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Regolamento Selezioni Provinciali 2019/2020 
 

Art. 1. In conformità alle direttive emanate dal C.O.N.I. in tema di Regolamenti Sportivi, nell'ambito 
della programmazione del Comitato Regionale Puglia dell'Attività Sportiva Istituzionale, il Comitato 
Provinciale F.I.Bi.S. di BRINDISI (di seguito denominato Comitato Organizzatore, “C.O.”) organizza il 
Circuito di Selezione Provinciale (o Selezioni) ai fini della qualificazione ai Campionati Italiani di 
categoria. 

Art. 2. E' previsto lo svolgimento di n. 5 Prove riservate ai giocatori, senza distinzione di sesso, di 
prima/seconda/terza categoria tesserati nelle Provincie di BRINDISI (provincia di Foggia abbinata con 
provincia di Potenza, provincia di Taranto + C.S.B. ROYAL CLUB  A.S.D. (Sant’Arcangelo), abbinata con 
Provincia di Matera) per la stagione 2019/2020. Le selezioni si svolgeranno tassativamente nei periodi 
alle stesse dedicati, stabiliti dalla Sezione Stecca.  

I risultati ottenuti nelle Selezioni concorreranno a formare, unitamente ai risultati conseguiti nelle 
varie prove del Circuito FIBIS CHALLENGE + Gran Premi Nazionali + Grand Prix Goriziana e, con punteggio 
ridotto (come da art. 14.2 del Regolamento Tecnico Sportivo 2019/2020), nell'Attività Libera, la 
Classifica Generale di ogni atleta ai fini della qualificazione alla fase finale dei Campionati Italiani 
assoluti di categoria. Per poter partecipare alle diverse fasi finali l'Atleta dovrà aver disputato almeno 
3 prove delle Selezioni. 

Art. 3. Ogni prova prevede la presenza del Direttore di Gara e di aspiranti Arbitri messi a 
disposizione dal Centro Sportivo Ospitante. Si fa presente che il Direttore di Gara non potrà 
partecipare alla medesima prova nella quale svolge tale funzione. La quota giornaliera per il Direttore 
di Gara è pari ad € 40. 

Art. 4. La quota di iscrizione, che rimarrà invariata per tutte le prove, è fissata ad € 25,00. Il 
vincitore della batteria percepirà € 75, pari a tre volte il costo di iscrizione (misura massima consentita 
dall’art. 14.5 del RTS 2019/2020), ci si fermerà quindi alle batterie, senza il girone finale. Il monte 
iscrizioni residuo, al netto delle spese per la direzione di gara, verrà accantonato esclusivamente per gli 
Atleti che, una volta qualificati, parteciperanno effettivamente alle finali dei Campionati Italiani 
assoluti di categoria (Vitto, alloggio e contributo viaggio). 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. In entrambi i casi, 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. 23 del RTS 2019/2020 il CSB è 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.  
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Art. 5. 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 , 
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. 

Art. 6. L’iscrizione deve essere effettuata tramite la piattaforma , entro la data di 
scadenza fissata sulla locandina della gara, attraverso il responsabile iscrizioni 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 iscriversi solo per il giorno destinato alla categoria di appartenenza. E’ possibile 
cancellare un’iscrizione entro il termine di chiusura. Le eventuali iscrizioni in esubero effettuate entro 
il termine di chiusura verranno gestite con le necessarie partite dell’acqua (fino a 3 esuberi) o con la 
formazione di batterie aggiuntive (più di 3 esuberi) compatibilmente con la ricettività della sala 
ospitante. E’ possibile chiedere la cancellazione dalla gara fino al momento di pubblicazione delle 
batterie: la richiesta verrà accolta solo se disponibile una sostituzione.  

Art. 7. Ogni prova prevede un numero di batterie giornaliere che siano proporzionate al numero 
dei biliardi resi disponibili dal C.S.B. ospitante. Gli orari verranno definiti di gara in gara, 
compatibilmente con le esigenze organizzative della sala ospitante, a tal fine farà fede quanto indicato 
nella locandina. Si invitano comunque i CSB ospitanti a stabilire un congruo orario di inizio degli 
incontri in modo di evitare, per quanto possibile, di disputare gli incontri in eccessiva tarda serata.  

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. I sorteggi delle batterie verranno 
pubblicati sulla piattaforma  il giorno precedente rispetto alla singola giornata di gara. 
OGNI ATLETA È TENUTO AD INFORMARSI DEL PROPRIO ORARIO DI GIOCO DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA 

. Sarà rispettato, ove possibile, solo il criterio del C.S.B. di provenienza. Diversamente, 
non saranno prese in considerazione richieste alternative. 

Art. 8. La formula di gioco prevede gironi di sole Terze, gironi di sole Seconde e gironi sole Prime. 
Nei limiti del possibile tutti i giocatori appartenenti alla medesima categoria giocheranno nella stessa 
giornata. Le batterie saranno composte da 8 giocatori ed in caso di iscrizioni in esubero si procederà 
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nella modalità descritta al punto 5. Gli incontri verranno disputati al meglio delle tre partite Specialità 
Italiana 80 punti. 
     

Art. 9. Per ogni categoria sarà prevista una Classifica Generale in base ai punteggi acquisiti dagli 
atleti nel corso dell'intera stagione sportiva, visionabile nell'apposita sezione della piattaforma 

. Ai fini della partecipazione ai Play Off Finali Provinciali di categoria sarà predisposta 
una classifica delle sole selezioni estrapolando solo gli atleti che abbiano partecipato ad almeno 3 
prove delle Selezioni. In caso di parità di punti, varranno in ordine, i seguenti criteri: 
 
a) numero di batterie vinte nelle selezioni 
b) numero totale di incontri vinti nelle selezioni 
c) maggior numero di prove di selezione disputate 
d) scontri diretti nelle selezioni 
e) classifica della sola attività istituzionale (Selezioni, Circuito FIBIS CHALLENGE, Gran Premi Nazionali, Grand Prix Goriziana) 
f) spareggio da giocarsi in partita unica prima dell'inizio delle poule finali. 

Art. 10. Dopo la fine della Terza Prova di Selezione è vietata l’iscrizione alle prove successive (Quarta 
e Quinta) ai soli atleti che non avendo partecipato ad alcuna delle prove precedenti siano 
impossibilitati a raggiungere il numero sufficiente di prove (50%+1 – Art. 2 del presente 
Regolamento), gli stessi se iscritti, verranno automaticamente cancellati dal C.O. Pertanto non 
potranno iscriversi alla Quarta Prova coloro che non hanno partecipato ad almeno una delle prime tre 
prove e non potranno iscriversi alla Quinta Prova coloro che non hanno partecipato ad almeno due 
delle prime quattro prove. 
 

 
Art. 11. Alla fine della stagione sportiva sarà proclamato Campione Provinciale, il primo in classifica, 
delle selezioni, di ogni categoria e per ogni provincia. 
Dalla classifica delle Selezioni i classificati dal 2° al 9° disputeranno i Play Off Finali Provinciali di 
categoria allo scopo di assegnare un ulteriore ingresso ai Campionati Italiani di categoria. SARANNO 

RITENUTI IDONEI A PARTECIPARE AI PLAY OFF SOLO GLI ATLETI CHE PARTECIPERANNO AD ALMENO 3 PROVE (50%+1) DELLE 

SELEZIONI.  
Per ogni categoria, tra tutti coloro che hanno partecipato ad almeno 3 prove di selezione, andranno di 
diritto alle finali dei Campionati Italiani assoluti di categoria, per ordine: 
 
 
a. il Campione Provinciale (ovvero il primo in classifica delle selezioni),  
b. il vincitore dei Play Off delle selezioni provinciali (nelle provincie di Foggia e Taranto il miglior 

piazzato di Puglia);  
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c. il primo (Atleta Pugliese) nella classifica generale provinciale (qualora il vincitore della Classifica 
Generale, coincida con uno dei punti del presente art. si andrà a scalare dalla Classifica Generale, 
fino ad individuare un’atleta che non abbia acquisito i requisiti dagli altri punti del presente art.) 

d. un posto dalla coppa provinciale (nelle province ove disputata, qualora il vincitore della Coppa 
Provinciale, coincida con uno dei punti precedenti si andrà a scalare dalla Poule della Coppa 
Provinciale); 

e. un posto dalla Coppa Puglia (qualora il vincitore della Coppa Puglia, coincida con uno dei punti 
precedenti si andrà a scalare dalla Poule della Coppa Puglia)  

 
per eventuali ulteriori posti si andrà a scalare dalla classifica delle selezioni.  
Qualora non venga organizzata la coppa provinciale si assegnerà un ulteriore posto dalla classifica delle 
selezioni. I Play Off Finali si disputeranno in un tabellone a posizioni fisse prestabilite in base alla 
classifica come nel seguente schema: 
 

 
2°        
9°          
          
          

6°          
5°          
         
         

Vincitore Play Off 

4°         
7°         
       

 
 

         
8°         
3°         

 

Al fine di garantire agli atleti della Regione Basilicata la partecipazione ai Campionati Italiani, il primo in 
classifica delle selezioni di ogni provincia Lucana, (purché abbia partecipato ad almeno 3 prove di 
selezione) avrà il diritto di partecipazione ai Campionati Italiani e sarà proclamato Campione 
Provinciale.  

Art. 12. Per l'assegnazione dei punti ai giocatori in ogni singola prova (Poule compresa), si farà 
riferimento a quanto previsto dall’allegato di riferimento all’art. 21 del Regolamento Tecnico 
Sportivo Nazionale 2019/2020. 
Si ricorda che sarà sempre obbligatoria la divisa di gara così come previsto dal Regolamento Tecnico 
Sportivo Nazionale 2019/2020. 
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Art. 13. Per poter ospitare una prova delle Selezioni, 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 art. 17 del 
Regolamento Tecnico Sportivo 2019/2020. 
L'organizzazione e l'attribuzione dei Play Off Finali sarà a cura del C.O. che valuterà tutti gli aspetti 
Tecnico-Finanziari necessari alla migliore riuscita dell'evento. Il CSB che ospiterà i Play Off Finali si farà 
carico delle spese di direzione. 

Art. 14. Nella stagione 2019/2020, le classifiche finali costituiranno un criterio oggettivo per 
eventuali promozioni, da terza a seconda categoria e da seconda a prima categoria in base ai seguenti 
criteri: 

a. primo in Classifica delle Selezioni 
b. primo in Classifica Generale 
c. vincitore del Play Off (qualora il vincitore dei Play Off coincida con il primo in Classifica Generale, 

sarà promosso alla categoria superiore il finalista dei Play Off.). 
Si fa presente che in tutti i casi sarà compito della CTR confermare o meno detti passaggi tenendo 
conto dei risultati sportivi conseguiti anche al di fuori del circuito provinciale e regionale e/o della 
valutazione del livello tecnico del giocatore. Inoltre, il delegato provinciale potrà proporre alla CTR, 
eventuali ulteriori promozioni e retrocessioni in base ad un suo insindacabile giudizio tecnico. 

Art. 15. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, al verificarsi di situazioni non 
previste o soggette a diversità di interpretazione di norme e articoli la decisione sarà presa ad 
insindacabile giudizio del C.O.; ovviamente per quanto attiene lo svolgimento delle prove di selezione 
vigono le norme statutarie ed i regolamenti emanati dalla F.I.Bi.S.. 

 

                                                                                   IL PRESIDENTE REGIONALE 
                                                                                                          PUGLIA/BASILICATA 
                                                                                                          Giovanni SPERTI 
 


