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Alla cortese attenzione di tutti i C.S.B. affiliati e di tutti i tesserati F.I.Bi.S. 

 
 
Oggetto: Vademecum per iscrizioni alle prove B.T.P. e gestione sito Biliardogare.it 
 

 Con la presente siamo a stilare una guida per la corretta iscrizione ed utilizzo della piattaforma 
Biliardogare.it, in relazione alle prove B.T.P., al fine di garantire la massima trasparenza nell’utilizzo del 
mezzo: 
 

1. Le iscrizioni alle prove B.T.P. devono avvenire esclusivamente tramite caricamento del 
nominativo, del giocatore interessato, sul sito www.biliardogare.it, da parte del referente del 
proprio C.S.B. di appartenenza, con le credenziali di accesso già fornite all’atto dell’iscrizione al 
sito. Il C.S.B. scrivente si fa garante dei nominativi inseriti. 

2. Le iscrizioni degli atleti devono essere nominative. 
3. All’atto dell’iscrizione il giocatore dovrà specificare un ulteriore giornata di preferenza. 
4. Alle iscrizioni risultanti in esubero non potrà essere garantita la partecipazione alla gara. In ogni 

caso le iscrizioni saranno confermate solo al momento del sorteggio, tramite ricezione di e-mail 
contenente nominativo iscritto, giorno ed ora di gioco. 

5. Durante il sorteggio, le uniche “teste di serie” sono i Master che il sistema suddividerà all’interno 
delle batterie, in considerazione alla loro numerica nel turno interessato, nel limite del possibile. 
Tutte le altre categorie (1^, 2^e 3^), verranno sorteggiate indistintamente dal sistema. 

6. Qualora i giocatori iscritti di uno stesso C.S.B., siano superiori al numero di batterie nel turno 
richiesto, gli stessi verranno divisi, dal sistema, nel miglior modo possibile. 

7. L’ultima giornata di qualificazione è destinata ai giocatori fuori regione. 
8. Qualora la località non abbia abbastanza posti disponibili, le iscrizioni verranno raccolte sino alla 

data di chiusura. Pertanto avranno precedenza le iscrizioni con i seguenti criteri (nell’ordine): 
- Presenza in classifica B.T.P.  
- Partecipazione alle prove B.T.P. dell’anno in corso (ed eventualmente della stagione 

precedente, se si tratta di prima prova) 
- Maggior categoria di appartenenza 
L’organizzazione invierà una e-mail al C.S.B. interessato, tramite Biliardo Gare, comunicando il/i 
giocatore/i escluso/i. 

9. Le eventuali rinunce potranno pervenire entro e non oltre il giorno del sorteggio. In caso di 
assenza del giocatore, la quota d’iscrizione dovrà essere versata obbligatoriamente dal C.S.B.. In 
caso di mancato pagamento, della quota del giocatore, il C.S.B. incorrerà nella sospensione delle 
credenziali di accesso a Biliardo Gare.  

 
Vi preghiamo di attenervi a quanto scritto. 
Auspicando nella vs più fattiva collaborazione porgiamo più cordiali saluti. 
 

Il V.ce Pres.te Vicario                   
           R.N.S. Stecca    
          Claudio Bono                                                                      

 

http://www.biliardogare.it/

