente già diritto alla partecipazione 

ai Campionati Europei 2019 Alla stessa viene altresì riconosciuto il diritto di partecipazione al Campionato di 

Specialità/Master per il Titolo Assoluto che si terrà in concomitanza delle Finali Nazionali, con accesso diretto 

come testa di serie n. 1ª in Classifica. 

CAMPIONATO ITALIANO DI SPECIALITÀ E MASTER PER IL TITOLO ASSOLUTO  

Il Campionato Italiano di Specialità sarà giocato durante le Finali Nazionali e sarà valido per l’assegnazione 

del Titolo Assoluto di Campionessa Italiana  

Il Master per il Titolo Assoluto verrà svolto con le seguenti modalità: 

- 3 Tabelloni, uno per specialità PC- P8-P10, con girone composto da 8 atlete ad eliminazione diretta. 

- Il tabellone è composto dalla Campionessa Italiana in carica ed altre n.7 atlete i cui posti verranno 

assegnati in base alla classifica della qualifica pre finali  

- Le vincitrici delle varie specialità saranno Campionesse Italiane di Specialità. 



PROGRAMMA SPORTIVO FIBIS 2018/2019 

FEDERAZIONE ITALIANA BILARDO SPORTIVO  16 di 21 

- Al termine, la prima della Classifica Generale di tutte e tre le Specialità sarà campionessa italiana 

assoluta 2018/2019  

Qualora la numerica lo richiedesse, per diminuire i giorni di durata del torneo, la formula di gioco può essere 

modificata a discrezione del Responsabile Nazionale e del Direttore Gara. 

QUOTE ISCRIZIONE 

Le quote di iscrizione saranno le seguenti: 

- Qualifica Master Finale Campionato Italiano e qualifica Spot Europei 2019                     € 40+5 

- Finali campionato italiano master femminile                                              € 40+5 

Le quote di iscrizione serviranno per coprire i costi di Direzione Gara, Coppe ed eventualmente arbitri. 

L’iscrizione al Campionato Italiano Femminile/Ladies dovrà essere effettuata entro la data prestabilita. Qualora 

l’ammontare delle iscrizioni superi le spese di gestione del torneo il restante verrà distribuito equamente tra i 

qualificati a titolo di rimborso spese. 

CAMPIONATO ITALIANO SENIORES 

I Campionati Italiani 2018-2019 Seniores saranno svolti in gara unica, nelle seguenti modalità: 

FORMULA 1 

- 3 Tabelloni (P8-PC-P10) con gironi composti da 8 atleti doppio KO solo primi 2 turni (formula europeo); 

si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di ogni girone (1 diretto + 1 recupero); a seguire in presenza di 

più gironi si procederà ad eliminazione diretta fino alla finale, nel caso di unico girone si effettuerà 

direttamente la finale tra i due giocatori qualificati  

- Al termine dei 3 tabelloni il primo in classifica sarà Campione Italiano Seniores 

FORMULA 2 

- 4 Tabelloni (P8-P9-P10-PC) con gironi composti da 8 atleti (eliminazione diretta fino alla finale);  

- Al termine dei 4 tabelloni il primo in classifica sarà Campione Italiano Seniores 

Per entrambe le formule varrà comunque che: 

- I vincitori delle varie specialità saranno Campioni Italiani Seniores di specialità 

 

La formula verrà scelta in base alle numeriche delle iscrizioni, del numero dei tavoli ecc. la formula sarà 

comunicata alla pubblicazione degli orari di gara 

Per uno svolgimento lineare del torneo sono previste teste di serie che saranno selezionate tra gli atleti 

nazionali presenti nella Classifica del circuito Italian Pool Tour.  

Qualora la numerica lo richieda, per diminuire i giorni di durata del torneo, la formula di gioco può essere 

modificata a discrezione del Responsabile Nazionale e del Direttore di Gara. 
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QUOTE ISCRIZIONI 

Le quote di iscrizione per le prove Seniores avranno un costo di € 60+5 

Le quote di iscrizione serviranno per coprire i costi di Direzione Gara, Coppe ed eventualmente arbitri, il 

rimanente verrà accantonato per coprire le spese di partecipazione ai campionati europei. 

I qualificati ai Campionati Europei Seniores saranno n.3 (tre) qualificati. 

I RESTANTI EVENTUALI SPOT A DISPOSIZIONE SARANNO AFFIDATI IN BASE ALLA CLASSIFICA 

MASSIMO FINO ALL 8° POSTO E NON SPESATI DALLA FEDERAZIONE.  

Per ogni qualificato la Federazione coprirà le spese di: 

- Iscrizioni alle specialità di gioco. 

- Hotel per la squadra Nazionale Seniores (i 3 qualificati avranno a disposizione una camera tripla per tutta 

la durata dell’evento). 

. 

NAZIONALE ITALIANA POOL M-F-S-L-J-P-U23 

 IMPORTANTE  Dalla stagione 2018-2019 tutti gli atleti selezionati per la nazionale italiana riceveranno 

convocazione ufficiale via email dalla federazione alla quale dovranno rispondere per accettazione 

entro 1 settimana. per conoscenza alleghiamo stralcio del regolamento di giustizia federale scaricabile 

dal sito fibis.it 
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Faranno parte della Nazionale Italiana pool  i seguenti atleti: 

NAZIONALE MASCHILE:  

 Campione Italiano 2018 (*se in attività)                 PC, P10 , P8 ,P9 +team                                            

 1° in classifica NAZIONALI (dopo 2 prove)     PC, P10, P8,P9 +team  

 2° in classifica NAZIONALI (dopo 2 prove)                   PC P10 +team             

 Spot Commissione Tecnica                                  P8, P9, +team 

 i restanti eventuali spot a disposizione saranno affidati in base alla classifica massimo fino all’8° posto 

e non rimborsati  

* in attività si intende che abbia partecipato agli allenamenti previsti e alle gare ipt (prime 2 di 

stagione salvo motivi gravi) 

Se il Campione Italiano risulta 1° o 2° in Classifica verrà selezionato l’atleta che lo segue in classifica. 

Le scelte della commissione tecnica riguardanti le convocazioni della Nazionale italiana pool dovranno 

comunque essere approvate, con voto di maggioranza, dal consiglio della sezione pool. 

Gli spot a scelta della commissione tecnica saranno assegnati considerando: 

 età 

 rendimento alle gare nazionale  

 rendimento alle gare internazionali 

 disciplina durante gli eventi FIBiS e internazionali e sui social network 

 gli spot possono essere assegnati comunque anche agli stessi giocatori già qualificati (vedi sopra)  

 

NAZIONALE FEMMINILE: 

 Campionessa Italiana 2019(*se in attività)    4 specialità +team  

 Vincente qualifica spot                                                           4 specialità +team 

*in attività si intende cha abbia partecipato agli allenamenti previsti e ad almeno 3 gare tra regionali ed 

ipt prima della partenza.  

I restanti spot verranno assegnati in base alla classifica ma non spesati dalla federazione. I qualificati spesati 

dalla federazione avranno un rimborso spese forfettario (viaggio + hotel + iscrizione). 

 

NAZIONALE SENIORES  

I qualificati ai Campionati Europei Seniores saranno n.3 (tre) qualificati. 

i restanti eventuali spot a disposizione saranno affidati in base alla classifica massimo fino all 8° posto e non 

spesati dalla federazione. Per ogni qualificato la Federazione coprirà le spese di: 

- Iscrizioni alle specialità di gioco. 

- Hotel per la squadra Nazionale Seniores (i 3 qualificati avranno a disposizione una camera tripla per tutta 

la durata dell’evento). 
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NAZIONALE JUNIORES - PUPILS - UNDER 23 

Per le categorie degli Juniores e dei Pupils E UNDER 23 è prevista una selezione di atleti per la partecipazione 

ai Campionati Europei di categoria. Gli atleti di tali rappresentativa saranno selezionati monitorando la loro 

partecipazione alle gare Nazionali e Regionali ma prima di tutto valutando progressi e risultati ottenuti negli 

allenamenti settimanali . La Federazione organizzerà inoltre appositi stage per la selezione Juniores-Pupils. 

Per la Nazionale Juniores-Pupils, E UNDER 23 (MAX 1) nell’ambito dei Campionati Europei, la Federazione 

coprirà le spese di: 

- Iscrizioni per le specialità di gioco. 

- Hotel per la squadra Nazionale Juniores-Pupils e under 23 

 

 

NAZIONALE LADIES  

Per la categoria ladies parteciperanno agli europei  

CRISTINA MOSCETTI medaglia d’oro (*se in attività)                     P10,P8,P9 +team 

BARBARA BOLFELLI medaglia d’oro  (*se in attività)                      P10,P8,P9 +team 

1° classificata ladies dopo qualifica 

 Per la Nazionale Ladies nell’ambito dei Campionati Europei, la Federazione coprirà le spese di: 

- Iscrizioni per le specialità di gioco. 

- Hotel per la squadra Nazionale (camera tripla) 

*In attività si intende che abbia partecipato ad almeno 4 prove tra ipt e regionali  

 

 IMPORTANTE  Tutti gli atleti che daranno adesione ad eventi Europei od Internazionali e non si presenteranno 

agli stessi dovranno pagare tutte le eventuali penali previste dall’EPBF (o da qualsivoglia Federazione 

patrocinante l’evento, fibis compresa), pena l’inserimento in black list fino al pagamento delle stesse. 

 IMPORTANTE  Tutti i giocatori della Nazionale dovranno attenersi alle regole FIBiS e alle decisioni del Team 

Leader incaricato per l’evento. Chiunque non dovesse attenersi alle regole sportive o a quelle del 

comportamento civile che si rende necessario in queste competizioni sarà oggetto di sanzioni disciplinari. Il 

Team Leader sarà nominato dal Responsabile Nazionale. 

 IMPORTANTE  I giocatori convocati per la Nazionale italiana potrebbero essere sottoposti a controlli 

antidoping prima della partenza per ogni evento, sia esso Nazionale od Internazionale, a cui parteciperanno 

rappresentando i colori della Nazionale Italiana.  

 IMPORTANTE  Le camere prenotate per la nazionale italiana pool sono ad uso esclusivo degli atleti, sarà 

severamente vietato la condivisione con familiari e altri non appartenenti alla comitiva nazionale pena 

l’esclusione immediata dalla competizione. 

 IMPORTANTISSIMO !!! 

Dalla prossima stagione la nazionale italiana maschile (3) e femminile (2) sarà determinata dalla 

classifica finale dei campionati italiani 2019 cosi da poter determinare in anticipo  gli atleti partecipanti 

e poterli preparare adeguatamente alla competizione. i giochi disponibili saranno assegnati come da 

programma precedente (vedi sopra). 

Per poter usufruire del contributo federale per la partecipazione ai campionati europei i giocatori 

qualificati dovranno sostenere un numero prestabilito di allenamenti con risultati minimi prestabiliti. 
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PREMIO MEDAGLIE 

Gli atleti che durante i Campionati Europei otterranno dei risultati avranno i seguenti bonus: iscrizioni gratuite 

(esclusi i risultati dei Team e non cumulabili) 

Categoria Oro Argento Bronzo 

Men n. 1 anno iscrizione IPT n. 3 iscrizioni IPT n. 2 iscrizioni IPT 

Women n. 1 anno iscrizione IPT n. 3 iscrizioni IPT n. 2 iscrizioni IPT 

Juniors/pupils n. 1 anno iscrizione IPT n. 3 iscrizioni IPT n. 2 iscrizioni IPT 

Ladies/Seniores n. 1 anno iscrizione IPT n. 3 iscrizioni IPT n. 2 iscrizioni IPT 

 

CAMPIONATO NAZIONALE  A SQUADRE 

Il torneo nazionale a squadre si svolgerà in tutte le regioni aderenti (minimo 4 squadre a regione). Sono 

ammessi tutti i giocatori tesserati regolarmente per la stagione in corso. Le squadre dovranno essere composte 

da un numero minimo di 4 giocatori + un massimo di n.4 riserve appartenenti allo stesso C.S.B. con le seguenti 

limitazioni: 

- possono essere schierate in campo massimo 2 Serie A   

- possono essere schierate in campo al massimo n.1 giocatore di serie Nazionali (quindi in un match 

massimo n.2 Serie A o n.1 Serie A e n.1 Nazionale) 

- il resto dei giocatori schierati potranno essere serie B o C. 

 

Alcuni atleti non partecipanti alle scorse edizioni del campionato ma di chiaro livello superiore 

saranno considerati nazionali per il campionato a squadre. La lista sarà redatta dopo la chiusura 

iscrizioni.  

Ogni squadra dovrà  dare un elenco di giocatori che NON potranno essere sostituiti in corsa di campionato. 

Ogni match si svolgerà con la seguente formula: 

- 4 singoli 1 per specialità (palla 9, palla 8, palla 10, pool continuo) con vantaggi per categoria.  

SPECIALITÀ DISTANZA 
NAZIONALE 

parte da 
SERIE A 
parte da 

SERIE B 
parte da 

SERIE C 
parte da 

Pool continuo 70 0 10 20 40 
Palla 8 7 0 1 2 4 
Palla 9 8 0 1 2 4 
Palla 10 7 0 1 2 4 

Per ogni match vinto la squadra avrà 1 punto, quindi i risultati possibili saranno 4-0, 3-1, 2-2. 

Alla fine dei gironi di qualificazione (formula personalizzata da regione a regione) accederanno alle finali: n.1 

squadra su 4 iscritte. Le finali del torneo a squadre, per esigenze organizzative, si terranno in sede di Finali 

Nazionali (o in sede e data separata). Alle finali in caso di pareggio tra 2 squadre si procederà ai penalty 

shootout. 
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FORMULA CAMPIONATO A SQUADRE REGIONALE (PROPOSTA)  

La formula di gioco proposta per il campionato a squadre prevede: 

- con ipotesi di 16 squadre partecipanti, n.2 gironi all’italiana da 8 (andata e ritorno + play off); 

- ai play off accedono tutte e 16 le squadre (prime 4 di ogni girone ai tabelloni dei diretti, ultime 4 di ogni 

girone ai tabelloni dei recuperi); 

- con ipotesi di  8 squadre partecipanti, n.1 girone all’italiana da 8 (andata e ritorno + play off); 

- In caso di numeriche minori o maggiori saranno considerate formule personalizzate. 

QUOTE ISCRIZIONE 

La quota iscrizione per ogni team sarà di € 150  OGNI SINGOLA SQUADRA ISCRITTA che il C.S.B. della 

squadra dovrà versare prima dell’inizio del campionato regionale; della quota versata 100 € andranno in 

montepremi alle Finali Nazionali e 50 € per coppe e organizzazione campionato regionale. La quota a match 

disputato per ogni giocatore è di € 5 da versare prima di ogni match (€ 20 a squadra, € 40 a match x quota 

sala) . 

Ogni squadra dovrà indicare il nome del proprio capitano, che avrà il compito di raccogliere le quote dei 

giocatori prima di ogni match. 


