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PROGRAMMA SPORTIVO  
STAGIONE AGONISTICA 2021-2022 

SEZIONE POCKET 
SPECIALITÁ 8/15  

 
PREMESSA                                              
A seguito emergenza sanitaria SARS COV02, in ottemperanza dei vari D.P.C.M. ed 
ordinanze Regionali, la Federazione F.I.BI.S., a tutela dei propri atleti, si riserva di 
apportare modifiche al programma, in corso di stagione, previo consulto con il C.F. 
per approvazione. 
 
 
REFOLE GENERALI – REGOLE SPORTIVE – TESSERAMENTO 
 
ATTENZIONE: alcune regole di gioco, non espressamente specificate in questo 
programma, potranno essere adottate durante le gare, deliberate e/o inserite, 
previo convocazione della commissione tecnica ed accettazione della proposta in 
C.F.. 
 
Tutti gli atleti che intendono partecipare alle attività sportive della F.I.Bi.S. - Federazione 
Italiana biliardo sportivo, per la stagione sportiva 2021-2022, comprendente Campionati 
Provinciali, Regionali, I.P.T. (Italian Pool Tour) o qualsivoglia ulteriore manifestazione 
organizzata dalla stessa, devono provvedere obbligatoriamente al tesseramento.   
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:  
 
 
https://www.fibis.it/news/51-federazione/2728-affiliazione-e-tesseramento-2021-
2022.html 
 
Tutti i C.S.B. affiliati, hanno il diritto ad ospitare prove dei Campionati Regionali motivo 
per cui, per essere tenuti in considerazione, dovranno presentare richiesta al 
responsabile regionale e alla commissione tecnica (info@poolgare.it), presentando 
compilato l’apposito modulo scaricabile al seguente indirizzo 
http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php 
 
 
 

http://www.fibis.it/
https://www.fibis.it/news/51-federazione/2728-affiliazione-e-tesseramento-2021-2022.html
https://www.fibis.it/news/51-federazione/2728-affiliazione-e-tesseramento-2021-2022.html
mailto:info@poolgare.it
http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php
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Per i NUOVI tesseramenti, verrà seguita la seguente linea: 
L’inserimento nella categoria di appartenenza A–B-C deve essere effettuato dal 
presidente del proprio C.S.B. Tuttavia, qualora il livello tecnico-agonistico dell’atleta non 
rispecchi la categoria di appartenenza scelta, questa potrà essere cambiata dal 
Responsabile Nazionale in collaborazione con la commissione tecnica di sezione, con 
conseguente decurtazione del 50% dei punti acquisiti. A tal proposito si prega 
considerare lo schema guida sotto riportato, al fine di agevolare l’inserimento in 
categoria di giocatori provenienti da altre sezioni: 
 
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 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 8-15 (VALUTAZIONE TECNICA) 
 
Tutti i tesserati F.I.Bi.S. hanno l’obbligo di attenersi allo statuto Federale consultabile al 
seguente link: https://www.fibis.it/federazione/carte-federali.html 
 
e che, in caso di violazione anche di solo una delle norme in esso riportate, verrà inviata 
segnalazione agli organi di giustizia federale. 
 
 

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, prima dell'inizio della partita, può chiedere alla Direzione 

Gara se il proprio abbigliamento è regolamentare. La stessa ha piena facoltà di 

decisione e può permettere al giocatore di gareggiare sebbene in violazione al 

codice di abbigliamento, in via eccezionale.  

- Allo stesso modo, il giocatore NON in regola, potrebbe essere squalificato dalla 

DG, per violazione del codice di abbigliamento, senza eccezione alcuna, in quanto 

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 

https://www.fibis.it/federazione/carte-federali.html
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DRESS CODE A  
 
Negli eventi in cui viene richiesto il Dress code l'atleta può indossare esclusivamente 
i seguenti capi di abbigliamento: 
 
- Polo: tinta unita o bicolore con stemma CSB e/o stemma FIBiS 
 
- Camicia: tinta unita con o senza gilet con stemma CSB e/o stemma FIBiS 
 
- Pantalone: colore NERO (no altri colori, VIETATI jeans e pantaloni con tasconi) 
 
- Cintura: nera o comunque di colore scuro 
 
- Scarpe: nere (non sono permesse scarpe da running Es. Nike Air Max o simili) 
 
- Calzini: di colore scuro 

É consentito l’indicazione di scritte personalizzate su polo o camicia o gilet purché 

rispettino le regole della buona educazione etica e sportiva. 

La camicia o la polo devono essere infilate nei pantaloni, in buone condizioni e pulite. 
Non sono permesse magliette (T-SHIRT). La camicia può essere a maniche corte. I 
pantaloni devono essere puliti ed in buone condizioni. 
 

Le donne in aggiunta ai dress code sopra elencati possono indossare gonna nera che 
deve coprire le ginocchia e scarpe ballerine o col tacco nere (non aperte). 

TUTTO QUANTO SOPRA NON ESPRESSAMENTE INDICATO NONÉCONSENTITO (vedi 
copricapi, bandane, stivali) 

 

ATTIVITÁ AGONISTICHE NON FEDERALI 

EVENTI POOLGARE.IT   
 
Sarà possibile utilizzare il sito poolgare.it per eventi Nazionali organizzati da enti privati.  
I partecipanti dovranno seguire i regolamenti della sezione pool e quelli subordinati all’ 
uso del sito www.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. 

http://www.poolgare.it/
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Per iscriversi, i giocatori devono essere registrati sul sito. I giocatori iscritti ad un evento 
che non si presenteranno andranno in black-list anche per gli eventi FIBiS Sezione Pool e 
non potranno iscriversi fino al saldo dell’iscrizione. 
 
L’Italia sarà suddivisa in n° 6 zone. 
 
Eventuali eventi extra Federazione, approvati e pubblicati su sito www.poolgare.it, non 
potranno essere in concomitanza sulla stessa zona. 
 

ZONA 1 V.AOSTA PIEMONTE LOMBARDIA LIGURIA  

ZONA 2 TRENTINO 
FRIULI 

VENEZIA 
GIULIA 

VENETO 
EMILIA 

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).  
 

COMMISSIONE TECNICA – RESPONSABILE NAZIONALE 

La commissione tecnica viene nominata ogni anno sportivo, dal Consigliere paritetico di 
sezione, in collaborazione con il Responsabile Nazionale Sig. Maura Roberto ed il 
Responsabile Nazionale Sezione Pool Sig. Monaco Michele.   

Ad oggi la stessa è così composta:  
https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_AREA_SPORTIVA.pdf. 

La stessa, si riunirà periodicamente per approvare, deliberare modifiche o nuove 
decisioni, in collaborazione con i referenti e/o paritetici di sezione Regionali. 

A seguito, la proposta della stessa viene presentata dal Consigliere paritetico, al 
Consiglio Federale (https://www.fibis.it/federazione/consiglio-federale.html), il quale 
approva o meno, con voto di maggioranza. 

 

 

 

http://www.poolgare.it/
https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_AREA_SPORTIVA.pdf
https://www.fibis.it/federazione/consiglio-federale.html
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PUNTEGGI APPLICATI AGLI EVENTI  

In tutti gli eventi organizzati dalla FIBiS – Sezione Pool 8/15 saranno applicati, in base al 
numero di atleti partecipanti all’evento, i seguenti punteggi: 

DOPPIO K.O. 
  

Tabellone  
con 64 atleti 

1°  550 

2°  480 

3° / 4° 420 

5° / 8° 370 

9° / 16°  330 

17° / 32° 300 

33°/ 48° 275 

49° / 64° 230 

65° / 96° 200 

97° / 
128°  

180 

 
 

ELIMINAZIONE DIRETTA 
 

Tabellone  

1°  550 

2°  480 

3° / 4° 420 

5° / 8° 370 

9° / 16°  330 

17° / 32° 300 

33° / 64° 275 

65° / 
128°  

230 

 

  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. 
 
NUOVA REGOLA: Agli atleti che parteciperanno a tutte e 7 le prove regionali, verrà 
assegnato un punteggio bonus, a fine stagione pari a nr. 70 punti. 
La classifica sarà sempre consultabile dal sito www.poolgare.it 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.poolgare.it/
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CATEGORIA JUNIORES (UNDER 19) 
 
N.B. PER LE CATEGORIE FEMMINILE E JUNIORES VERRANNO PRESI IN 
CONSIDERAZIONE I MIGLIORI 6 RISULTATI SULLE 7 PROVE REGIONALI.  
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 2022) acquisendo i seguenti punteggi: 
 

 CATEGORIA NAZIONALI SERIE A U19 SERIE B U19 SERIE C U19 

PUNTEGGI PER 
LA CLASSIFICA 

qualificati di 
diritto alla fase 

finale 

100% punti 
classifica 
regionale  

70% punti 
classifica 
regionale  

50% punti 
classifica 
regionale  

GARE PRESE IN 
CONSIDERAZI

ONE 

6 migliori gare 
regionali su 7  

6 migliori gare 
regionali su 7 

6 migliori gare 
regionali su 7 

6 migliori gare 
regionali su 7 

 
Tutti i punteggi saranno inseriti arrotondati per difetto. 
 
Al termine della stagione accedono alle finali i migliori 8-16 giocatori U19 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. 
 
IMPORTANTE: Ad inizio stagione i nominativi dei giocatori juniores andranno segnalati 
al responsabile nazionale, via mail: robertomaurafibis815@yahoo.com, indicando 
categoria, regione e data di nascita. 
 

CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE  
 
NB: PER LE CATEGORIE FEMMINILE E JUNIORES VERRANNO PRESI IN 
CONSIDERAZIONE I MIGLIORI 6 RISULTATI SULLE  7 PROVE REGIONALI.  
 
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 
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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 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 A1 SERIE A  SERIE B  SERIE C  

PUNTEGGI PER 
LA CLASSIFICA 

  
70% punti 
classifica 
regionale  

50% punti 
classifica 
regionale  

GARE PRESE IN 
CONSIDERAZI

ONE 
  

6 migliori gare 
regionali su 7 

6 migliori gare 
regionali su 7 

 
Tutti i punteggi saranno inseriti arrotondandoli per difetto. 
 
Al termine della stagione accedono alle finali le migliori 16 giocatrici femminili che si 
contenderanno il titolo di campionessa italiana femminile. Il numero delle qualificate può 
subire variazioni in base alla numerica delle partecipanti. 
 

COPPA ITALIA  
La Coppa Italia si prepone diversi scopi. quello di fare un’attività che coinvolga tutte le 
categorie in un'unica competizione, di andare a sostituire l’attività normalmente svolta in 
sala con un'altra più agonistica e che dia uno scopo ben preciso, di far produrre ad ogni 
sala più giocatori e a costituire il torneo più ricco dell’anno che chiunque può vincere. 
 
Regolamento  
 
In ogni CSB affiliato saranno sorteggiati gironi da 8 giocatori che andranno a costituire 
un " girone " andata e ritorno. i giocatori possono partecipare esclusivamente nel csb 
dove sono tesserati salvo le seguenti casistiche: 
 

• il CSB non ha la numerica per costituire un girone completo; 
 

• si trova in esubero (il CSB fa 1 o più gironi da 8 avanzando 1 o più giocatori); 
 

• in ogni caso il giocatore non potrà scegliere dove fare il girone ma sarà sorteggiato 
dal responsabile regionale; 
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• formula di gioco: open - match race to 3  
 

Vantaggi: 
 

• 1° categoria di differenza tutte le aperture; 
 

• 2° categorie di differenza 1 partita di vantaggio e aperture alternate; 
 

• 3 categorie di differenza 1 partita e tutte le aperture; 
 

• ogni spaccata vinta darà un punto in classifica (i vantaggi valgono già come punti 
in classifica); 

 

• ogni giocatore disputerà 14 match (7 di andata e 7 di ritorno); 
 

• tempo per disputare i match dal 1°ottobre 2021 al 30 marzo 2022, 
 

• costo per ogni match a giocatore €15 (totale ogni match € 30 – 10 alla sala 
ospitante 20 ad accantonamento finali) totale per ogni giocatore €210 (35 al 
mese); 

 

• ogni girone svilupperà a match conclusi €1120 di accantonamento che andrà a 
costituire il montepremi finale; 

 

• iscrizione per ogni giocatore € 70 (i 70 euro serviranno per pagare la quota 
accantonamento degli ultimi 7 match dove il giocatore dovrà pagare solo la quota 
tavolo di € 5) poi i primi 7 match € 15 come da programma; 

 
• passano alla fase finale 2 giocatori a girone. il primo classificato e il vincente dei 

play off che si terranno dal 2° al 8° classificato con finali piramidali (allegare 
schema); 

 

• nel caso un giocatore non finisca i suoi match tutti i match non disputati verranno 
assegnati a tavolino al suo avversario. Possono partecipare ai play off solo i 
giocatori che abbiano terminato tutti i loro match. Nel caso un girone non porti 
l’accantonamento previsto il mancante sarà detratto dal rimborso dei due 
qualificati; 

 

• ogni qualificato avrà rimborso spese di € 250 per partecipare alla fase finale che si 
terrà ad eliminazione diretta race to 3 mantenendo i vantaggi previsti. Il sorteggio 
della fase finale sarà random  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ipotesi montepremi 32 gironi: 
 

• accantonamento 35840 

• organizzazione € 840 

• € 250 x 64= 16.000 
• 1° 5000  

• 2° 3000 
• 3-3 1500 

• 5-8 1000 
• 9-16 500 

 
 

CATEGORIE 2022/2023 
 
COME PREMESSO NEI PROGRAMMI PRECEDENTI SI STA PORTANDO AVANTI UN 
PROGETTO CHE AVEVA UNA DURATA STIMATA DI CIRCA 3/4 ANNI E PREVEDEVA 
LA DIMINUZIONE DELLE CATEGORIE. 
 
DALLA PROSSIMA STAGIONE LA CATEGORIA NAZIONALI VERRA' ELIMINATA, CI 
SARANNO LE SOLE CATEGORIE SERIE A, SERIE B E SERIE C. 
 
LA CATEGORIA SERIE A FORMATA DA EX SERIE A ED EX NAZIONALI AVRA' DELLE 
TESTE DI SERIE A RANKING CONTINUO, RISPETTIVAMENTE 16 NEL LAZIO, 8 IN 
SICILIA E 8 NEL TRIVENETO. 
 
LE TESTE DI SERIE PER TUTTE E TRE LE REGIONI ENTRERANNO IN GIOCO AI 
SEDICESIMI DI FINALE IN MODALITA' TABELLONE TENNISTICO. 
 
ALLA PRIMA PROVA DELLA STAGIONE LE TESTE DI SERIE SARANNO I 
COMPONENTI DELLA EX CATEGORIA NAZIONALI (PROMOZIONI E 
RETROCESSIONI AGGIORNATE A FINE STAGIONE 2022). 
 
DALLA SECONDA PROVA IN BASE ALLA CLASSIFICA DEL MOMENTO (RANKING 
CONTINUO), I PRIMI 16 NEL LAZIO, I PRIMI 8 IN SICILIA E I PRIMI 8 NEL TRIVENETO 
FORMERANNO LE TESTE DI SERIE. 
 
LA DENOMINAZIONE CHE DAREMO ALLE TESTE DI SERIE SARÁ A1.  
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PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
 
PROMOZIONI  
 
 
NAZIONALI 
 

REGIONE LAZIO 
Verranno promossi 5 atleti dalla serie A nel seguente modo: 
I primi 4 in classifica FINALE delle prove regionali più il migliore della classifica delle 
finali Nazionali. 
 
REGIONE TRI-VENETO E SICILIA 
Verranno promossi 3 atleti dalla serie A per ogni regione nel seguente modo: 
I primi 2 in classifica FINALE delle prove regionali più il migliore di ogni regione della 
classifica delle finali Nazionali. 
 

SERIE B/C 
Verranno promossi i primi tre della classifica finale regionale più il migliore della classifica 
delle finali nazionali; 
Qualora il migliore della classifica delle finali Nazionali corrisponda ad uno dei tre 
promossi dal regionale verrà preso il più in alto dalla classifica delle finali Nazionali. 
 

• Eventuali promozioni d’ufficio saranno decise in base alle classifiche regionali dalla 

Commissione Tecnica su segnalazione dei responsabili regionali.  

 

RETROCESSIONI  

 
NAZIONALI 

 
REGIONE LAZIO 

     Retrocederanno 5 (cinque) atleti dalla classifica finale della propria regione e saliranno    
5 atleti dalla categoria Serie A. 
 

REGIONE TRI-VENETO E SICILIA 
Retrocederanno gli ultimi 3 (tre) atleti dalla classifica finale della propria regione e 
saliranno 3 atleti dalla serie A. 
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IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO DI UN GIOCATORE RETROCESSO DA 
CLASSIFICA REGIONALE DARA' LA SALVEZZA ALL'ATLETA E VERRA' 
RETROCESSO IL GIOCATORE PIU' BASSO IN CLASSIFICA REGIONALE DELLO 
STESSO. 

SERIE B/C 

Avranno diritto a richiedere la retrocessione solo coloro che avranno partecipato ad 
almeno 5 prove regionali, presentando l'apposito modulo al responsabile della 
commissione tecnica della propria regione. tale richiesta sarà valutata dalla 
commissione tecnica. 

 

CATEGORIA NAZIONALI 2021-2022 
I nazionali verseranno 50,00€ ad inizio anno per confermare la propria categoria che 
andranno interamente a montepremi alle finali nazionali della propria categoria. 
  
Qualora la quota non venga versata entro i termini prestabiliti si procederà 
all'esclusione dell'atleta in questione dalla categoria nazionale e non potrà 
partecipare per un anno a nessuna attività federale rientrando l'anno successivo 
nella categoria serie a. 
 
L'atleta verrà sostituito con il migliore in classifica della categoria serie A al momento della 
sospensione della stagione 2021/2022. 
 
 

ATTIVITÁ REGIONALI SERIE A – B – C 
 
Nella stagione agonistica verranno effettuate numero 7 prove regionali + playoff. 
 
Al termine delle 7 prove il 1° della classifica generale sarà Campione Regionale Assoluto 
di categoria.  

PER LA CLASSIFICA VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO I MIGLIORI 6 
RISULTATI SULLE 7 PROVE  

 

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.), con Il 
Responsabile Regionale e/o Interregionale e Nazionale e condivisione pubblica a mezzo 
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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 www.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.). 
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 Regionale (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 Pertanto le iscrizioni ed eventuali loro annullamenti alle singole prove, 
avverranno esclusivamente a mezzo sito sopra menzionato. 

 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 7 prove regionali + PLAY OFF saranno indicate nel Calendario Sportivo 
della Stagione 2021-2022; 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 2021. 

 

FORMULA DI GARA 

Gli eventi sportivi Regionali vengono svolti nelle seguenti modalità: 
 

- Serie C: 
Tabellone con gironi composti da 16 atleti si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di 
ogni girone; a seguire in presenza di più gironi si continuerà ad eliminazione diretta 
fino alla finale, nel caso di unico girone si effettuerà direttamente la finale tra i due 
atleti qualificati. 
 
In caso di gironi ad eliminazione diretta si giocherà con gironi da 16 atleti e si qualifica 
al girone finale un'atleta per ogni girone. 
 
- Le prove di qualificazione si svolgeranno ad eliminazione diretta o doppio k.o. 
La distanza degli incontri e la scelta di doppio k.o. o eliminazione diretta e’ a 
discrezione del Responsabile Regionale, a seconda delle sue esigenze 
territoriali. 
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Le prove della fase finale proseguiranno a eliminazione diretta.  
 
Il tabellone sarà formato dai partecipanti iscritti OBBLIGATORIAMENTE sul sito 
poolgare.it, con estrazione casuale, comunicata dal Responsabile Regionale in 
anticipo per dare la possibilità a chi voglia di assistere al sorteggio.  
 
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:  
Tabellone con gironi composti da 8 atleti si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di 
ogni girone; a seguire in presenza di più gironi si continuerà ad eliminazione diretta 
fino alla finale, nel caso di unico girone si effettuerà direttamente la finale tra i due 
atleti qualificati. 
 
In caso di gironi ad eliminazione diretta si giocherà con gironi da 16 atleti e si qualifica 
al girone finale un'atleta per ogni girone. 
 
- Le prove di qualificazione si svolgeranno ad eliminazione diretta o doppio k.o. 
La distanza degli incontri e la scelta di doppio k.o. o eliminazione diretta e’ a 
discrezione del Responsabile Regionale, a seconda delle sue esigenze 
territoriali. 
 
Le prove della fase finale proseguiranno a eliminazione diretta. 
  
 Il tabellone sarà formato dai partecipanti iscritti OBBLIGATORIAMENTE sul sito 
poolgare.it, con estrazione casuale, comunicata dal Responsabile Regionale in 
anticipo per dare la possibilità a chi voglia di assistere al sorteggio.  
 
- 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. 
 
- Nazionali e Serie A: 
Le Serie A giocheranno un Tabellone con gironi composti da 8 o 16 atleti , in base alla 
decisione del responsabile regionale di giocare ad eliminazione diretta o doppio ko, 
si qualificano nel tabellone finale 1 o 2 atleti di ogni girone ( sempre in base alla 
modalità di gioco) , a quel punto si uniranno ad un tabellone finale diviso per 
categorie dove ci saranno anche i Nazionali che saranno inseriti a tabellone con 
sorteggio random, ma le due categorie si potranno scontrare solo nelle due 
semifinali; 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Foto esempio tabellone: 
 

 
 
- Le prove di qualificazione si svolgeranno ad eliminazione diretta o doppio k.o. 
La distanza degli incontri e la scelta di doppio k.o. o eliminazione diretta e’ a 
discrezione del Responsabile Regionale, a seconda delle sue esigenze 
territoriali. 
 
Le prove della fase finale (TABELLONE FINALE) proseguiranno a eliminazione 
diretta.  
 

Dopo le due semifinali verranno giocate due finali, una dai due vincenti delle semifinali e 
una dai due perdenti. 
Le due Finali saranno con due montepremi differenti, con percentuale maggiore nella 
finale tra i due vincenti e in percentuale minore in quella tra i due perdenti delle semifinali.  

 
ESEMPI DI FINALE: 
 
Le due semifinali vinte dai due NAZIONALI: 
 
I due NAZIONALI si giocano il punteggio di primo e secondo della propria categoria 
(MONTEPREMI MAGGIORE). 
 
Le due serie A si giocano il punteggio di primo e secondo della propria categoria 
(MONTEPREMI MINORE). 
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Le due semifinali vinte dalle due Serie A: 
Le due serie A si giocano il punteggio di primo e secondo della propria categoria 
(MONTEPREMI MAGGIORE). 
 
I due NAZIONALI si giocano il punteggio di primo e secondo della propria categoria 
(MONTEPREMI MINORE). 
 
Le due semifinali vinte da una serie A e l'altra dal Nazionale, quindi finali 
incrociate: 

• La finale dei vincenti (montepremi maggiore) saranno i due primi della propria 
categoria; 

• la finale dei perdenti (montepremi minore) saranno i due secondi della propria 
categoria; 

• il tabellone sarà formato dai partecipanti iscritti OBBLIGATORIAMENTE sul sito 
poolgare.it, con estrazione casuale, comunicata dal Responsabile Regionale in 
anticipo per dare la possibilità a chi voglia di assistere al sorteggio; 

• 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. 

 

QUOTE ISCRIZIONI 
Le quote di iscrizione ai Campionati Regionali sono: 
 
-NAZIONALI 40,00€  
suddiviso nelle seguenti voci: 
* 5,00 € quota tavolo fissa 
* 5,00 € direzione gara + spesa trofei + organizzazione 
* 30,00 € quota rimanente che sarà messa a montepremi a ciascuna delle sette prove. 
 
- SERIE A: EURO 35,00 
suddivise nelle seguenti voci: 
* 5,00 € quota tavolo fissa  
* 5,00 € direzione gara + spese trofei + organizzazione;  
* 25,00 € quota rimanente che sarà messa a montepremi a ciascuna delle sette prove. 
 
- SERIE B: EURO 20,00 
suddivise nelle seguenti voci: 
* 5,00 € quota tavolo fissa; 
* 5,00 € direzione gara + spese trofei + organizzazione; 
* 10,00 € quota rimanente che sarà messa a montepremi a ciascuna delle sette prove. 
 
- SERIE C:10,00€  
suddivise nelle seguenti voci: 
* 5,00 € quota tavolo fissa euro; 
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* 5,00 € direzione gara + spese trofei + organizzazione. 
 
- FEMMINILE  
10,00€ IN TUTTE LE CATEGORIE  
* 5,00 € quota tavolo 
* 5,00 € direzione gara + spesa trofei + organizzazione 
 
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 o Regionale (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 i 

PEGGIORI punteggi) 

3. Risultati incontri diretti  

4. In caso di parità si procederà ad uno spareggio.  

FINALI NAZIONALI 

Accedono alle finali nazionali per il titolo di campione nazionale: 
 

a) categorie 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 regione. (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), 

c) CATEGORIA NAZIONALI saranno ammessi tutti gli atleti partecipanti al 
Campionato con almeno 5 prove giocate. 
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IMPORTANTE Le selezioni saranno fatte prendendo in considerazione solamente gli 
atleti che abbiano partecipato a minimo il 50% delle prove Territoriali (SERIE A B C). 
 
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.  
 
NOVITÁ SERIE A - SERIE B  
 
SORTEGGIO RANDOM 
I primi n° 2 classificati di ciascuna categoria di ciascun Campionato regionale, per un 
totale di n° 8 atleti per le categorie Serie A e Serie B entreranno nel tabellone quali “teste 
di serie”: 
 

• il tabellone sara' formato da 32 giocatori, con doppio k.o. fino al secondo 
turno 

• (formula europeo di pool) per garantire a tutti almeno due match. 
• dopo il primo turno rimarranno 16 nei diretti e 16 nei recuperi. 

• giocato il secondo turno rimarranno: 
• 8 nei diretti; 

• 8 nei recuperi che andranno a scontrarsi con gli 8 che avranno perso al 
secondo turno dei diretti; 

• a quel punto gli 8 vincitori del terzo turno dei recuperi andranno ad incontrare 
gli 8 dei diretti. 

• gli 8 vincitori di questo turno saranno a tabellone finale contro le 8 teste di 
serie. 

• partite al meglio delle 5 spaccate nella parte dei diretti e partite al meglio 
delle 3 spaccate nei recuperi. 

• il tabellone finale sarà giocato con partite al meglio delle 5 spaccate. 
 
SERIE C  
SORTEGGIO RANDOM 
 

• Il tabellone sarà formato da 32 giocatori, con doppio k.o. fino al secondo 
turno 

• (formula europeo di pool) per garantire a tutti almeno due match. 

• dopo il primo turno rimarranno 16 nei diretti e 16 nei recuperi. 
 

GIOCATO IL SECONDO TURNO RIMARRANNO: 
• 8 nei diretti che saranno qualificati al tabellone finale; 

• 8 nei recuperi che andranno a scontrarsi con gli 8 che avranno perso al secondo 
turno dei diretti; 

• a quel punto gli 8 vincitori del terzo turno dei recuperi saranno qualificati al 
tabellone finale con gli 8 dei diretti; 
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• partite al meglio delle 3 spaccate nella parte dei diretti e partite al meglio delle 
3 spaccate nei recuperi; 

• il tabellone finale sarà  giocato con partite al meglio delle 3 spaccate. 
 
NAZIONALI  
VERRANNO SORTEGGIATE LE TRE REGIONI PER LE POSIZIONI REGIONE 1 - 
REGIONE 2 - REGIONE 3 
1) 1° CLASS REGIONE 1 
2) 1° CLASS REGIONE 2 
3) 1° CLASS REGIONE 3 
4)  2° CLASS REGIONE 1 
5) 2° CLASS REGIONE 2 
6) 2° CLASS REGIONE 3 
7) 3° CLASS REGIONE 1 
8) 3° CLASS REGIONE 2 
9) 3° CLASS REGIONE 3 
10) 4° CLASS REGIONE 1 
11) 4° CLASS REGIONE 2 
12) 4° CLASS REGIONE 3 
13) 5° CLASS REGIONE 1 
14) 5° CLASS REGIONE 2 
15) 5° CLASS REGIONE 3 
16) 6° CLASS REGIONE 1 
17) 6° CLASS REGIONE 2 
18) 6° CLASS REGIONE 3 
19) 7° CLASS REGIONE 1 
20) 7° CLASS REGIONE 2 
21) 7° CLASS REGIONE 3 
22) 8° CLASS REGIONE 1 
23) 8° CLASS REGIONE 2 
24) 8° CLASS REGIONE 3 
25) 9° CLASS REGIONE LAZIO 
26) 10° CLASS REGIONE LAZIO 
27) 11° CLASS REGIONE LAZIO 
28) 12° CLASS REGIONE LAZIO 
29) 13° CLASS REGIONE LAZIO 
30) 14° CLASS REGIONE LAZIO 
31) 15° CLASS REGIONE LAZIO 
32) 16° CLASS REGIONE LAZIO 
 
ACCOPPIAMENTI CON TABELLONE TENNISTICO (1-32 / 2-31 ....) 

• il tabellone sarà formato da 32 giocatori, con doppio k.o. fino al secondo turno; 

• (formula europeo di pool) per garantire a tutti almeno due match. 
• dopo il primo turno rimarranno 16 nei diretti e 16 nei recuperi. 
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GIOCATO IL SECONDO TURNO RIMARRANNO: 

• 8 nei diretti che saranno qualificati al tabellone finale; 

• 8 nei recuperi che andranno a scontrarsi con gli 8 che avranno perso al secondo 
turno dei diretti; 

• a quel punto gli 8 vincitori del terzo turno dei recuperi saranno qualificati al 
tabellone finale con gli 8 dei diretti; 

• partite al meglio delle 5 spaccate nella parte dei diretti e partite al meglio delle 
5 spaccate nei recuperi; 

• il tabellone finale sarà giocato con partite al meglio delle 7 spaccate. 
 
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 prendendo in 
ordine dalla regione con più affluenza. 
 
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 può decidere per lo 
spareggio, altrimenti si passa al sorteggio.  
 
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. 
 
PLAY-OFF  
 

Gli atleti di tutte le categorie (esclusi 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 che hanno fatto almeno 5 prove su 7, in classifica regionale, ai già 
classificati. 
 
La formula di gara si svolgerà ad eliminazione diretta con incontri al meglio delle 5 
partite con tabelloni sviluppati con metodo tennistico (1-16, 2-15. Etc). 
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PREMIAZIONI FINALI NAZIONALI  
 
 IMPORTANTE   Le premiazioni verranno effettuate dopo l’ultima finale in programma, alle 
finali nazionali. Tutti i partecipanti alle finali di categoria (primi due classificati) devono 
essere presenti alle premiazioni finali.  
In caso di assenza il giocatore non avrà diritto al rimborso spese previsto. 
 

 
CLAUSOLE IN PREVISIONE DI NUOVO STOP CAMPIONATO  
 
Auspicando che, la stagione sportiva possa riprendere nella sua globalità, siamo 
costretti a dover valutare anche una ipotetica partenza tardiva, o una nuova 
sospensione della stessa. 
 
Stando a quanto, le gare/tappe, della nuova stagione, verranno messe a calendario 
a settembre. 
 
Eventuali tappe che dovessero essere nuovamente annullate, NON saranno 
conteggiate ne nella classifica e ne nel totale delle prove. 
 
IMPORTANTE: IN CASO DI EVENTUALE NUOVA INTERRUZIONE O CHIUSURA 
DELLA STAGIONE, I TITOLI NAZIONALI, POTRANNO ESSERE ASSEGNATI: 
 
1) ASSEGNAZIONE IN UNA FINALE NAZIONALE DOVE ACCEDONO GLI AVENTI 

DIRITTO DALLE CLASSIFICHE AL MOMENTO DELLO STOP. 
 

2) ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DI TUTTI I TITOLI  IN BASE ALLE CLASSIFICHE 
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Tutto quanto non specificato in tale programma potrà essere pubblicato con appendice 
di variazione, dal Resp. Nazionale Sez. Pool, in collaborazione con la CT. 
Eventuali modifiche di carattere urgente, potranno essere adottate dalla CT, senza 
indugio. 
Per gli organi competenti in qualsiasi materia, fare riferimento a: 
https://www.fibis.it/federazione.html 
 
Link utili: 
CONSIGLIO FEDERALE https://www.fibis.it/federazione/consiglio-federale.html 
AREA SPORTIVA https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_AREA_SPORTIVA.pdf 
AREA FORMATIVAhttps://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_Area_Formativa.pdf 
AREA SVILUPPO https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_5_AREA_SVILUPPO.pdf 
AREA COMUNICAZIONE 

https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_6_AREA_COMUNICAZIONE.pdf 
AREA INFOR.NE 
 https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_Area_Informatizzazione.pdf 
AREA AMM.NE  
 https://www.fibis.it/images/AREA_AMMINISTRATIVA.pdf 
ORGANI TERRITORIALI https://www.fibis.it/federazione/organi-territoriali.html 
DOCUMENTI FEDERALI https://www.fibis.it/federazione/carte-federali.html 
GIUSTIZIA FEDERALE https://www.fibis.it/federazione/giustizia-federale.html 
 
 
Milano, li  
13/09/2021 
Il Responsabile Nazionale Sez. 8/15   Sig. Maura Roberto 
Il Responsabile Nazionale Sez. Pool   Sig. Monaco Michele 
La commissione tecnica Sez. 8/15  
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