
 

 

SELEZIONE PROVINCIALE 
PER LA FASE FINALE 

DEL CAMPIONATO ITALIANO PER CATEGORIA 

SPECIALITA’ 5 BIRILLI 

  

 
incontri al meglio delle tre partite ai 80 punti ad eliminazione diretta per le terze e per le seconde categorie 

per le prime categorie incontri al meglio delle tre partite ai 100 punti  

la formula potrebbe variare in base al numero dei biliardi disponibili.      

REGOLAMENTO 
nella riunione provinciale del 12  settembre  2013, presso  

il c.s.b. green bar “cofano”sede del comitato provinciale, e’stato  stabilito di  effettuare otto  prove  presso i 

c.s.b. che ne faranno richiesta. Qualora qualche c.s.b. non volesse ospitare la prova, sarà possibile ripeterne 

una anche in c.s.b. che l’hanno già ospitata.  le giornate di gara ,saranno  lunedi/martedi per le seconde e 

terze categorie  , il sabato per le terze categorie e le prime di massima. se serve in base al numero degli 

iscritti, si potranno aumentare  le giornate di gara. 

 

la quota di partecipazione  e’ € 20,00 per tutte le categorie. 

nelle prime quattro  prove , tutti dovranno   pagare la quota di € 30.00 

 di cui € 10,00 in accumulo per le ultime  due prove. (da definirsi) 

nell’ultima prova, per garantire  la concomitanza , ogni categoria   

 sara’ impegnata in un’unica  giornata di  gara. 

avranno accesso all’ultima prova solo gli atleti che avranno partecipato ad almeno il 50% del 

calendario.(compresa l’ultima) 

 

1) tutti i giocatori dovranno avere la tessera f.i.bi.s. 2013/14. 

2) e’ obbligatoria la divisa di gara per tutte le prove (gilet, camicia 

               tinta unita, pantaloni modello classico di colore scuro, scarpe nere 

               pena esclusione dalla manifestazione 

3) i risultati delle singole prove dovranno essere trasmessi 

   tempestivamente da parte dei circoli organizzatori presso la sede 

   del comitato provinciale brindisi  

   (entro e non oltre il giorno successivo)  

   le  batterie le classifiche e le varie notizie, verranno inserite sul sito web  

 

                                 WWW.FIBISBRINDISI.IT 

 
4) i sorteggi saranno liberi, potranno incontrarsi alla prima partita due        

atleti  dello stesso c.s.b. fatta unica eccezione per il vincolo di parentela stretta, i suddetti atleti, 

saranno sorteggiati per primi e inseriti in batterie diverse, per evitare di incontrarsi al primo 

incontro; in caso di  una sola batteria, uno nella parte superiore e l’altro nella parte inferiore 

            per ogni prova  sara’  sorteggiata la composizione delle batterie, in      

            presenza     dei   giocatori  pari al 30% degli iscritti per la giornata. 

            non oltre le ore 15,00 

http://www.fibisbrindisi.it/


 
COMPOSIZIONE DELLE BATTERIE 

 

5) con un numero minimo di dodici iscritti , potranno essere due 

              (per avere un maggiore accumulo,e’ preferibile effettuare le partite extra) 

               con undici iscritti, si effettueranno le cosidette partite  extra. 

              comunque , non potranno esserci piu’ di due x per batteria. 

              il vincente della partita extra, acquisisce 15 punti, che verranno aggiunti   

              al punteggio acquisito per le varie prove . 

               il giocatore che prende la x prende 5 punti, il resto come da tabella. 

6) per consentire un discreto accumulo, per un eventuale rimborso spese agli aventi diritto alla fase 

finale del campionato italiano per categoria ogni prova si esaurisce , con la disputa delle singole 

batterie. 

               detratte le spese della  direzione di gara.  

               i vincenti di batteria, avranno un rimborso speso pari al 50%   

               il restante  50%  verra  accumulato per poule finale  a “saint vincent”  

               ( il tutto in base a quanto incamerato categoria per categoria) 

               oltre il rimborso spese,  i giocatori, acquisiranno il punteggio , in base al    piazzamento 

7)  al termine delle prove,  gli atleti  di terza e seconda cat. piazzati al primo posto, saranno 

proclamati CAMPIONI PROVINCIALI avranno lo scudetto che potranno usare per tutto l’anno 

agonistico  successivo, e il posto garantito per le fasi finali  di “saint vincent “ 

    questi non partecipano alla poule finale. e vengono promossi alla categoria superiore. 

   gli atleti di  terza e seconda categoria , piazzati dal secondo al nono posto  

   accedono alla poule finale provinciale per disputarsi l’accesso alle finali del  campionato italiano di        
   saint vincent in base ai posti assegnati alla nostra provincia dalla federazione. 

 

ATLETI DI PRIMA CAT. 

 al termine delle prove , il primo in classifica  sara’ proclamato campione provinciale , non partecipa 

alla poule finale provinciale, e acquisisce il diritto di partecipare alle fasi finali del campionato 

italiano. gli altri disputano la poule finale. 

se il posto fosse unico, il vincitore della poule  diventa il  “CAMPIONE PROVINCIALE ” 

      gli abbinamenti per la poule finale , saranno ad elimazione diretta 

salvo diversa decisione da prendere in collaborazione con gli stessi atleti 

escludendo i primi in classifica , gli abbinamenti saranno: 

IL PRIMO  INCONTRA L’OTTAVO 

IL SECONDO INCONTRA IL SETTIMO 

      IL TERZO INCONTRA IL SESTO 

      IL QUARTO INCONTRA IL QUINTO 

                per le prime categorie , entrano alla poule finale i primi sei, che potrebbero    

              aumentare in base al   numero dei partecipanti. 

questo sara’ stabilito non oltre la quarta prova, in base al numero di atleti   partecipanti . resta 

stabilito che se i posti sono piu’ di uno, il primo in classifica dopo le prove effettuate , sara’ 

proclamato 

“ CAMPIONE PROVINCIALE”   

e non partecipa alla poule finale provinciale. 

8) se i partecipanti alla poule finale saranno  otto , si usera’ lo stesso abbinamento delle terze e 

seconde   categorie , se partecipano in sei , i primi due dopo il campione provinciale saranno teste di 

serie , e aspetteranno i vincenti degli spareggi. 

 

eventuali promozioni saranno  valutate dalla commissione tecnica. 
 

 

                                                                                                                                                                                  

 



           PUNTEGGI 

1° VINCENTE DI BATTERIA                                                                                     50 PUNTI 

2° “ CLASS.                                                                                                                    35 PUNTI 

3°/4° “  PARTITA VINTA                                                                                             25 PUNTI 

5/8   (PRESENZA)                                                                                                          15 PUNTI 

 PARTITA EXTRA                                                                                                         15 PUNTI 

ISCRIZIONE (PAGATA) CON ASSENZA                                                                 10 PUNTI 

            CHI PRENDE LA X  PRENDERA’ 5 PUNTI IN MENO 

 

9)  qualora si dovessero verificare nella classifica generale. situazioni di pari punteggio tra due o piu’ 

atleti, saranno disputatati incontri supplementari (ai 100 punti partita secca) per determinare i 

posti utili per l’accesso ai play-off; per gli atleti piazzati a pari punti, aventi diritto a disputare i 

play off, si effettuera’ un sorteggio per stabilire il piazzamento , per gli eventuali abbinamenti 

 

10) ) le partite dei play-off si effettueranno con lo stesso sistema delle prove   

     (eliminazione diretta); per tutte le categorie 

MONTEPREMI 

il montepremi sara’ formato dalla somma delle quote di partecipazione versate dai giocatori (diviso 

per ogni categoria) detratti i rimborsi per i vincitori di batteria e le spese per la direzione di gara e 

cancelleria, il rimanente , sara’ accumulato dal delegato provinciale , per essere distribuito tra gli 

aventi diritto  a partecipare alla fase finale del campionato italiano. 

 

FINALE PROVINCIALE 

 

la poule finale , si svolgera’ in una sede idonea ad ospitare in giornata tutte le categorie, e che abbia i 

panni dei biliardi in ottime condizioni. 

  

 

            N.B. : nel caso in cui gli aventi diritto , siano  impossibilitati  
a partecipare alle finali del campionato italiano di saint vincent, 

subentreranno  gli atleti  piazzati con classifica a scalare . 

gli atleti aventi diritto , in caso di non partecipazione al 

  campionato italiano , percepiranno il 30% del dovuto , 

il restante 70 % , verra dato a titolo di rimborso spese , agli atleti che parteciperanno alla 

manifestazione nazionale. 

si precisa che il 30% verra’ distribuito al termine della poule finale, 

il restante, sara’ distribuito al ritorno dalle fasi finali del campionato. 

gli atleti che non intendono partecipare alle fasi finali del campionato italiano, sono pregati di 

avvisare per tempo , per evitare di perdere quei posti che siamo riusciti ad ottenere. 

 

SI SPECIFICA CHE 

 
per la composizione di eventuali rappresentative provinciali , si terra’ conto della classifica 

provinciale, in caso di rinuncia si scalera’ la stessa a oltranza. ove fosse consentito 

l’inserimento di atleti della categoria master (non conoscendo il numero) il comitato si riserva 

di apportare delle modifiche , nella composizione della squadra. 

   

questo regolamento e’ stato approvato e sottoscritto,da tutti i presidenti o delegati  dei  

c.s.b.presenti alla riunione del  12.09.2013       presso il c.s.b. greenbar di fasano 

si e’ deciso di svolgere le prove in tutti i c.s.b. della provincia che ne faranno richiesta. 

 

 

 

 



SONO PRESENTI I C.S.B. 

C.S.B. MIRO’ CLUB- SAN MICHELE SALENTINO 

C.S.B. GREEN BAR- FASANO 

C.S.B. MASTER CLUB - MESAGNE 

C.S.B. C’EST LA VIE – OSTUNI - 

C.S.B. AMATORI BILIARDO SPORTIVO – MONOPOLI 

C,S,B, COCCIOLO – SAN PIETRO VERNOTICO 

RISULTANO ASSENTI 

C.S.B. AMATORI BILIARDO – FASANO 

C.S.B. SATURNO – SANDONACI 

 C.S.B. SALOTTO CAFE’   

C.S.B. SNOOKER V. SELLERI - BRINDISI     

C.S.B. I NUOVI AMICI -BRINDISI      

                                                       

COMMISSIONE TECNICA PER L’ANNO 2013/14 

TASSO ARMANDO 

AMICO ROBERTO 

PICCALUGA ELVIO 

COVERTA RENATO 

CONTI SALVATORE 

SEMERARO PAOLO 

SELICATI GIANPIERO 

CAVALLO OSVALDO            

  


