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      “COPPA PUGLIA” CIRCUITO INTERPROVINCIALE 2018/2019 In conformità alle direttive emanate dal C.O.N.I. in tema di regolamenti Sportivi, nell'ambito della programmazione dell'Attività Sportiva Libera Territoriale, il Comitato Regionale Puglia (di seguito denominato Comitato Organizzatore C.O.), in collaborazione con i Comitati Provinciali, organizza per l'anno sportivo 2018-2019, il circuito di gare a premi denominato “COPPA PUGLIA” 10a Edizione, riservato ai giocatori, senza distinzione di sesso, di Eccellenza/Prima/Seconda/Terza categoria, tesserati nella Regione Puglia E Basilicata per la stagione 2018/2019. I risultati ottenuti nella Coppa Puglia e nell'altra Attività Libera concorreranno a formare, con punteggio ridotto (come da Regolamento Tecnico Sportivo Federale), unitamente ai risultati conseguiti nelle varie prove delle Selezioni e del Circuito F.I.Bi.S. Open, la classifica personale di ogni atleta ai fini della qualificazione alla fase finale delle Poule Provinciali e dei Campionati Italiani assoluti di categoria.  Art. 1. Il circuito è articolato in un minimo di 12 prove Interprovinciali suddivise in due Zone (tabella (b)), organizzate nella stessa data e separatamente nelle 2 Zone: a. Zona A) BARI / BAT / FOGGIA / POTENZA (sei Prove) b. Zona B) BRINDISI / LECCE / TARANTO / MATERA (sei Prove)  Art. 2. Ogni prova prevede la presenza del Direttore di Gara e di un Arbitro per tavolo. Gli Arbitri saranno scelti dal Direttore di Gara sotto la diretta responsabilità dello stesso. Si fa presente che il direttore di gara non potrà partecipare come atleta alla medesima prova nella quale svolge tale funzione; gli arbitri invece potranno partecipare alle singole prove a condizione che nel giorno di gioco vengano sostituiti da un altro arbitro preventivamente autorizzato dal C.O.. Le quote giornaliere per Direttore di Gara e singolo arbitro sono pari rispettivamente ad € 40 ed € 25. Art. 3. La quota di iscrizione è fissata ad € 30 + € 5 di Quota Arbitri e rimarrà invariata per tutte le prove ed il montepremi rimarrà fisso, indipendentemente dal numero dei partecipanti (vedi tabella (a)). In base all’art. 26 RTS 2018/2019 nessuna somma potrà essere corrisposta all’Atleta che non abbia partecipato al girone finale qualora la sua assenza sia da intendersi ingiustificata. A tal fine è fatto divieto di corrispondere al vincitore di batteria qualsiasi somma di denaro in un momento precedente rispetto al giorno di svolgimento del girone finale. Gli eventuali importi non pagati saranno destinati esclusivamente agli Atleti che parteciperanno ai Campionati Italiani. La quota di iscrizione ad una gara può essere versata prima dell’inizio della batteria, direttamente al direttore di gara o, nei casi previsti, tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato in locandina. E' prevista anche la possibilità di iscrizione durante lo svolgimento della tappa precedente previo pagamento della quota di partecipazione. All’atto dell’iscrizione l’atleta si prende l’obbligo di versare la quota, indipendentemente dalla sua presenza o meno alla gara. In base all’art. 22 del RTS 2018/2019 il CSB è solidalmente responsabile del pagamento delle quote di iscrizione dovute dai propri Atleti tesserati. In caso di assenza, la quota di iscrizione dovrà pervenire entro 8 giorni. Qualora ciò non avvenisse il CSB creditore dovrà inviare formale richiesta di pagamento entro 8 giorni al CSB di appartenenza dell’Atleta e, per conoscenza, al Comitato Regionale. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato Regionale si rivolgerà alla Sezione Stecca chiedendo che il nominativo dell’Atleta inadempiente venga temporaneamente bloccato su BiliardoGare, 
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impedendone nuove iscrizioni e/o cancellando quelle già effettuate fino al saldo delle quote non pagate e l’atleta verrà segnalato agli organi competenti per i provvedimenti del caso. La quota da corrispondere al Centro Sportivo organizzatore per singolo Atleta iscritto "nullaosta di partecipazione" è di € 2,00 da destinarsi ai seguenti utilizzi: 
 € 1,00 a favore della F.I.Bi.S. per "nullaosta di partecipazione" da utilizzare esclusivamente all'organizzazione delle Finali dei Campionati Italiani; 
 € 1,00 a favore del Comitato Regionale F.I.Bi.S. da utilizzare esclusivamente per gli Atleti che si qualificheranno e parteciperanno alle Finali dei Campionati Italiani assoluti di categoria (Vitto, alloggio e contributo viaggio); 
 Della quota di cui sopra attribuita al Comitato Regionale deve detrarsi l'importo di € 40 destinato al Comitato organizzatore per le spese sostenute e per l'attività prestata; 
 E’ prevista inoltre una quota aggiuntiva di accantonamento pari ad € 0,50 (per atleta effettivamente partecipante) destinata agli atleti che otterranno il diritto di partecipare ai Campionati Italiani (Art. 15.3 RTS 2018/2019) Art. 4. L’iscrizione deve essere effettuata tramite la piattaforma BiliardoGare, entro la data di scadenza fissata sulla locandina della gara ed in piattaforma, attraverso il presidente del proprio CSB (che farà da garante esclusivo); pertanto i presidenti dei CSB sono invitati a collaborare in maniera responsabile, iscrivendo solo gli atleti che richiedano espressamente l'iscrizione alla prova. A tal fine si suggerisce l'affissione in sala di appositi elenchi per consentire ai giocatori interessati di dare la propria adesione, magari anche raccogliendo in via preventiva le quote di iscrizione e rendendoli edotti su quanto previsto dal regolamento relativamente alle iscrizioni. In casi di oggettiva impossibilità ad effettuare le iscrizioni, possono essere delegate al C.O. previo pagamento anticipato della quota. Gli atleti possono scegliere il giorno di gioco a condizione che ci siano ancora posti disponibili. E’ possibile cancellare un’iscrizione entro il termine di chiusura. Le iscrizioni in esubero verranno gestite in base alle condizioni del calendario e della sala ospitante: quando possibile verranno organizzate batterie aggiuntive, viceversa gli atleti rimasti fuori potranno essere ricontattati in caso di rinunce comunicate nei termini previsti. E’ possibile chiedere la cancellazione dalla gara fino al momento di pubblicazione delle batterie: la richiesta verrà accolta solo se disponibile una sostituzione. Art. 5. Ogni prova prevede un numero di batterie giornaliere che siano proporzionate al numero dei biliardi e, compatibilmente con le esigenze organizzative, suddivise in batterie pomeridiane ore 15,00 e serali ore 19,00 (tipo Circuito F.I.Bi.S. Open). NON È PREVISTA ALCUNA TOLLERANZA RISPETTO ALL'ORARIO PREVISTO DI GIOCO, SI INVITANO PERTANTO GLI ATLETI A PRESENTARSI AL DIRETTORE DI GARA PER IL CHECK-IN ALMENO 15 MINUTI PRIMA DELL'ORARIO PREVISTO DI GIOCO in modo da garantire il regolare svolgimento della competizione, e comunque se non presenti all'orario di gioco, all'atto della chiamata della partita gli sarà data partita persa. Le Batterie, verranno pubblicate sulla piattaforma BiliardoGare il giorno precedente rispetto alla singola giornata di gara. OGNI ATLETA È TENUTO AD INFORMARSI DEL PROPRIO ORARIO DI GIOCO DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA BILIARDOGARE. Non sono previste partite dell'acqua. Nelle batterie open le categorie di Eccellenza saranno teste di serie come da Regolamento Tecnico Sportivo 2018/2019. Sarà rispettato, ove possibile, solo il criterio del CSB di provenienza. Diversamente, non saranno prese in considerazione richieste alternative. Art. 6. La formula di gioco (Specialità italiana ai 100 punti goriziana ai 500 punti tutti doppi) prevede batterie di sole terze, batterie di sole seconde e batterie open di sole prime e categorie di eccellenza (con handicap come descritto nella tabella (c)), ed un girone finale misto in cui si applicherà l’handicap come descritto nella tabella (c). Le batterie di qualificazione saranno composte da 8 giocatori e non potranno essere 
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presenti più di due X. In caso di iscrizioni in esubero superiori a 3 si aprirà una batteria aggiuntiva compatibilmente con la ricettività e del numero di biliardi presenti nella sala ospitante. Al termine di ogni batteria il direttore di gara assegnerà al vincitore la posizione nel tabellone finale mediante la piattaforma BiliardoGare (non sono previste teste di serie). Art. 7. I risultati ottenuti nella Coppa Puglia e nell'altra Attività Libera concorreranno a formare, con punteggio ridotto (come da RTN), unitamente ai risultati conseguiti nelle varie prove delle Selezioni e del Circuito F.I.Bi.S. Open, la classifica personale di ogni atleta ai fini della qualificazione alla fase finale delle Poule Provinciali e dei Campionati Italiani assoluti di categoria. Oltre alla classifica personale del singolo atleta come sopra descritto, sarà prevista, per ogni categoria (open, seconda e terza) e per ognuna delle due zone, una Classifica Generale Coppa Puglia, valevole esclusivamente per la partecipazione alle Poule Finali Coppa Puglia. In caso di parità di punti, varranno in ordine, i seguenti criteri: a) numero di batterie vinte b) numero totale di incontri vinti nelle batterie c) numero totale di incontri vinti nel girone finale d) maggior numero di prove disputate e) scontri diretti f) sorteggio Alla fine delle dodici prove si svolgerà la Poule Finale, che sarà articolata in gironi suddivisi per categoria con i giocatori meglio piazzati di entrambe le zone A+B che abbiano partecipato ad almeno il 50%+1 delle prove della propria zona. Il numero dei partecipanti alla Poule Finale sarà calcolato in base alla classifica e all'accumulo (€ 200,00 per partecipante, suddiviso per categoria) effettuato da ogni zona.  La composizione dei gironi della Poule Finale (unificata A+B) sarà determinata esclusivamente dalla classifica. A parità di punti varranno i criteri di cui sopra. Eventuali X verranno assegnate agli atleti meglio piazzati.  I vincitori della Poule Regionale di ogni categoria saranno proclamati Campioni Regionali ed andranno di diritto alle Finali dei Campionati Italiani Assoluti di categoria purché abbiano partecipato ad almeno 3 prove di Selezione. Per la Poule Regionale Open si qualificherà per i C.I. l'atleta di 1^ categoria meglio piazzato. In caso di pari merito nella Poule, si qualificherà l'atleta meglio piazzato nella classifica unificata della Coppa Puglia. Il Vincitore della Poule Regionale Open verrà segnalato per l'eventuale promozione alla categoria Master. Art. 8. L'organizzazione e l'attribuzione della poule finale sarà a cura del C.O. che valuterà tutti gli aspetti tecnico-finanziari necessari alla migliore organizzazione dell’evento. Il CSB che ospiterà la poule finale si farà carico delle spese di direzione (Direttore di gara + 1 arbitro per ogni tavolo da gioco). Art. 9. Assegnazione dei punti ai giocatori in ogni singola prova ai fini della sola classifica Coppa Puglia: a. 120 punti al vincitore della Prova b. 100 punti al vincitore di batteria c. 50 punti al perdente di batteria d. 20 punti al vincente di 1 partita e. 10/20/30 punti per la partecipazione 10 fino alla seconda prova 20 fino alla quarta prova             30 punti fino alla sesta prova 
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Si ricorda che sarà sempre obbligatoria la divisa di gara: scarpe scure (nere, grigio scure, blu scure) in pelle, pantaloni scuri (neri, blu scuro, grigio scuro) di taglio classico, camicia classica in tinta unita, gilet di stoffa classico. Non saranno assolutamente tollerati indumenti alternativi quali polo, maglioni, magliette, gilet di lana, scarpe da ginnastica e soprattutto jeans. Tabella (d) Art. 10. Per poter ospitare una prova, i CSB, all'atto della prenotazione dichiarano, assumendosene ogni responsabilità, che la prova si svolgerà su panni omologati montati da fornitori ufficiali F.I.Bi.S. e che verranno utilizzate bilie omologate in base a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Sportivo 2017/2018. Il CSB dichiara altresì di farsi carico delle spese per l’acquisto di 2 coppe e di un contributo forfettario di € 200,00. In ogni caso le sedi ospitanti le prove dovranno avere minimo quattro biliardi. Al CSB, per poter usufruire di eventuali Sponsor Locali, sarà lasciato libero uso dello spazio pubblicitario sulla locandina al netto degli Sponsor Istituzionali. Inoltre ogni CSB ospitante la manifestazione dovrà mettere a disposizione appositi spazi da destinare agli Sponsor Istituzionali. I Centri Sportivi hanno la totale responsabilità amministrativa della prova.  Alla fine di ogni prova sarà accantonata una quota al netto delle spese di gestione. Le richieste di prenotazione di ogni singola prova del circuito “COPPA PUGLIA” dovranno essere inoltrate al COMITATO REGIONALE per tempo utile tale da permettere la corretta divulgazione del materiale pubblicitario e/o la pubblicazione dell’evento sul sito WEB istituzionale e sui siti periferici.  Art. 11. Promozioni: a) Primo in classifica di terza e di seconda categoria b) Finalisti della Poule di terza e di seconda categoria c) I giocatori di terza e di seconda categoria vincitori di una prova  Tabella (a)  Montepremi 1° class. B.v. € 500,00 2° class. B.v. € 300,00 3/4° class. B.v. € 200,00 5/8° class. B.v. € 140,00 9/16° class. B.v. € 120,00 Partita extra nelle finali B.v.  €   20,00  Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, ed al verificarsi di situazioni non previste o soggette a diversità di interpretazione di norme o articoli la decisione sarà presa ad insindacabile giudizio del C.O.; ovviamente per quanto attiene lo svolgimento delle prove del circuito vigono le norme statutarie ed i regolamenti emanati dalla F.I.Bi.S.. 
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Tabella (b)  

  Tabella (c)   NazPro Nazionale Master Prima Seconda Terza NazPro   4% 8% 16% 24% 32% Nazionali 4%   4% 12% 20% 28% Master 8% 4%  8% 16% 24% Prima 16% 12% 8%   8% 16% Seconda 24% 20% 16% 8%  8% Terza 32% 28% 24% 16% 8%    
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Tabella (d)   LA DIVISA DEGLI ATLETI: Come da Regolamento Tecnico Sportivo (Art. 58 paragrafo 58,3), nelle gare ogni atleta è tenuto ad indossare la divisa ufficiale del C.S.B. di appartenenza, in conformità alle disposizioni della Sezione Stecca:  Capo Tipo Colori Non consentito Gilet Stoffa – classico Personalizzato – in armonia col resto Nessun altro tipo Camicia Classico Tinta unita / Righe bicolori – a quadri – Righe Multicolore Pantaloni Classico Neri – Grigio scuro – Blu - Gessati Jeans/Velluto/Pelle/Taglio Jeans/Borchiati Cintura Pelle Scura in tinta unita Marrone/Nessun altro tipo Bretelle Classico Tinta unita Bretelle senza gilet Calze Lana o cotone Nere – Grigio – Blu (Lunghe/corte) Altri colori/mini calze/fantasmini Scarpe Pelle: classiche/sport Tinta Unita: Nere – Grigio scuro – Blu Altri tipi o colori, camoscio/Sport multicolori    DIVISA INVERNALE (Consentita tutto l’anno)  Tabella (d) 
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DIVISA ESTIVA (Dal 15 aprile al 30 settembre) E’ consentito l’uso di camicie a maniche corte, con o senza gilet, in tinta unità nei colori specificati nella divisa invernale. In tutte le manifestazioni sportive individuali NON è più consentito l’uso della polo.  SPONSORIZZAZIONE SULLE DIVISE DEGLI ATLETI: Ogni Atleta ha facoltà̀ di essere sponsorizzato dalla propria Società̀ Sportiva e/o da sponsor diversi. Per tali sponsorizzazioni l’Atleta è tenuto a rispettare le disposizioni degli Organi Federali e della Sezione che prevedono:  Cat. 1a – 2a – 3a:  
 Uno spazio rettangolare sul retro del gilet (della misura massima di cm.30x10, oltre all'eventuale scritta del proprio nominativo; 
 Due spazi rettangolari su ogni manica (della misura massima di cm. 12 x 6) 
 Uno spazio sul gilet o della camicia estiva nella parte anteriore sinistra (della misura massima di cm. 12 x 6). È vietata la sponsorizzazione della parte anteriore destra del gilet o della camicia estiva, essendo tale parte riservata esclusivamente e obbligatoriamente allo stemma del C.S.B. e ad eventuali stemmi di Associazioni di Atleti tesserati F.I.Bi.S. aventi diffusione sul territorio Nazionale o Organizzazioni benefiche e/o umanitarie. Sulla parte sinistra possono essere apposti gli eventuali scudetti di merito.  
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 Cat. Eccellenza, Nazionali, Nazionali Stranieri, Master:  
 Uno spazio rettangolare sul retro del gilet (della misura massima di cm 30x10), oltre alla eventuale scritta del proprio nominativo; 
 Due spazi rettangolari su ogni manica (della misura massima di cm. 12 x 6); o due spazi rettangolari a destra e due a sinistra sulla parte anteriore del gilet o della camicia estiva 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 della camicia di (cm 2 x 7).  Agli Atleti delle categorie Eccellenza e Nazionali verrà̀ consegnato uno scudetto di categoria da apporre obbligatoriamente sulla divisa. Per quanto concerne lo scudetto di merito (titolo Campione Italiano), è consentito portarlo solo per la relativa stagione sportiva in cui l’atleta risulta campione in carica. N.B. Qualora il presente regolamento non sarà̀ rispettato, si riterrà̀ responsabile l’Ufficiale di Gara.  Per informazioni e dettagli telefonare al vice presidente vicario COFANO VINCENZO 080.4425476 o al 339.26.77.923                                                                                                 IL PRESIDENTE REGIONALE                                                                                                         Giovanni SPERTI  


