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OGGETTO: Variazione Regolamento Coppa Puglia 2017/2018
Al fine di uniformarsi al modus operandi nazionale ed in base a quanto previsto dal Regolamento
Tecnico Sportivo 2017/2018 che all'art. 12 prevede l'utilizzo esclusivo del software messo a disposizione
dalla F.I.Bi.S., attivando tutte le procedure all'interno del portale "BILIARDOGARE.IT", si è reso
necessario modificare con la massima celerità il punto 6 del regolamento della Coppa Puglia 2017/2018,
che viene di seguito riportato nella sua nuova accezione (le parti variate sono evidenziate in giallo):
6.
La formula di gioco (Specialità italiana ai 100 punti goriziana ai 500 punti tutti doppi) prevede
batterie di sole terze, batterie di sole seconde e batterie open di sole prime e categorie di eccellenza (con
handicap come descritto nella tabella (c)), ed un girone finale misto in cui si applicherà l’handicap come
descritto nella tabella (c). Le batterie di qualificazione saranno composte da 8 giocatori e non potranno
essere presenti più di due X. In caso di iscrizioni in esubero superiori a 3 si aprirà una batteria aggiuntiva
compatibilmente con la ricettività e del numero di biliardi presenti nella sala ospitante. Al termine di ogni
batteria il direttore di gara assegnerà al vincitore la posizione nel tabellone finale mediante la piattaforma
BILIARDOGARE.
Viene pertanto eliminata la parte finale "Nel girone finale avranno diritto ad essere testa di serie i
qualificati delle batterie open; tutti gli altri verranno sorteggiati con formula libera" e sostituta con il
periodo evidenziato in giallo.
Le suesposte variazioni hanno effetto immediato già dalla prima prova (in svolgimento).
Si invitano i Delegati Provinciali a dare la massima diffusione ai tesserati ed a tutti i CSB Affiliati,
delle variazioni, anche mediante la pubblicazione sui siti istituzionali delle aree interessate della presente
comunicazione e del regolamento aggiornato della Coppa Puglia 2017/2018.
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