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          SEZIONE STECCA 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Canegrate, 5 settembre 2011                     
 

Alla cortese attenzione dei 
Presidenti Regionali e Provinciali F.I.Bi.S.,  

di tutti i tesserati, 
al Presidente C.F.U.G. sig. Raffaele Di Gennaro, 

ai responsabili regionali del settore arbitrale 
ai Direttori di Gara ed Arbitri 

 
 

 
Oggetto: Variazioni al Regolamento 
 
 
Con la presente siamo ad ufficializzare il cambiamento in oggetto, presentato dalla Commissione 

Tecnica Sezione Stecca e dalla Commissione Ufficiali di Gara ed approvato dal Consiglio Federale, che 
ha condiviso le motivazioni presentate dai Direttori di Gara. 

 
Variazioni apportate: 
 
Art. 2 – Punto 6 

 
“Sulla superficie orizzontale esterna che delimita le sponde devono essere applicati dei segni 
indelebili chiamati "diamanti", posti ad intervalli regolari corrispondenti ad 1/8 della lunghezza della 
superficie di gioco. E’ facoltativo l’inserimento del punto del mezzo diamante. Né la marca 
del costruttore né alcun altro segno possono essere applicati sulla superficie orizzontale 
esterna che circonda le sponde.” 

 
Art. 3 – Punto 1 

 
a) Le bilie utilizzate per le specialità 5 Birilli,  9 Birilli Goriziana o 9 Birilli tutti doppi sono 

tre e devono essere di colore diverso (una bianca, una gialla e una rossa detta anche 
pallino) e prodotte con materiale, forma, misura e peso omologati dalla FIBiS. 

 
Art.8 – Punto 6 (nuovo) 

 
È fatto assoluto divieto di battere direttamente il pallino o bilia rossa, se ciò avvenisse, la 
penalità sarà di punti 4 e bilia libera. 
 
Cap. IV – Art. 15 
 
È stato tolto dalle prescrizioni particolari l’opzione delle “bilie molto vicine” 
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Art. 17 – Punto 9 
 
b) Il giocatore che tira può richiedere all’arbitro il controllo dell’esatto posizionamento 
dei birilli, in qualunque momento della partita. 
L’arbitro che constata che il birillo è a posto richiamerà il giocatore per comportamento 
anti-sportivo. 
 
Art. 18 – Punto 3 
 
Il giocatore che ha diritto al tiro di inizio partita o con "bilia libera" prende la propria biglia, dopo 
averla ricevuta dall’Arbitro come specificato al punto 2, servendosi esclusivamente con la stecca e la 
posiziona liberamente in un punto qualsiasi del quadrato di battuta tenendo comunque presente che 
con la propria bilia non può superare la linea mediana del biliardo. Se ciò avvenisse l’arbitro deve 
invitare lo stesso giocatore a posizionare la bilia correttamente prima del tiro. 
 
Art. 18 – Punto 6 
Abrogato 
 
Cap. V – Art. 24 
 
s) se il giocatore, dopo aver abbattuto i birilli li passa, in maniera inopportuna, all’arbitro 
sul panno di gioco e questi causano l’abbattimento di altri birilli, tutti i punti verificatisi 
nella giocata saranno assegnati all’avversario, senza l’aggiunta di “bilia libera”. 
 
 
 

Sono quindi a richiedere che, dopo aver preso visione delle modifiche apportate al regolamento, le 
stesse vengano applicate nelle gare che inizieranno dopo la data di pubblicazione (05/09/11), della 
seguente circolare. 
 
 
Con l’occasione porgo più cordiali saluti. 
 
 
 
 

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

 
 


