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Regolamento
Il Comitato Regionale Emilia Romagna - sezione stecca,
organizza il 1° Campionato regionale a squadre
1) Tutti i Comitati Provinciali della regione aventi diritto ed in regola
con l’affiliazione 2013/2014, possono partecipare al presente
Campionato. Tutti i giocatori partecipanti dovranno essere
regolarmente tesserati per la stagione 2013/14.
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3) COMPOSIZIONE SQUADRE
3.1 Ogni squadra sarà composta da 6 giocatori titolari più eventuali
riserve (da 2 a 6) per un totale massimo di 12 giocatori.
3.2 Ogni squadra pur avendo la possibilità di un’ ampia rosa di giocatori,
può in occasione della unica tappa, (per questa edizione) presentare
una formazione di un minimo di 6 ) ad un massimo di 12 giocatori. Il
Capitano (o il Responsabile) di ciascuna squadra partecipante
dovrà presentare 30 minuti prima dell’inizio, l’elenco dei giocatori presenti
in sede di gara, alla Direzione Gara, compilando l’apposito modulo
- E’ obbligo del direttore di gara verificare che tutti gli atleti iscritti
nell’elenco siano fisicamente presenti; nel caso di mancanza di uno o più
atleti si procederà alla cancellazione degli stessi e la società che
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2) Sarà possibile iscrivere squadre con un minimo di 8 ed un massimo
di 12 giocatori

commetterà questa infrazione sarà sottoposta a giudizio della
Commissione.
- I giocatori che non saranno presenti fisicamente al momento della
consegna dell’elenco non potranno unirsi in un secondo momento.
Il capitano di ogni squadra dovrà presentare, prima di ogni incontro, i
nominativi dei giocatori che saranno impegnati nello stesso.
3.3 Ogni squadra potrà iscrivere nei propri elenchi massimo 4 atleti di
Prima Cat. , 4 di Seconda, 4 di Terza.

4) PROSPETTO PARTITE di GARA:
1 INCONTRO = 5 PARTITE
n°1 Partita doppio
n°1 Partita singolo
n°1 Partita doppio a
n°1 Partita singolo

all’ italiana
all’italiana
tutti doppi
goriziana

n°1 Partita staffetta all’italiana

ai p.ti 130
ai p.ti 120
ai p.ti 800
ai p.ti 500
ai p.ti 250 (5 gioc.*50 p.ti)

5) PUNTI
I primi 4 incontri (due singoli + due doppi) valgono:
2 punti in classifica in caso di vittoria
1 punto in classifica in caso di pareggio
0 punti in classifica in caso di sconfitta

(4 a 0 – 3 a 1)
(2 a 2)
(0 a 4 – 1 a 3)
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6) CLASSIFICA
La squadra vincente del torneo, denominato “Campionato a squadre
Emilia Romagna 2014” sarà ammessa al Campionato delle regioni
per categorie di base organizzato dalla FIBiS SEZIONE STECCA
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La staffetta, sarà giocata solo nel caso vi sia un risultato di pareggio
(2 a 2 ) nelle 4 partite, e darà diritto ad 1 punto e al passaggio al turno
successivo del tabellone del torneo
Ogni incontro sarà disputato su 2 biliardi e la staffetta si disputerà sul
biliardo dove si sono giocate le partite di doppio.

7) SEDE di GARA CAMPIONATO
Le squadre iscritte, provenienti dalle selezioni nei rispettivi campionati
provinciali, verranno convocate in un C.S.B. tra gli affiliati nella regione
che abbia fatto richiesta al comitato regionale-sezione stecca, il comitato
organizzatore concederà il N.O a una sede idonea ad ospitare le squadre
con installati minimo 6 biliardi.
7.1 Il campionato verrà disputato in unica giornata sorteggiando i
partecipanti in una batteria unica con incontri ad eliminazione diretta.
7.2 Giornata di gara: 1 GIUGNO 2014
In tale data, le squadre iscritte verranno sorteggiate alla presenza dei
Capitani un’ ora prima dell’inizio degli incontri.
In considerazione del numero delle squadre sarà organizzato un orario
ben definito per le operazioni di sorteggio compilazione / consegna
referti e inizio incontri.
7.3 Le province con ammissione al torneo squadre (elenco)
Rimini
Forli/Cesena
Ravenna
Ferrara
Bologna
Modena
Reggio Emilia
Parma
Piacenza

confermata
confermata
confermata

confermata
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7.5 Sarà consentita la prova biliardo di 5 minuti a ciascun atleta, prima di
effettuare il proprio incontro.
-a) Prima della staffetta verrà data la possibilità di scaldare il braccio per
circa 1 minuto ad ogni atleta partecipante.
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7.4 La squadra vincente del torneo si aggiudicherà il diritto alla
partecipazione al Campionati a squadre delle regioni organizzato dalla
FIBiS sezione stecca.

7.6 Qualora una squadra non si presentasse nel giorno stabilito o si
presentasse con meno di n° 6 atleti complessivi, la squadra verrà
considerata assente. L’incontro sarà considerato vinto dalla formazione
sfidante con un punteggio di 3p.ti a 0 p. ti .
7.7 La squadra assente verrà penalizzata con
un’ammenda pari a Euro 200,00, equivalente alla quota iscrizione.

8) REGOLE COMPORTAMENTALI E TESSERAMENTO
8.1 COMPORTAMENTO GIOCATORE:
A - Tutti i giocatori partecipanti al campionato hanno il dovere di
comportarsi in maniera leale e sportiva nel rispetto delle regole Federali
(Statuto e Regolamento Organico F.I.Bi.S. ).
B - Ogni giocatore non potrà partecipare, nello stesso anno sportivo, con
due squadre diverse.
9) TURNAZIONE DEI GIOCATORI DURANTE L’INCONTRO
Ogni giocatore potrà disputare al massimo 1 partita dei primi 4 incontri
più una frazione di 50 p. ti di staffetta.
-a) Non sarà possibile partecipare a più di un turno della staffetta.
-b) Essendo la staffetta un nuovo incontro con punteggio singolo verrà
data la possibilità alle squadre di compilare la formazione scegliendo 5
nomi della rosa presentata nella giornata stessa.
10) DIVISE di GIOCO dei GIOCATORI
Tutti i componenti della squadra dovranno presentarsi con la medesima
divisa estiva. (In vigore dal 1 maggio al 30 settembre)
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Ogni squadra ha facoltà di essere sponsorizzata dalla propria società
sportiva e/o da sponsor diversi. Per tali sponsorizzazioni l’Atleta è tenuto
a rispettare le seguenti disposizioni
- uno spazio rettangolare sul retro del gilet (della misura massima di cm.
30x10) oltre la eventuale scritta del proprio nominativo;
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10.2 SPONSORIZZAZIONI SULLE DIVISE DEGLI ATLETI

- due spazi rettangolari su ogni manica della camicia(della misura

massima di cm. 12 x 6)
- due spazi rettangolari a destra e due a sinistra sulla
parte anteriore del gilet delle seguenti dimensioni: a destra uno della
misura massima di cm. 12 x 6 e uno di cm 12 x 8; a sinistra uno della
misura massima di cm. 12 x 6 e uno di cm. 12 x 8
-uno spazio rettangolare sul polso del gilet di cm 2 x 7
11) MONTEPREMI
Il montepremi è dipendente dal numero delle squadre iscritte.
12) ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è stabilita in Euro 200,00 e dovrà essere versata
mediante unica soluzione alla giornata di gara (1 GIUGNO 2014).
13) ATTREZZI di GIOCO
Tutti gli attrezzi di gioco (biliardi, stecche e quant’altro), dovranno
obbligatoriamente essere omologati dalla F.I.Bi.S.

Il presente regolamento può essere integrato o modificato a discrezione
dell’organizzatore nel superiore interesse del regolare funzionamento del
campionato.

FIBiS EMILIA ROMAGNA SEZIONE STECCA
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Copparo 18 gennaio 2014
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Sauro Ricci

