
 

F.I.Bi.S. FEDERAZIONE ITALIANA

CIRCUITO INTER

Il Comitato Regionale Puglia, in collaborazione con i Comitati Provinciali, 

circuito di gare a premi denominato “COPPA 

 

1. Il circuito è articolato in un minimo di 

                     a.    Zona A) BARI / BAT / FOGGIA / 

 b.    Zona B) BRINDISI / LECCE / TARANTO / 

organizzate nella stessa data e separatamente nelle due Zone:

 

2. Le sedi ospitanti le prove dovranno avere i biliardi  con panni nuovi o 

omologati, nel numero minimo d

 

3. La partecipazione a tali prove è 

appartenenti alle seguenti categorie:

Terza Cat., Seconda Cat., Prima Cat., Categoria Master

             I giocatori non possono disputare gare che vanno al di fuori della propria “zona” (A o B) 

             stabilita in base alla provincia di tesseramento.

 

4. Le richieste di prenotazione di ogni singola prova 

all'incaricato del COMITATO REGIONALE

 

5. Le prove avranno batterie giornaliere

nelle batterie di Prima). Esse dovranno essere 

esigenze organizzative, suddivise in batterie pomeridiane ore 15,00 e serali  ore 19,00 (tipo BTP). 

 La specialità di gioco (di massima), sarà:

 italiana ai 100 punti goriziana ai 500

Ogni Prova del circuito sarà org

anche il compito di supervisori.

 

6. Le iscrizioni dovranno essere effettuate

quota di partecipazione è fissata in Euro 

manifestazione. 

Eventuali disdette , devono pervenire all’organizzatore, almeno 24 ore prima dell’inizio

Ai giocatori inadempienti

Regionali/Interprovinciali/Provinciali

 

7. Le spese del direttore di gara e gli arbitri saranno a carico del c.s.b.

 

8. In caso di maggior richiesta nella giornata, una volta comple

accettare ulteriori iscrizioni fino a un massimo di 

acquisirà un  punteggio superiore

 

9. Il punteggio che verrà assegnat

nessun tipo di punteggio) sarà il seguente

 

a. 50 punti al vincitore di batteria

b. 30 punti  al perdente di batteria

c. 15 punti al vincente di 1 partita

d. 10 punti in aggiunta al vincitore partita extra

e. 5/10/15  punti per la partecipazione

5 fino alla seconda prova

10 fino alla quarta prova

15 punti fino alla

 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO 

INTERPROVINCIALE 2012/2013
 

in collaborazione con i Comitati Provinciali, organizza per l'anno sportivo 2012

COPPA PUGLIA” con l'estensione alla  partecipazione della

è articolato in un minimo di 12 prove Interprovinciali suddivise in due Zone

Zona A) BARI / BAT / FOGGIA / POTENZA    (sei Prove) 

Zona B) BRINDISI / LECCE / TARANTO / MATERA     (sei Prove) 

organizzate nella stessa data e separatamente nelle due Zone: 

e sedi ospitanti le prove dovranno avere i biliardi  con panni nuovi o in buono stato

, nel numero minimo di quattro. 

a tali prove è consentita a tutti i giocatori in regola con il tesseramento 

appartenenti alle seguenti categorie: 

Terza Cat., Seconda Cat., Prima Cat., Categoria Master. 

I giocatori non possono disputare gare che vanno al di fuori della propria “zona” (A o B) 

stabilita in base alla provincia di tesseramento. 

e richieste di prenotazione di ogni singola prova del circuito  “COPPA PUGLIA” 

OMITATO REGIONALE.  

giornaliere, separate per categorie ad eccezione della categoria Maste

di Prima). Esse dovranno essere proporzionate al numero dei biliardi e,

esigenze organizzative, suddivise in batterie pomeridiane ore 15,00 e serali  ore 19,00 (tipo BTP). 

di gioco (di massima), sarà: 

italiana ai 100 punti goriziana ai 500 punti tutti doppi. 

del circuito sarà organizzata con la presenza del direttore di gara e di n. 

il compito di supervisori. 

dovranno essere effettuate solo tramite il presidente del proprio CSB (che farà da g

partecipazione è fissata in Euro 30,00 per ogni singola prova e dovrà essere versata all'inizio  della 

Eventuali disdette , devono pervenire all’organizzatore, almeno 24 ore prima dell’inizio

nti, sarà permesso di iscriversi a tutte le altre gare, 

Regionali/Interprovinciali/Provinciali, solo dopo aver regolarizzato il versamento della quota

Le spese del direttore di gara e gli arbitri saranno a carico del c.s.b. ospitante. 

nella giornata, una volta completate le batterie da otto giocatori, si potranno 

ri iscrizioni fino a un massimo di due per batteria. Il giocatore che effettua 

acquisirà un  punteggio superiore, come da tabella, e il vincente della partita extra,un rimborso 

assegnato ai giocatori in ogni singola prova (il girone finale non dà 

) sarà il seguente: 

di batteria 

perdente di batteria 

5 punti al vincente di 1 partita 

punti in aggiunta al vincitore partita extra 

punti per la partecipazione 

seconda prova 

quarta prova 

punti fino alla sesta prova 

1

 

12/2013 

per l'anno sportivo 2012-2013, il 

della Regione Basilicata. 

12 prove Interprovinciali suddivise in due Zone,  

in buono stato, e regolarmente 

in regola con il tesseramento F.I.Bi.S. 2012/13 

I giocatori non possono disputare gare che vanno al di fuori della propria “zona” (A o B)  

 dovranno essere inoltrate 

, separate per categorie ad eccezione della categoria Master (inclusa 

proporzionate al numero dei biliardi e, compatibilmente con le 

esigenze organizzative, suddivise in batterie pomeridiane ore 15,00 e serali  ore 19,00 (tipo BTP).  

anizzata con la presenza del direttore di gara e di n. 2 arbitri che avranno 

presidente del proprio CSB (che farà da garante). La 

e dovrà essere versata all'inizio  della 

Eventuali disdette , devono pervenire all’organizzatore, almeno 24 ore prima dell’inizio della gara.  

tutte le altre gare, 

versamento della quota. 

te le batterie da otto giocatori, si potranno 

. Il giocatore che effettua la partita extra, 

,un rimborso di 10 euro . 

il girone finale non dà    attribuzione a 
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10. Il numero dei partecipanti alla Poule finale sarà calcolato in base alla classifica e all'accumulo (Euro 300,00 

per partecipante, suddiviso per categoria) effettuato da ogni singola Zona. 

 

11. L'organizzazione e l'attribuzione della poule finale sarà a cura del comitato organizzatore che valuterà tutti gli 

aspetti tecnico-finanziari necessari alla migliore organizzazione dell’evento 

 

12. La finale di ogni singola prova, sarà unica , con handicap del 7% per Categoria 

 

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. € 150,00 

9/16°  class. B.v. € 100,00 

Partita extra nelle finali  B.v.  €   30,00 

 

13. Alla fine delle dodici prove ( sei per zona)  si svolgerà la poule finale, che sarà articolata in gironi suddivisi per 

categoria, i giocatori di entrambe le zone A + B saranno sorteggiati in presenza dei Responsabili Provinciali 

e/o Regionali. 

Nel caso di più giocatori a pari merito per l’ultimo posto gli stessi saranno convocati presso la sede  dove si 

svolgerà la poule finale, e dovranno effettuare lo spareggio con partita secca, a scelta di acchito fra le due 

specialità.  

Il vincitore della finale di ogni singola Categoria avrà diritto alla partecipazione ai Campionati Italiani per 

categoria di Saint Vincent. 

Nel girone finale di Prima categoria, abbinato alla Categoria Master, il giocatore (di prima cat.) con il 

piazzamento migliore avrà diritto alla partecipazione ai campionati nazionali. 

In caso di ex equo tra due atleti di prima categoria si procederà ad uno spareggio  effettuato nella stessa 

giornata di gara per decretare un unico vincitore.  

 

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 Comitato 

Organizzatore; ovviamente per quanto attiene lo svolgimento delle prove del circuito vigono le norme statutarie ed i 

regolamenti emanati dalla F.I.Bi.S.. 

 

Per informazioni e dettagli telefonare al vice presidente vicario COFANO VINCENZO, 080.4425476,  cell. 3392677923 

 

 


