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COMITATO REGIONALE MARCHE
3°CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE DI GORIZIANA 2015/2016
REGOLAMENTO ORGANICO:
Gli incontri si svolgeranno il mercoledì.
Il campionato si articola in un girone, al termine del campionato le prime quattro squadre
accederanno direttamente alle fase finali che si svolgeranno in sede unica.
Le squadre saranno formate da 8 giocatori,comprese le riserve,in ogni incontro si giocheranno n°6
partite, 4 singoli e 2 coppie,utilizzando 4.giocatori più eventuali 2 riserve dalla rosa di 8 giocatori.
Le riserve potranno sostituire, all' inizio o al termine di ogni partita sia i 2 singoli oppure due
giocatori di coppie diverse, mai a gioco in corso.
E possibile l'inserimento in squadra di altri nominativi previo avviso al Presidente Regionale entro
il 28/01/2015
Le singole squadre possono utilizzare giocatori appartenenti a diversi CSB o Comitati,
Il campionato è riservato a solo tesserati F.I.B.I.S. della Regione Marche,compreso alcune società e
atleti dell'abbruzzo.
Con riferimento alla ns. comunicazione del 09/07/2015 prot. 534/2015, con la presente si precisa che
i CSB: Mosciano, A.S.D., Circolo Cittadino Boccette, Adriatico Biliardo A.S.D., Flarà Caffè Tortoreto,
ottengono il Nulla osta per la partecipazione all’attività sportiva 2015-2016.
(Si precisa che la ASD.Giulianova pratica la sua attività,presso Flarà Caffè Tortoreto.)

I biliardi dovranno essere dotati di doppia pedana, o con striscie gommate antiscivolo.
Gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set ai 400 punti, più eventuale bella.
Il punteggio potrà essere di 6-0/5-1/4-2/ 3-3/.
I turni di gioco saranno: S-S,C-C,S-S, tenendo presente che i primi due singoli formeranno
insieme la 2° coppia e i giocatori della 1° coppia giocheranno gli ultimi due singoli.
Per i CSB che sono provvisti di 3 o più biliardi è obbligatorio utilizzarli contemporaneamente per i
due singoli e la prima coppia, indi per la seconda coppia e gli ultimi due singoli.
-NB. La Coppia gioca sempre nello stesso biliardo.
NB. I giocatori potranno disputare solo due incontri di tipologia diversa, ( singolo - coppia)
I punteggi acquisiti dai giocatori non faranno classifica.
E’ obbligo la divisa nazionale-(pantaloni e scarpe nere divisa del C.S.B. dove si fa attività).
Vige regolamento nazionale F.I.B.i.S. Con le nuove normative istituite.
Le partite avranno inizio contemporaneamente alle ore 21,00 e 22,00
Gli incontri si disputeranno su 3 / 2 biliardi.
Coloro che dispongono di 2 biliardi, inizio ore 20,30.
Prima dell'inizio di ogni incontro, i rispettivi Capitani, presenteranno le formazioni entro
le ore 20,45 ( 20,15 Rif. 2 biliardi)
La prova biliardi è di 3 minuti,per il singolo e la coppia.
In casa si gioca tutti con le bilie bianche.
Il Capitano della squadra di casa è responsabile della compilazione del referto e del
rispetto dello stesso.

Nel caso in cui le partite infra settimana coincidano con la chiusura settimanale, si
anticiperanno o posticiperanno.
Nel caso in cui le partite infra settimana coincidano con la propria organizzazione di una
gara, si anticiperanno o posticiperanno al martedì,comunicandolo al Presidente Regionale
e alla squadra interessata.
PLAY – OFF.
Parteciperanno ai play- off le prime 6 squadre classificate; gli accoppiamenti avverranno
nel seguente modo : le prime due classificate di diritto passano il primo turno,le restanti
(3^ - 6^- 4^-5^)in caso di arrivo di due squadre a pari punti verranno
considerati gli scontri diretti, in caso di ulteriore parità verrà considerata la somma dei
punti fatti riportati sui referti di gara, durante entrambi gli incontri disputati; nel caso di
ancora ulteriore parità, sarà effettuato un spareggi in sede neutra.
I risultati dovranno essere inseriti con il nuovo sistema ,entro le ore 24,00 della serata di
disputa dell’incontro.

Rimborsi
Sarà premiata la 1° squadra classificata con trofeo + oggetto ricordo personale e scudetto
di campione Regionale, rinnovo adesione all'anno successivo.
La 2°con trofeo +oggetto ricordo personale, e le due 3° classificate con una targa ricordo.
Sarà premiato il miglior singolo e la miglior coppia.
Le premiazioni saranno effettuate nella tradizionale cena di fine stagione.
IL regolamentato tecnico di gioco specialità goriziana 9° birilli consultabili sul sito
leboccette.com – sito F.I.B.I.S. voce regolamentati.
Penalità:
- 1 punto di penalizzazione nel caso di mancato inserimento del risultato e del
referto (la comunicazione deve essere effettuata dalla squadra ospitante)
- 3 punti di penalizzazione in caso di reiterata mancato inserimentoQualsiasi altra infrazione sarà valutata da parte del Comitato Regionale che
applicherà le sanzioni del caso.
Inoltre sollecitiamo le società ad avere un comportamento sportivo leale e corretto.
ATTENZIONE:
Il Comitato Regionale provvederà a sostituire le squadre o rimodularne il numero.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento o di diversa interpretazione
delle intenzioni profuse dal Comitato Regionale, il comitato stesso si riserva di
decidere su qualsiasi problema in maniera equa ed inderogabile.
I giocatori che non rispetteranno quanto regolamentato saranno deferiti al G.U.S.R.
E-mail: francesco.andrenacci@tin.it
Il Presidente Regionale
Fermo 24-10-2015

Francesco Andrenacci



