COMITATO REGIONALE MARCHE

COPPA MARCHE SERIE A1- A e B / 2015/16
SERIE A1 VENARDI 06 MAGGIO ORE 20,15
SERIE A DOMENICA 22 MAGGIO ORE 9,00
SERIE B DOMENICA 15 MAGGIO ORE 9,00
Fermo23/04/2016
SEDI DI GIOCO :
PIAZZA SAGRINI - FERMO Via Postacchini n°14(Zona Santa Caterina)
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE.
Alla Coppa Marche parteciperanno 16 squadre dei vari campionati di Serie A/B della regione,
saranno ammesse alla Coppa Marche le prime 6 squadre classificate nella regular - season della provincia di Ascoli
Piceno/Fermo,5 della provincia di MC.AN.
In caso di rinunce sono previsti ripescaggi in base al migliore piazzamento in classifica.
La squadra deve essere composta solo da giocatori che ne hanno fatto parte durante il campionato.
Il sorteggio sarà effettuato il 02/05/16 alla presenza dei presidenti provinciali di AP/FM – MC – ANe del presidente regionale Francesco Andrenacci.
Dopo il sorteggio i Presidente Provinciali comunicheranno alle squadre il tabellone degli incontri si ricorda
il rispetto degli orari.(si troverà anche nel sito www leboccette. com)
I Presidenti Provinciali dovranno essere in regola e collaborare con il Presidente Regionale per la
buona riuscita dell'evento.

REGOLAMENTO DI GIOCO

A – B.

Termine massimo per l’adesione alla partecipazione sia per la serie A che per la serie B è il giorno 27/04/16
Vige il regolamento FIBIS 2015-16
Le squadre saranno composte da 2 singoli e tre coppie,in contemporanea.
Per la serie A le partite andranno a 100 punti per il singolo e 80 punti per la coppia, per la serie B a 80 punti per il
singolo e 70 per la coppia.
L’ordine di gioco dovrà essere: C-C/ -S-S - C.
I Capitani delle squadre presenteranno le formazioni, poi si darà inizio al gioco.
Durante le partite le squadre potranno schierare due riserve che potranno essere utilizzate sia nel singolo
che nella coppia, la riserva potrà essere inserita in qualsiasi momento della partita, al termine
giocata in corso .
Sia per la serie A che per la serie B le riserve potranno essere solo di 2°o 3° categoria.
Ogni squadra di Serie A potrà schierare al massimo 2 giocatori di 1° categoria, la serie B non potrà
schierare giocatori di 1° categoria. (salvo varianti previste dal regolamento unico)
Si gioca su 5 /10 biliardi con panni nuovi. Gli arbitri saranno due della F.I.B.I.S.
RIF. Serie A1. Si gioca su 5 / 10 biliardi. In conteporania.
Le partite andranno a 100 punti per il singolo e 80 punti per la coppia.
N.B. In caso di parità saranno sommati I punti effettuati, per determinare la vincente.
Coloro che non partecipano all'evento avranno 6 punti di penalizzazione al prossimo campionato regionale 2016
-2017.

PENALITA’
Se una delle squadre spettante il diritto di disputare la Coppa Marche non potesse partecipare, dovrà comunicarlo al
proprio Comitato Provinciale nella persona del Presidente, entro il 22 APRILE sia per la serie A che per la serie B.
In caso di mancata o ritardata comunicazione, la Società Sportiva di appartenenza sarà punita con la proibizione di
organizzare gare di biliardo di qualsiasi tipo, eccetto il Campionato Provinciale a squadre, nel successivo anno
agonistico.

RIMBORSI RIF.A1
La 1° squadra classificata sarà premiata, con una coppa. Uno scudetto e una medaglia a tutti i giocatori. La 2°
classificata con una coppa e una medaglia per gli atleti. La 3° e 4° con una targa. Le premiazioni avverranno al termine
della manifestazione.
RIMBORSI - A / B
La 1° squadra classificata sarà premiata, con Rimborso spese € 150,00 e una coppa, uno scudetto per gli atleti.
La La 2° classificata con un RB. Spese € 50,00 e una targa,una medaglia per gli atleti.
La 3°/4°classificata con un RB.€ 50,OO.

Le premiazioni avverranno al termine delle manifestazione.
I Presidenti Provinciali :

IL Presidente regionale

AP-FM/

/ MC- /

AN.

Francesco Andrenacci

.

