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CAPITOLO VIII 

 

 

17° CIRCUITO BILLARD TOUR PRO 2015/2016 (B.T.P.) 

 

R E G O L A M E N T O 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE DEL CIRCUITO B.T.P. (Billard Tour Pro) 
 
La F.I.Bi.S. – Federazione Italiana Biliardo Sportivo - Sezione Stecca Nazionale in collaborazione con la 
New Project Srl organizza il “Circuito B.T.P.” (Billard Tour Pro), composto da 6 tappe (da ottobre 2015 a 
luglio 2016) che, quest’anno subirà le seguenti modifiche: 

1. il circuito si disputerà in due tornei distinti (Torneo Nazionale -B.T.P. e Torneo Pro - B.T.P.): 
a. Torneo Nazionale - B.T.P., che vedrà impegnati i 48 Nazionali ai quali si aggiungeranno i 

primi 16 atleti provenienti da una selezione. Alle selezione potranno partecipare atleti 
della categoria Master, 1^, 2^ e 3^ che si incontreranno ad eliminazione diretta. 

b. Torneo Pro - B.T.P., che vedrà impegnati esclusivamente i 24 atleti PRO.   
  
La Commissione Nazionale della Sezione Stecca, con l’approvazione del Consiglio federale, ha ritenuto di 
effettuare le suddette modifiche, al fine di raggiungere nel prossimo triennio le seguenti numeriche: 

        
STAGIONE  2015/2016 24 PRO 

 
(A FINE STAGIONE RETROCEDONO 8 E SALGONO 4) 

  
48 NAZIONALI (A FINE STAGIONE RETROCEDONO 16 E SALGONO 8) 

        
STAGIONE  2016/2017 20 PRO 

 
(A FINE STAGIONE RETROCEDONO 8 E SALGONO 4) 

  
40 NAZIONALI (A FINE STAGIONE RETROCEDONO 16 E SALGONO 8) 

        
STAGIONE  2017/2018 16 PRO 

 
(A FINE STAGIONE RETROCEDONO 4 E SALGONO 4) 

  
32 NAZIONALI (A FINE STAGIONE RETROCEDONO 8 E SALGONO 8) 

 
Con questa formula gli atleti della categoria Professionisti rimangono tali per tutta la stagione, con la 
certezza delle numeriche per le retrocessioni e promozioni. 
 
La specialità di gioco è quella “all’italiana” o “5 birilli” e vige il regolamento Nazionale 
F.I.Bi.S. 

 
ART. 2 – SVOLGIMENTO DEL TORNEO NAZIONALE – B.T.P. 

 

Le 6 tappe si articoleranno in 2 fasi : 
 

a) Fase di qualificazione al torne Nazionale B.T.P. 

b) Torneo Nazionale B.T.P. 

 

a) Fase di qualificazione al torne Nazionale B.T.P. 

 Iscrizioni  Le iscrizioni sono aperte a tutti i tesserati F.I.Bi.S. di cat. Master-1^-2^-3^ 

della stagione in corso, nel rispetto della data di chiusura iscrizioni, che 

verranno effettuate esclusivamente mediante la piattaforma “Biliardo Gare”. 
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La quota d’iscrizione ammonta a Euro 40,00 per ogni tappa. Nel caso di 

esubero di numero di iscrizioni si procederà ad eseguire una cernita con le 

seguenti priorità classifica, categoria e frequentazione del circuito. Si precisa 

che l’ultima giornata di eliminatorie (venerdì) è riservata agli atleti provenienti 

da fuori regione. 

Si comunica a tutti gli atleti che una volta  scaduto il termine di 

chiusura iscrizioni non potranno più comunicare il proprio ritiro dalla 

gara. 

Le quote d’iscrizione andranno versate mediante bonifico bancario 

intestato a F.I.Bi.S. Federazione Italiana Biliardo Sportivo – Cod. 

Iban IT57C0200801661000103466358, indicando nella causale il 

numero di cellulare di chi effettua le iscrizioni, i nominativi degli 

iscritti e la prova di riferimento, entro e non oltre la data di chiusura 

iscrizione. Le iscrizioni non supportate da relativo pagamento 

verranno automaticamente cancellate. Analogamente la ricezione del 

pagamento, senza la relativa iscrizione su biliardo gare, invaliderà 

l’iscizione. 

 

 Sedi di gara Le prove si svolgeranno dal venerdì/sabato (a secondo del numero delle 

iscrizioni), al venerdì successivo e finale il sabato nelle sedi e nelle date 

riportate sul calendario B.T.P. L’organizzazione si riserva di modificare (in 

funzione del numero di biliardi) le giornate di gara. 

 Modalità di gioco Il secondo sabato in funzione del numero dei finalisti, con inizio dalle ore 

10.00 alle 13,00, partiranno le finali della fase A; il torneo nazionale per le 

qualificazioni terminerà agli ottavi di finale e i primi 16 (sedici) atleti avranno 

diritto a partecipare al torneo con i 48 atleti della cat. NAZIONALE. I 

partecipanti si affronteranno in incontri ad eliminazione diretta e, novità di 

questa stagione, questa fase terminerà con un vincitore . In particolare le 

gare si svolgeranno al meglio delle 5 partite ai 60 punti. Dalla 4^ prova 

tutti gli Atleti della categoria “Nazionale” che non rientrano nelle 

prime 48 posizioni della classifica generale Nazionale B.T.P. 

dovranno iscriversi alla fase di qualificazione.  

 
Orari indicativi: 
 SABATO:    FINALI SELEZIONI dalle ore 10,00 alle ore 17,30   (restano 16 atleti) 
 

Per agevolare lo svolgimento della manifestazione, il programma del sabato potrà essere modificato 

dall’organizzazione sulla base dei tempi di svolgimento della gara e dal numero degli iscritti. 
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RIMBORSO SPESE 
 
Esempi: 
 
Gara a 256 iscritti 
 

 Punti Rimborso 

1°-16° 8  €                 250,00  

17°- 32° 5  €                 200,00  

 
 
Gara a 512 iscritti 
 

 Punti Rimborso 

1°-16° 8  €                 300,00  

17°- 32° 6  €                 250,00  

33°-64° 5  €                 200,00  

 
N.B.   Qualora non si raggiungesse il numero dei partecipanti di uno degli esempi, si ricorrerà 

alla tabella inferiore inserendo partite di spareggio per la determinazione del relativo 
tabellone finale, che daranno diritto , ai vincitori, all’acquisizione di n.1 punto classifica 
ed un rimborso aggiuntivo pari alla quota d’ iscrizione. 

 
 

b) Torneo Nazionale- B.T.P. 

 

 Tabellone La composizione del Tabellone di gara a 64 atleti verrà fatta abbinando i 16 

atleti classificati nella fase A) ai 16 atleti appartenenti alla categoria Nazionale 

nelle prime sedici posizioni di classifica mediante sorteggio; i restanti incontri 

verranno determinati automaticamente in funzione della classifica con la 

somma 65 (es. il 18 con il 47) ad eccezione del primo Torneo in cui si terrà 

conto della classifica finale della precedente stagione agonistica posizionando 

nei primi posti gli Atleti retrocessi dalla cat NAZ-PRO. Il Torneo Nazionale – 

B.T.P. procederà, come precedentemente anticipato, fino a determinare un 

vincitore. Il torneo Nazionale –B.T.P. si disputerà nelle giornate del sabato e 

della domenica. La quota d’iscrizione ammonta a Euro 40,00 per ogni 

tappa; per gli atleti provenienti dalla qualificazione la stessa sarà a carico 

dell’organizzazione. Gli atleti della categoria Nazionale dovranno 

obbligatoriamente dare la propria adesione di partecipazione entro il termine 

della tappa precedente (o della data indicata sul portale “biliardogare.it) 

mediante la piattaforma “Biliardo Gare”, effettuando il relativo bonifico. Dalla 

4^ prova in poi i primi 48 atleti in classifica B.T.P., indipendentemente dalla 

categoria, andranno a comporre il tabellone del Torneo Nazionale-B.T.P., 

insieme ai 16 provenienti dalla fase degli aspiranti.. Si precisa che nel caso 

in cui un atleta dei 48 nazionali sia impossibilitato a partecipare alla 
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prova B.T.P. e/o alla poule finale per problemi di salute e  personali, 

dovrà avvisare mediante email a stecca@fibis.it, la Sezione Stecca. 

L’atleta assente ingiustificato verrà deferito agli Organi di Giustizia 

Federale. Gli atleti della categoria Nazionale che non parteciperanno 

ad almeno il 50%+1 delle tappe organizzate non potranno 

partecipare alle finali della categoria Nazionale, per il titolo italiano. 

Nella Classifica dei Nazionali, non verranno assegnati punti in classifica agli 

atleti assenti.  

 

Orari indicativi: 

SABATO:   dalle ore 17,30 inizieranno gli incontri di finale del torneo Nazionale - B.T.P. 
DOMENICA:  dalle ore 10,00 si disputeranno gli altri turni sino ad avere un vincitore  

 

Per agevolare lo svolgimento della manifestazione, il programma del sabato potrà essere modificato 

dall’organizzazione sulla base dei tempi di svolgimento della gara e dal numero degli iscritti. 

 

I punti acquisiti nella gara  saranno così attribuiti: 

1°   classificato  50   punti 
2°   classificato  35    punti 
3°- 4°  classificato  25    punti 
5°- 8°  classificato  15    punti 
9° - 16°  classificato   12   punti 
17° - 32° classificato   10   punti 
33° - 64° classificato    8   punti 

 
 
ART. 3 – SVOLGIMENTO DEL TORNEO PRO – B.T.P. 
 
Il Torneo Pro-B.T.P. è riservato esclusivamente ai 24 atleti della categoria Naz-Pro  
 

 Sedi di gara Le prove si disputeranno nelle sedi e nelle date riportate sul calendario 

Nazionale B.T.P.  

 Modalità di gioco Per questa stagione, avendo 24 atleti di questa categoria, si effettueranno 

per ogni prova 8 incontri di spareggio tra i 16 atleti che occuperanno le 

rispettive posizioni in classifica dal 9° al 24°, con la stesso criterio di 

abbinamento degli incontri, utilizzato in passato (9°-24°, 10°-23°…). Solo 

per la prima prova le posizioni dal 1° all’8° posto sono assegnate ai primi 

8 atleti in testa alla classifica 2014/2015. La posizione in classifica dei 

neo-promossi sarà la seguente: 

21° Campione italiano Nazionale 2014/2015 

Dal 22° al 24°in ordine di classifica B.T.P. 2014/2015 

Le gare si svolgeranno al meglio delle 5 partite ai 60 punti.  

mailto:stecca@fibis.it
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Tutti gli incontri del torneo Pro-B.T.P. si disputeranno nella giornata della domenica a partire 

dalle ore 10.00 

 
L’abbinamento degli incontri sarà stabilito dalla classifica Pro-B.T.P.  
I partecipanti si affronteranno in incontri ad eliminazione diretta, fino alla finale che stabilirà il vincitore 
della competizione.  
Si fa obbligo ai primi 4 classificati di ogni singola prova di presenziare alla premiazione previo 
la non assegnazione del rimborso spese in sede di gara.  
Per esigenze televisive si potranno apportare modifiche agli orari di gara. 
Si precisa, che sul tiro di acchito di partenza non è possibile realizzare punti validi. 
 
L’attribuzione dei punti è cumulativa ed è basata sui risultati conseguiti con la seguente assegnazione : 
 

1°  50 punti 
2°   35 punti 
3°   -   4°   25 punti 
5°   -   8°   15 punti 
9°   - 16°   12 punti 
17° - 24°   11 punti 

 
Tale punteggio determinerà la classifica e, a parità di punteggio, si ricorrerà agli incontri vinti, a seguire 
partite vinte, differenza tra partite vinte e perse, media punti ed infine sorteggio. Al termine della stagione 
agonistica i primi 16 della classifica Pro-B.T.P. saranno gli atleti della categoria Naz.-Pro per la successiva 
stagione sportiva uniti ai 4 promossi (Cap.1, Art.1.) 
Si precisa che nel caso in cui un atleta dei 24 finalisti del torneo Pro-BTP sia impossibilitato a 
partecipare alla gara e/o alle finali per problemi di salute dovrà avvisare mediante email a 
stecca@fibis.it,  a Sezione Stecca con presentazione di certificato medico . In tal caso gli 
verranno riconosciuti i punti previsti dalla classifica, ma non avrà diritto al rimborso spese. 
L’atleta assente ingiustificato verrà deferito agli Organi di Giustizia Federale. 
 

 Poule Finale Parteciperanno alla Poule Finale i primi 8 atleti della classifica Pro-B.T.P. al 

termine di tutte le prove. 

Si disputeranno con la formula ad unico girone da 8. 

Girone ad eliminazione diretta: 

1° class. contro 8° class. 

4° class. contro 5° class. 

3° class. contro 6° class.  

2° class. contro 7°class. 

Sistema di giuoco: Al meglio delle 4 su 7 ai 60 punti 

Per esigenze TV la formula del programma sovra-esposto, della poule 

finale, potrebbe subire variazioni e in tal caso verranno preventivamente 

comunicate ai atleti interessati. 

 

 Antidoping Come da disposizioni CONI potranno essere effettuati controlli antidoping 

eseguiti dalla F.M.S.I. nel corso delle manifestazioni ed inoltre il Ministero 

della Sanità potrà effettuare controlli a sorpresa nel corso della stagione 

mailto:stecca@fibis.it
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sportiva. Gli atleti sono pregati di informarsi sull’elenco delle sostanze 

proibite. 

 Nota finale La Federazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento 

al fine di garantire un più regolare svolgimento della manifestazione o per 

elevarne il tasso di spettacolarità. Qualora una società organizzatrice di 

prova B.T.P. non ottemperasse al contratto stipulato, in tempi adeguati a 

consentirci la sostituzione della stessa con un’altra prova, la Federazione 

si riserva di diminuire il numero delle prove. 

 
 
ART. 4 - MONTEPREMI  
 

1. MONTEPREMI FASE DI QUALIFICAZIONE AL TORNEO NAZIONALE-B.T.P.  
 

Vedi tabelle d’esempio. 
Ad ogni prova B.T.P. verrà esposta la tabella di riferimento in base al numero delle iscrizioni. 

 
 

2. MONTEPREMI GARA NAZIONALE-B.T.P.  
 

     1° Classificato  Euro  2.500,00        
                2° Classificato   Euro  1.000,00 
           3°/4° Classificato            Euro    600,00 
           5°/8°  Classificato                    Euro    400,00 
          9°/16° Classificato                    Euro     200,00 
         

 
3. MONTEPRMI PRO-BTP 

 
                1° Classificato  Euro  3.000,00        
                2° Classificato   Euro  1.500,00 
           3°/4° Classificato            Euro  1.000,00 
           5°/8°  Classificato                    Euro     800,00 
          9°/24° Classificato                    Euro     600,00 
           Spareggio             Euro     100,00 
 

4. MONTEPREMI POULE FINALE  
 
              1° Classificato             Euro  10.000,00        
              2° Classificato   Euro    5.000,00 
          3°/4° Classificato            Euro    2.500,00 
          5°/8° Classificato                      Euro    1.500,00 

 
ART.5 RIPRESE TELEVISE 
 

Tutte le prove del campionato  e la Poule Finale saranno riprese e trasmesse in televisione in 
relazione al contratto stipulato dalla F.I.Bi.S. 
 
 

 

 


