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“COPPA PUGLIA”
CIRCUITO INTERPROVINCIALE 2016/2017

Il Comitato Regionale Puglia (di seguito denominato Comitato Organizzatore C.O.), in collaborazione con
i Comitati Provinciali, organizza per l'anno sportivo 2016-2017, il circuito di gare a premi denominato
“COPPA PUGLIA” 8^ edizione, riservato ai giocatori di Eccellenza/prima/seconda/terza categoria, con
l'estensione alla  partecipazione della Regione Basilicata.

1. Il circuito è articolato in un minimo di 12 prove Interprovinciali suddivise in due Zone (tabella (a)),
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)

2. Le sedi ospitanti le prove dovranno avere minimo quattro biliardi  con panni nuovi o cambiati da
poco , e regolarmente omologati.
La partecipazione a tali prove è consentita a tutti i giocatori in regola con il tesseramento
F.I.Bi.S. 2016/2017.

3. 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.

4. Le prove si svolgeranno con gironi a categorie separate ad esclusione delle batterie di Prima
categoria nelle quali parteciperanno anche le Eccellenze (Master, Nazionali e Naz.-Pro) con
l’handicap come descritto nella tabella (b) del Girone Finale (sempre con handicap).

5. Le prove avranno 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 BTP).
Specialità italiana ai 100 punti goriziana ai 500 punti tutti doppi.
- Ogni Prova del circuito sarà organizzata con la presenza del Direttore di gara e di un numero di
Arbitri (pari al numero dei tavoli da gioco), scelti dal Direttore di Gara sotto la diretta
responsabilità dello stesso, il compenso degli stessi verrà detratto dalla Q.A. in capo all'iscrizione
e totalmente gestito dal Direttore di Gara.
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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 (c)

6. Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo tramite il presidente del proprio C.S.B. (che farà da
garante) tramite www.biliardogare.it o durante lo svolgimento della tappa precedente, previo
pagamento della quota di partecipazione.
La quota di partecipazione è fissata in Euro 30,00+ 5,00 Q.A.  per ogni singola prova e dovrà
essere versata all'inizio  della manifestazione.
Eventuali disdette , devono pervenire all’organizzatore, almeno 24 ore prima dell’inizio della
manifestazione.
Ai giocatori inadempienti, NON sarà permesso di iscriversi a nessun’altra manifestazione,
Regionale/Interprovinciale/Provinciale, fino alla regolarizzazione del relativo versamento della
quota.

7. Il C.S.B. ospitante la manifestazione, dovrà mettere a disposizione 4 coppe per i finalisti, e farsi
carico delle locandine.
Al C.S.B., per poter usufruire di eventuali Sponsor Locali sarà lasciato libero uso dello spazio
pubblicitario sulla locandina al netto degli Sponsor Istituzionali.
Inoltre ogni C.S.B. ospitante la manifestazione dovrà mettere a disposizione appositi spazi da
destinare agli Sponsor Istituzionali.

8. Il punteggio che verrà assegnato ai giocatori in ogni singola prova  sarà il seguente:

a. 100 punti al vincitore di batteria
b. 50 punti  al perdente di batteria
c. 20 punti al vincente di 1 partita
d. 10/20/30  punti per la partecipazione

10 fino alla seconda prova
20 fino alla quarta prova
30 punti fino alla sesta prova

9. Alla fine delle dodici prove si svolgerà la poule finale, che sarà articolata in gironi suddivisi per
categoria, e i giocatori di entrambe le zone A+B saranno sorteggiati in presenza dei Responsabili
Provinciali e/o Regionali.

10. I primi in classifica delle 2 zone, saranno sorteggiati in modo che possano incontrarsi solo in
finale, e nel possibile si cercherà di non far incontrare al primo turno gli atleti della stessa zona, si
userà il sistema di sorteggio pari/dispari.
Nel caso di più giocatori a pari merito per l’ultimo posto utile per l’accesso alla poule finale, gli
stessi saranno  convocati presso la sede ove si effettuerà la poule finale, e dovranno effettuare lo
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spareggio con partita secca, a scelta di acchito fra le due specialità, oppure potranno integrare la
somma occorrente a raggiungere la quota di accumulo.

11. Il numero dei partecipanti alla Poule finale sarà calcolato in base alla classifica e all'accumulo
(Euro 200,00 per partecipante, suddiviso per categoria) effettuato da ogni singola Zona.

12. Promozioni
a) primi quattro in classifica di terza e di seconda categoria;
b) semifinalisti della Poule di terza e di seconda categoria;
c) i vincitori di tre batterie del Campionato Coppa Puglia;

13. 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 C.S.B. che ospiterà
la poule finale si farà carico delle spese di direzione (Direttore di gara + 1 arbitro per ogni tavolo
da gioco).

Si rammenta a tutti i tesserati F.I.Bi.S. che, in base alle disposizioni previste dall’articolo n. 6, comma 3 e
dall’articolo n. 12 dello Statuto in vigore, ed in osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, che
durante lo svolgimento di una manifestazione, un giocatore non può dare partita vinta all’avversario per
nessun motivo, non disputando l’incontro, chi viola questa norma sarà escluso dalla manifestazione,
privato della eventuale premiazione finale, dei punti eventualmente guadagnati e deferito alla
commissione competente per illecito. Ogni caso di illecito sarà comunque dettagliatamente inviato Alla
Commissione Disciplinare per le opportune e specifiche sanzioni disciplinari ai responsabili degli illeciti
stessi.

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. € 130,00
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 volgimento 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 o al 3392677923
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Tabella (a)

Tabella (b)

NazPro Nazionale Master Prima Seconda Terza

NazPro 3% 4% 8% 8% 8%

3Nazionali
14

4% 8% 8% 8%

7 4
Master

34 20
8% 8% 8%

15 12 8
Prima

74 60 40
8% 8%

23 20 16 8Seconda
114 100 80 40

8%

31 28 24 16 8Terza
154 140 120 80 40
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Tabella (c)

LA DIVISA DEGLI ATLETI:
Come da Regolamento Tecnico Sportivo (Capitolo IV Art. 4 paragrafo C/D), nella gare ogni atleta è tenuto
ad indossare la divisa ufficiale del C.S.B. di appartenenza, in conformità alle disposizioni della Sezione
Stecca. Altresì, in riferimento all’Art.3 del capitolo IV, si precisa che il richiamo a presentarsi in “perfetta
divisa di gara” oltre al significato proprio della dicitura è da intendersi come un richiamo ad indossarla
senza mostrarsi trasandati nell’aspetto (ad esempio camicia fuori dai pantaloni).
Qui di seguito si illustrano a titolo esemplificativo gli abbinamenti consentiti:

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 – Blu - Gessati Jeans/Velluto/Pelle/Taglio Jeans/Borchiati
Cintura Pelle Scura in tinta unita 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)



Sede Nazionale : 20137 MILANO – Via G.B. Piranesi, 46 – Tel. 02/70.00.26.09 – Fax 02/67.07.46.64
Cod.fisc. 04633090156 – P.Iva 06334701007

Sito internet: www.fibis.it - e-mail: segreteria@fibis.it

DIVISA ESTIVA (Dal 1° maggio 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 facoltà di essere sponsorizzato dalla propria società sportiva e/o da sponsor diversi. Per tali
sponsorizzazioni l’Atleta è tenuto a rispettare le disposizioni degli Organi Federali e della Sezione Stecca
che prevedono:
· Uno spazio rettangolare sul retro del Gilet (misura massima cm.30x10) oltre la eventuale scritta del

proprio nominativo.
· Due spazi rettangolari su ogni manica (misura massima cm.12x6); è vietata la sponsorizzazione della

parte anteriore del gilet o della camicia estiva, riservando la parte destra allo stemma del C.S.B. e ad
eventuali stemmi di Associazioni purché riconosciute dalla F.i.BI.S. e la parte sinistra agli eventuali
scudetti di merito.


