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 Presenti alla riunione organizzativa i sig. : 

 Pavio  Migliozzi, Loris De Cesari, Paolo Volpato, Walter De Bortoli, Marco Borroni, 
Agostino Tomasini, Gianfranco Duca, Carlo Ugolini, invitati Rossano Mazzetti e 
Mario Zagaglia. 
 

 Si approvano le seguenti mozioni proposte : 

_Proposta di applicare una penalità a chi non segna i punti realizzati prima 
dell’effettuazione del tiro successivo, la penalità sarà pari a 1 punto nel caso di 
prima mancata segnatura dei punti, nel caso in cui la violazione sia reiterata non si 
potranno più segnare i punti realizzati. 

_Ogni gara deve essere documentata da un referto, riportante numero di tessera 
F.I.Bi.S. e descrizione dell’avanzamento competizione. 

_Un controllo più accurato sul rispetto delle norme per il vestiario (pantaloni) . 

_Approvato il nuovo Campionato Italiano Individuale per 2° e 3° cat. , che prevede un 
percorso annuale per gli atleti partecipanti che parte dalla loro regione e qualifica 
un numero di atleti proporzionale alle tessere F.I.Bi.S. di categoria e di zona 
maturate entro il 31/10/2013 . Rimangono invariate le prove di selezione Master e il 
campionato Italiano di 1° cat. 

_Possibilità di nominare un giudice di sala che gira tra i biliardi e controlla la regolarità 
di gioco, con ampio margine di intervento. 

_Individuazione del colore della maglia per i Master in competizione tra loro. 

_Sospensione del campionato Italiano a squadre nella modalità registrata nelle passate 
edizioni, rimane aperta la possibilità di organizzarlo con altra formula e tramite 
sponsorizzazione privata. 

_Per la Goriziana, il pallino colpito indirettamente con la boccetta battente prima di aver 
colpito la boccetta bersaglio comportava  una penalità di punti 6 per il fallo e di 
punti 6 per il tocco sul pallino, ora questo fallo di pallino è conteggiato 12 punti per 
l’ovvia considerazione di essere un tiro indiretto , come lo stesso per tutti i birilli 
eventualmente abbattuti. 

_Per la Goriziana, in caso di mancanza di colpo sulla boccetta bersaglio di prima o di 
seconda, ma solo dopo aver colpito più di una sponda corta, il tiro và sempre 
considerato come fallo ed in caso di realizzo di punti (pallino o birilli abbattuti) di 
valore doppio. 

_Deliberato anche il nuovo calendario competizioni per la stagione agonistica 2013-
2014, in fase di bozza ed attesa di delibera dei responsabili delle destinazioni, 
rimane comunque la formulazione ma potranno variare le località e date di 
svolgimento. 
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 In ogni zona geografica riconosciuta del 

territorio Nazionale, (Provincie-Regioni o 

secondo le esigenze predefinite e concordate 

con gli organi nazionali F.I.Bi.S.competenti) , 

devono essere svolte almeno tre competizioni 

individuali valevoli per la classifica di merito 

suddivisa per le categorie 2° e 3° , possono 

essere inserite anche altre competizioni per la 

determinazione della classifica finale, secondo 

le esigenze zonali. 

 Questa classifica  determinerà i giocatori che 

avranno accesso alla Poule Finale per il titolo 

Italiano di categoria 2°-3°, che si svolgerà in 

prova unica. 

 Ogni zona del territorio Nazionale avrà un 

numero di accessi per categoria , proporzionato 

al numero  delle tessere delle iscrizioni annuali 

maturate al 31/10/2013 

 Una parte degli atleti avrà accesso tramite la 

classifica appropriata, una parte tramite una 

poule zonale tra tutti gli atleti non qualificati, con 

selezione di merito secondo la classifica 

maturata. 

 Le classifiche dovranno essere recapitate agli 

organismi preposti, per trasparenza dovranno 

essere pubblicate periodicamente sul CRIB e 

dovranno essere composte completamente 

entro il 31/03/2014 , seguirà quindi la 

convocazione F.I.Bi.S. agli atleti che avranno 

maturato i requisiti, comunicati dai responsabili 

zonali. 

 La Poule finale sarà composta da 256 di 2°Cat.  

e  256  3° cat. ripartiti tra le varie zone secondo 

la percentuale di tessere della zona stessa. 

 

 Per gli atleti che saranno convocati alle 

finali Nazionali è previsto il passaggio di 

categoria al livello superiore degli 

inquadramenti da 3° a 2° e da 2° a 1° per il 

primo e secondo delle rispettive classifiche , 

ove il numero dei qualificandi superi 12 

assegnazioni il passaggio di categoria sarà 

anche per il terzo classificato , mentre nel 

caso i qualificandi sia inferiore agli 8 atleti, il 

passaggio alla categoria superiore sarà 

garantito al solo primo classificato. 

 Per gli atleti di 1° cat. Rimarrà invariato il 

metodo di selezione con le tre prove x 

Master più il titolo Italiano di categoria che 

assegneranno l’accesso alla categoria 

Master. 

 Agli atleti convocati alla Poule Finale del 

Campionato Italiano di categoria, dovrà 

essere garantita l’iscrizione gratuita alla 

manifestazione  dal referente di zona, che 

provvederà durante le gare dedicate ad 

operare un accantonamento idoneo a 

garantire la somma a copertura degli 

accessi per categoria assegnatigli.  

 Le quote di iscrizione alla Finale 

Campionato Italiano di categoria per gli 

accessi  assegnati, dovranno essere 

corrisposte all’organizzazione entro la 

settimana seguente la disputa della prova di 

selezione. 
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a) Le manifestazioni sportive Zonali divise per le categorie previste dovranno comprendere almeno 

tre prove che concorreranno alla determinazione di una classifica di merito (interpretabile 

secondo le realtà locali); la direzione gara deve eseguire i sorteggi mediante il “sistema 

numerico nazionale”; designare gli Arbitri per i gironi di qualificazione; dare disposizione agli 

Arbitri di richiedere il Cartellino di Gara e la tessera F.I.Bi.S. Nazionale. 

b) Nel girone finale è obbligatoria la Divisa per l’Ufficiale di gara che comprende pantaloni neri 

(esclusi i pantaloni di fustagno, velluto, a coste); calze e scarpe (pelle) nere; giacca o pullover o 

gilet nero; camicia bianca; cravatta o papillon (tinta unita); scudetto Arbitro.  

c) Il Direttore di gara, è tenuto a stilare il referto gara completo di gironi di qualificazione e girone 

finale con nome cognome e CSB d’appartenenza più numero tessera di ogni atleta iscritto e 

recapitarlo tramite posta, oppure e-mail, Fax al proprio referente F.I.Bi.S. che lo trasmetterà 

all’organo federale Nazionale preposto. 

a) I CSB interessati ad organizzare una gara valevole per le classifiche di categoria (potranno 

essere di carattere zonale, regionale interprovinciale ecc. secondo il numero di atleti sviluppato ), 

devono concordare e richiedere la gara con il responsabile CTN di zona entro Ottobre 2013; Per 

l’eventuale richiesta della Poule Finale Nazionale individuale di categoria sarà valutata la 

migliore offerta economica con il miglior compromesso ambientale. 

b) La Società organizzatrice deve garantire lo svolgimento dei gironi eliminatori nelle giornate di 

sabato e domenica mattina (a discrezione anche tutta la settimana, eventuali richieste saranno 

valutate e concordate con la CTN). 

c) Le Società organizzatrici avranno l’onere e la responsabilità di garantire la disponibilità delle 

attrezzature necessarie al corretto svolgimento della manifestazione, è inoltre a loro carico il 

rimborso da destinare agli arbitri e il costo del medagliere .  

d) La CTN si riserva la possibilità di modificare le date del calendario agonistico per concomitanza 

con manifestazioni nazionali ed internazionali ed imprevisti non tecnici.  

e) La CTN non risponde in caso di danni di qualsiasi natura a persone e a cose, prima, durante e 

dopo ogni partita e gara. 
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Articolo 1 – NORME PER LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

Articolo 2 – NORME PER LA DIREZIONE DI GARA 



a) Le categorie nazionali riconosciute sono distinte in cat. 1° ; 2° ; 3°; Femminile e Master ogni 
atleta vi è stato collocato secondo le qualità tecniche di gioco in concordato tra i responsabili 
Provinciali e Nazionali. 

b) Le iscrizioni alle gare valevoli per la qualificazione al Campionato Italiano di categoria, devono 
pervenire tramite i responsabili di Sezione del Comitato Provinciale di appartenenza, alla 
Direzione gara entro i termini indicati negli avvisi. 

c) I responsabili di comitato Provinciale di sezione sono garanti delle iscrizioni dei propri tesserati e 
devono richiedere alla direzione gara l’esito dei sorteggi secondo  le date previste. 

d) Ogni  iscritto deve presentare all’Arbitro la propria tessera F.I.Bi.S. su cui sono indicate le proprie 
generalità sportive,  potrebbe essere chiesto anche un documento attestante l’identità. 

e) La tolleranza di presentazione in gara è stabilita in minuti 5, la prova biliardo è di minuti 3. Il 
concorrente che si presenta in gara durante il periodo di tolleranza non ha diritto alla prova 
biliardo. 

f) L’abbigliamento si distingue in maglia di tipo polo manica lunga o corta in tinta unita, scudetto 
società posizionato sulla dx, meriti sportivi sx, pantaloni tipo classico neri, cintura tinta nero, 
scarpe pelle tinta nero con tacco max 4 cm e suola max 2 cm calze tinta nero; non sono 
consentiti l’uso di cellulari, copricapo e pantaloni di pelle, a coste, di velluto o jeans. 

g) Il diritto di priorità a parità di classifica finale, spetta sempre all’atleta che ha ottenuto il miglior 
risultato, nell’ulteriore parità si conteggerà il maggior numero di prove effettuato, nell’ulteriore 
parità si procederà ad una  partita di spareggio, che determinerà la posizione migliore. 

h) L’Atleta qualificato alla fase finale può rinunciare alla sua partecipazione, dovrà comunicarla al 
proprio responsabile immediatamente, il delegato quindi trasmetterà i dati del primo concorrente 
della classifica  non qualificato, non è ammesso che la scelta segua percorsi diversi . 

i) Le classifiche saranno distribuite dai Presidenti di Comitato Provinciale (o referenti Zonali) ai 
CSB; saranno comunque consultabili via web presso i siti : www.crib-biliardo.com 

 

d) Per qualsiasi controversia, il Direttore di gara di turno è tenuto a consultarsi direttamente con il 
suo referente F.I.Bi.S. di zona . 

e) Il Direttore di gara, su segnalazione degli Ufficiali di gara, nell'ambito dei poteri di sua spettanza 
e con efficacia limitata alla manifestazione da lui diretta, adotta i provvedimenti previsti dal 
Regolamento organico e agisce nel rispetto del regolamento di giustizia e disciplina della 
F.I.Bi.S.  

f) Nessun provvedimento può essere adottato se i fatti addebitati non sono stati prima contestati 
verbalmente e trascritti in documentazione firmata dall'interessato.  

g) I provvedimenti del Direttore di gara non sono appellabili.  

h) Il Direttore di Gara ha l'obbligo di redigere il rapporto sui provvedimenti adottati e sui fatti che li 
hanno determinati, nonché sui fatti, comunque a lui noti, commessi in violazione delle norme 
federali; tale rapporto deve essere inviato entro quattro giorni alla CTN per eventuali ulteriori 
provvedimenti e deve contenere l'espressa menzione dell'avvenuta contestazione.  
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Articolo 3 – NORME PER I CONCORRENTI 
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d) Per qualsiasi controversia, il Direttore di gara di turno è tenuto a consultarsi direttamente con il 

suo referente F.I.Bi.S. di zona . 

e) Il Direttore di gara, su segnalazione degli Ufficiali di gara, nell'ambito dei poteri di sua spettanza 

e con efficacia limitata alla manifestazione da lui diretta, adotta i provvedimenti previsti dal 

Regolamento organico e agisce nel rispetto del regolamento di giustizia e disciplina della 

F.I.Bi.S.  

f) Nessun provvedimento può essere adottato se i fatti addebitati non sono stati prima contestati 

verbalmente e trascritti in documentazione firmata dall'interessato.  

g) I provvedimenti del Direttore di gara non sono appellabili.  

h) Il Direttore di Gara ha l'obbligo di redigere il rapporto sui provvedimenti adottati e sui fatti che li 

hanno determinati, nonché sui fatti, comunque a lui noti, commessi in violazione delle norme 

federali; tale rapporto deve essere inviato entro quattro giorni alla CTN per eventuali ulteriori 

provvedimenti e deve contenere l'espressa menzione dell'avvenuta contestazione.  

 
 Articolo 4 –  PROMOZIONI  E RETROCESSIONI  DI  CATEGORIA 

a) Le classifiche, suddivise per le tre Cat. d’appartenenza, riguardano il solo Circuito Individuale. 

b) Sono promossi alla Classe superiore gli atleti di Cat. 2° e 3° che si classificano Primo e Secondo 

nella classifica finale di merito zonale (ove i numeri siano esigui sarà promosso il solo 1° cl. 

mentre nelle zone con più intensità di atleti saranno promossi anche i terzi cl. ecc.) , inoltre 

accederanno alla categoria superiore i primi tre classificati nella Poule Finale Nazionale. 

c) Retrocedono alla Cat. 2° gli atleti che si classificano agli ultimi posti partecipando ad un minimo di 

tre prove individuali (le ultime posizioni saranno dipendenti dalle percentuali numeriche espresse 

dalla realtà agonistica locale e quindi seguiranno anche le posizioni di accesso ai titoli Italiani ). 

d) Non possono retrocedere in Cat. 2° gli atleti che hanno vinto gare “assolute” Nazionali  negli ultimi 

tre anni o che hanno militato nelle categorie superiori alla 1° categoria Nazionale FIBiS negli ultimi 

cinque anni.(potranno essere chieste deroghe valutate dal CTN per casi particolari) 

e) I passaggi di categoria saranno in vigore dal successivo anno agonistico. 

f) Per l’ingresso di nuovi o ex atleti, la categoria di merito sarà stabilita dal comitato Provinciale 

interessato che la trasmetterà al CTN, quest’ultimo accerterà la documentazione trasmessa ed ha 

la facoltà di modificare previo comunicazione la categoria assegnata dal comitato di 

appartenenza. 

Articolo 5 –  QUOTE  ISCRIZIONI,   RIMBORSI SPESE      

  CAMPIONATO   ITALIANO DI   2° e 3° Cat. 

a) La quota contributiva che dovrà essere corrisposta dal comitato periferico responsabile al CTN per 

ogni accesso assegnato è fissata in  € 40,00 sia per le Terze che per le Seconde cat. 

 Le quote per i R.S. dei finalisti sono così suddivisi :   

a) Il rimborso  ad ogni vincente di batteria di 8 atleti è di      €  200,00 

b) Al vincente  dei sedicesimi  è garantito un rimborso di     €  300,00 

c) Al vincente  degli ottavi  è garantito un rimborso di           €  400,00 

d) Il rimborso spese dei quattro finalisti è stabilito in % sui resti così contabilizzati e arrotondati: 

      1° Cl. 34%      € 1000 ;              al 2° Cl.  26%      €  800 ;             ad ogni 3° Cl.  20%      €  600 . 
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Articolo 6 – Costi  Aggiuntivi  gare di selezione 
  Campionato Italiano di categoria 2° e 3° 

a) Ad ogni gara valevole per il punteggio di Campionato Italiano dovrà essere garantito coppa o targa o 

medaglia al vincitore specificando categoria e data . 

b) Gli arbitri e direttore di gara sono d’obbligo e seguiranno le tabelle di rimborso locali. 

c) Ove non sia già in corso il rimborso per le iscrizioni e pubblicazioni sul CRIB sono da concordare 

secondo il numero delle pubblicazioni ecc. , con il responsabile Sig. Pieri 

d) Spese di trasmissione e comunicazione dati verso la CTN e gli organi preposti. 

e) Quote parte per le Poule Finale zonale di classifica, che potrà differire dalle iscrizioni alle prove 

annuali di selezione, per l’assegnazione delle ultime posizioni di qualifica al Nazionale. 

f) Spese di trasporto e trasferimenti nelle località di svolgimento gare. 
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ESEMPI DI GESTIONE GARE PERIFERICHE  
DI SELEZIONE 2° e 3° Cat. ,  NON VINCOLANTE 

Articolo 7 –  Esempio non vincolante di gestione prova di selezione 
Quote iscrizione, rimborsi al campionato Italiano di categoria 2° e 3° 

a) La quota d’iscrizione è fissata in  €  20.00 per ogni atleta e così suddivisa :  

b) _15.00 € - da assegnare al montepremi e spese  della prova.                                         
_  5.00 € - da accantonare presso il delegato F.I.Bi.S. di Zona. 

c) Il rimborso  è garantito ad ogni vincente di batteria con  €  65,00. 

d) Al vincente della partita di spareggio ingresso agli otto di categoria è garantito un rimborso di € 10,00 

e) Al vincente della partita di spareggio del girone finale è garantito un rimborso di € 10,00  

f) Il rimborso spese nel girone finale è proporzionato al numero degli iscritti alla prova ed è stabilito in 
percentuale sui resti : 1° Cl. Il 34% ; al 2° Cl. Il 26% ; ad ogni 3° Cl. Il 20% . 

g) Le quote sono indicative e gestibili in maniera autonoma dai comitati secondo le 

esigenze locali. 

 

 

Articolo 8 – Esempio non vincolante di gestione prova di selezione 
PUNTEGGI  PER  ATLETA  gare di selezione Campionato Italiano di categoria 2° e 3° 

a) Ogni atleta svolgerà le gare con pari categoria F.i.Bi.S. ad eliminazione diretta, le competizioni 

contemplano il limite di 80 punti per i 3° Cat. e 90 punti per i 2° cat. 

b) Al termine della competizione loro dedicata potranno continuare la gara anche confrontandosi con 

atleti di altre categorie, ma con partite non più valide per il punteggio di selezione. 

c) Le gare che prevedono punteggi per le 2°-3° categorie, dovranno riportare il logo “Campionato 

Italiano Individuale” oltre alle indicazioni specifiche della gara. 

d) Premio di partecipazione 3 punti ai quali verranno sommati 2 punti ad ogni partita vinta, quindi un 

vincitore di girone da 8 atleti percepirà un totale di 9 punti.  Al vincente della eventuale partita di 

spareggio saranno garantiti i 2 punti  partita. 

e) Una parte degli accessi assegnati saranno aggiudicati secondo la classifica finale, una parte 

variabile sarà giocata in una poule finale di selezione zonale , che prevede incontri ad eliminazione 

diretta secondo la classifica di merito maturata durante le altre prove (il primo dei non qualificati 

giocherà con l’ultimo ecc.) 

f) Le classifiche maturate dagli atleti, dovranno essere compilate ed aggiornate ad ogni prova, il 

responsabile di comitato o di zona, provvederà a trasferire i dati al CTN (per la registrazione) e al 

CRIB che pubblicherà periodicamente gli avanzamenti zonali. 

g) La selezione è gestibile in maniera autonoma dai comitati secondo le esigenze locali. 

h) A breve sarà pubblicato un documento con le percentuali di atleti a cui ogni zona ha 

diritto e una guida più esaustiva sulle modalità di organizzazione. 

 

 

 

 



 L'abbigliamento degli Atleti della Sezione Boccette in tutte le manifestazioni in programma dovrà 

essere il seguente: 

 Maglia tipo Polo in tinta unita o con righe( tutti i possibili abbinamenti escluso il tricolore 

 d’Italia) a contrasto sul colletto , sul bordo manica o sulla sommità della spalla così come 

 mostrato nella pag. seguente; 

 Pantaloni neri e calzini neri (no jeans o pelle); 

 Scarpe nere in pelle (con tacco massimo di cm 4 e suole di cm 2); 

 Per tutti gli atleti partecipanti a manifestazioni F.I.Bi.S. si fa divieto di indossare qualsiasi 

 tipo di cappello o berretto; 

 Si fa assoluto divieto di tenere acceso il telefono cellulare durante gli incontri pena 

 l'allontanamento dal campo di gioco; 

 Nelle manifestazioni in cui si prevedono le formazioni di gioco in coppia o a squadre, le 

 divise devono essere identiche oltre che nel colore anche nella tipologia dell'indumento 

 comprese le maniche, lunghe o corte, della camicia o maglietta. 

 La maglia dovrà obbligatoriamente avere sul davanti a destra lo Scudetto del C.S.B. 

d’appartenenza contenente le sigle F.I.Bi.S. e sul davanti a sinistra gli eventuali scudetti di 

merito.  

 Le sponsorizzazioni sono libere ad esclusione della parte posteriore (schiena) mantenendo 

sempre una decorosa immagine sportiva. E’ comunque possibile inserire un’eventuale scudetto 

con logo F.I.Bi.S. anche sulle maniche della maglia. 

 Le sponsorizzazioni ammesse sono le seguenti: 

 Sul davanti della maglia scudetto dalla parte destra 

 Sponsor centrale dimensioni massime 22 x 11 

 Sulla sinistra una sponsorizzazione di misura cm 6 x 12 e quattro sponsorizzazioni non 

 superiori a 50 cm2; due sul braccio destro e due sul braccio sinistro. 
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Articolo  9 – DIVISA FEDERALE 
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 TIPOLOGIA DI MAGLIA  

  

  

 Oltre alle righe a contrasto sul colletto o sulle maniche è possibile inserire anche una o 
due righe a contrasto sulla sommità della spalla 

 Visto che la maggior parte dei prodotti attualmente in commercio sono marcati 
dall’azienda produttrice o dietro la schiena o sul davanti si chiarisce che tali marchi 
possono essere lasciati. Si precisa però che per quanto riguarda la parte posteriore 
l’unica presenza di scritte ammessa è quella relativa al marchio dell’azienda produttrice 

 

 

Oltre alle righe a contrasto sul colletto o 

sulle maniche è possibile inserire anche 

una o due righe a contrasto sulla sommità 

della spalla 

Visto che la maggior parte dei prodotti attualmente in 

commercio sono marcati dall’azienda produttrice o dietro 

la schiena o sul davanti si chiarisce che tali marchi 

possono essere lasciati. Si precisa però che per quanto 

riguarda la parte posteriore l’unica presenza di scritte 

ammessa è quella relativa al marchio dell’azienda 

produttrice 

Le righe a contrasto sul collo o sulle maniche possono anche essere di più colori. 

Si precisa che non puo' essere utilizzato il tricolore in quanto riservato ai Master 



a) Verrà giocata dai giocatori che hanno ottenuto classifiche di merito nella gara Nazionale di 1° cat. 

Nella classifica delle prove open, e nella classifica di Coppa delle Coppe, più i due Master perdenti 

nei play-out 

b) Dal 2° al 4° classificati della Campionato Italiano di  1° cat. avranno diritto alla partecipazione 

c) Cinque atleti  qualificati  dalle  prove  di selezione di prima categoria avranno diritto alla 

partecipazione. 

d) Dal 1° al 6° della classifica finale delle prove di Coppa delle Coppe avranno diritto alla 

partecipazione. 

e) I due Master perdenti nella play-out avranno diritto alla partecipazione  

f) Nel caso in cui più atleti siano qualificati in più classifiche, per il completamento della Poule sarà 

utilizzata la classifica di Coppa delle Coppe. 

g) Si precisa che un atleta retrocesso dalla categoria di appartenenza dell’anno sportivo appena 

concluso può concorrere nei sistemi tecnici di reinserimento riservati alla stessa categoria di 

retrocessione. 

h) La poule supplementare di promozione si disputa ad eliminazione diretta in due set su tre ai punti 50. 

a) Sarà promosso Master il campione Italiano di 1° Categoria .  

b) Sarà promosso Master il primo classificato delle prove Open, qualora il campione Italiano di 1° Cat. 

ed il vincitore delle prove Open coincidano, sarà il secondo classificato della gara Nazionale di 1° 

Cat. ad accedere alla cat. Master. 
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Articolo 1 – Regolamento Master Boccette 2013-2014 

a) I Master per l’anno agonistico 2013-2014 sono 16 

b) Disputeranno 15 incontri a tabellone unico con modalità di girone all’italiana, quindi ogni atleta dei 

Master incontrerà tutti gli altri, in tre giornate di gioco. 

c) Alla fine dei 15 incontri i primi tre classificati accedono alla Poule Finale per il titolo Italiano, mentre 

i classificati dal quarto al settimo posto , disputeranno uno spareggio ad eliminazione diretta per 

accedere alla semifinale. 

d) Gli atleti classificati dall’ottavo al decimo posto della classifica manterranno la categoria Master. 

e) Gli atleti classificati dall’undicesimo al quattordicesimo posto della classifica disputeranno i Play-out 

per la retrocessione,(11° contro 14° e 12° contro13°) i perdenti andranno alla poule di recupero. 

f) I play-out si svolgeranno in due set, ed in caso di parità sarà vincitore il miglior classificato durante 

la regular season, i vincenti manterranno la categoria Master. 

g) Gli atleti classificati al quindicesimo e sedicesimo posto della classifica saranno retrocessi. 

 

 

 Articolo 2– Promozione alla categoria Master 

Articolo 3– Poule supplementare di promozione 



a) Il rimborso spese per ogni tappa, riconosciuto ad ogni atleta è di € 300 , per un concorrere 

complessivo di rimborso tappa di € 4800,00 

b) La spesa complessiva per i rimborsi di tappa è di € 14400,00 , e il diritto alla richiesta è subordinato 

all’effettiva partecipazione. 

c) Il montepremi finale è di € 10400,00 e verrà suddiviso come segue:  - al 1° Cl. € 3000,00 ; al 2° Cl. € 

2000,00 ; al 3° Cl. € 1500,00 ; al 4° Cl. € 1200,00 ; al 5° Cl. € 1000,00 ; al 6° Cl. € 900,00 ; al 7° Cl. € 

800,00  

d) Il totale spesa complessivo per rimborsi e premi cat. Master è di € 24800,00 

Per stilare la classifica di ogni tappa saranno presi in considerazione i parametri seguenti : 

a) A parità di punti classifica  varranno i punti partita, di seguito sarà determinante la differenza punti 

partita (fatti – subiti)   

b) Per stilare la classifica generale a parità di punti fra due giocatori sarà considerato il vincente dello 

scontro diretto, in caso di parità di quest’ultimo saranno conteggiati i punti partita fatti nello scontro 

diretto, nell’ulteriore parità verranno conteggiati tutti i punti dei 15 incontri effettuati , se persiste la 

parità  varrà la differenza punti fatti – subiti dei 15 incontri. 

c) In caso di parità di classifica generale finale tra più atleti si guarderà alla Class. Avulsa ricavata da 

tutti gli incontri fra gli interessati. 

d) Per la classifica avulsa a parità di punti si guarderanno i punti partita poi la differenza punti fatti – 

subiti. 

e) In caso di mancanza di uno o più atleti, i punti saranno regolarmente assegnati e le partite non 

saranno recuperate, viene concessa eccezione per gravi motivazioni  documentate e vagliate dai 

responsabili nazionali . 

f) Si precisa che un atleta assente non avrà diritto a percepire alcun rimborso spese. 

g) I sorteggi per la composizione del girone all’Italiana, saranno effettuati dalla sezione e saranno 

divulgati con congruo anticipo rispetto all’inizio della competizione. 
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Articolo 4 – Assegnazione punteggio 

a) Le partite si svolgeranno su due set ai punti 50. 

b) Durante il girone di qualificazione in girone unico modalità all’Italiana, saranno assegnati 3 punti per 

ogni incontro vinto, 1 punto nel caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. 

c) Le partite che attribuiscono punti sono solo quelle giocate nella fase relativa al girone all’italiana. 

Tale concetto vale se si considera che alla fine delle tre tappe un atleta avrà giocato contro tutti gli 

altri Master e questo è più che sufficiente per determinare la classifica. 

 

 

 Articolo 5– Composizione della graduatoria di Tappa e 

 della classifica generale 

Articolo 6– Parte Economica 



La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera 

F.I.Bi.S. per l’anno 2013-2014 
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Articolo 7 – Elenco atleti categoria Master 

ANCARANI  DAVIS  RA 

MAZZARINI  MARCO  FC 

SANTINI  ROMANO  MC 

VANIN  MASSIMO  VE 

CHINELLATO  LUCIANO VE 

CORBETTA  ANGELO  FC 

DRAGHETTI  LEONARDO BO 

GARDINI  GIAN PAOLO FC 

CRISTOFORI  VALENTINO RA 

MONDI ANDREA  VE 

MINOCCHERI  IURI   FC 

MOLDUZZI  LUCA  RA 

LUGLI  GIANNI  RE 

ROSA  ENRICO  RN 

SANDRONI DEMETRIO AP 

GUALANDRI CLAUDIO RE 
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Articolo 1 – Regolamento Master Goriziana 2013-2014 

a) I Master per l’anno agonistico 2013-2014 sono 16 

b) Disputeranno 15 incontri a tabellone unico con modalità di girone all’italiana, quindi ogni atleta dei 

Master incontrerà tutti gli altri, in tre giornate di gioco. 

c) Alla fine dei 15 incontri i primi tre classificati accedono alla Poule Finale per il titolo Italiano, mentre 

i classificati dal quarto al settimo posto , disputeranno uno spareggio ad eliminazione diretta per 

accedere alla semifinale. 

d) Gli atleti classificati dall’ottavo al decimo posto della classifica manterranno la categoria Master. 

e) Gli atleti classificati dall’undicesimo al quattordicesimo posto della classifica disputeranno i Play-out 

per la retrocessione,(11° contro 14° e 12° contro13°) i perdenti potranno essere inseriti nel 

tabellone Poule supplementare Campionato Italiano di Goriziana. 

f) I play-out si svolgeranno in due set, ed in caso di parità sarà vincitore il miglior classificato durante 

la regular season, i vincenti manterranno la categoria Master. 

g) Gli atleti classificati al quindicesimo e sedicesimo posto della classifica saranno retrocessi. 

 

 

 Articolo 2 – Promozione Master Goriziana  

a) Saranno promossi alla categoria Master il Campione Italiano di specialità. 

b) Il primo classificato alla fine delle prove di selezione. 

c) Altri due Master saranno promossi dalla poule supplementare che verrà svolta in appendice alla 

Pule Finale. 

 

 

 
Articolo 3 – Poule supplementare di Promozione 

 

La poule sarà così composta: Dal 2° all’ 4° classificato del Campionato Italiano di goriziana; Qualora un 

atleta promosso della classifica generale rientri anche tra i 3 classificati del Campionato Italiano il posto 

vacante sarà assegnato in base alla classifica generale; I due Master perdenti nei play out Master; 

Dalla classifica generale saranno ricavati gli altri 11 atleti che completeranno la poule. Si precisa che la 

classifica generale sarà formata dalla 4 prove di selezione più il Campionato Italiano di goriziana. I primi 

due classificati della poule accedono alla categoria Master di Goriziana.  
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a) Durante le tre prove annuali che contemplano cinque incontri ciascuna, i punteggi verranno 

assegnati con tre punti in caso di vittoria (vince due set) un punto in caso di pareggio ( un set a 

testa) e zero punti in caso di sconfitta. 

b) Nel caso di assenza di un atleta, la partita vinta darà attribuzione dei tre punti al giocatore presente, 

mentre per l’atleta assente senza motivazioni documentate, verrà cominata la penalità di un punto 

per ogni incontro al quale non ha partecipato, deroga viene concessa per gravi motivazioni 

documentabili e vagliate dal consiglio direttivo. 

c) L’atleta assente non avrà diritto a percepire alcun rimborso. 

d) I primi tre atleti classificati di ogni singola giornata dovranno obbligatoriamente essere presenti alle 

premiazioni, pena la perdita del rimborso spese. 

 

 

 

Articolo 4 – Punteggi attribuiti agli atleti durante le prove 

Articolo 5 – Composizione della graduatoria di tappa e 

 della Classifica  generale 

a) Per stilare la classifica di giornata saranno presi in considerazione i punti classifica maturati 

durante gli incontri eseguiti, a parità di questo parametro a scendere saranno considerati i punti 

partita e la differenza punti partita tra subiti e fatti. 

b) Per stilare la classifica generale, a parità di punteggio fra due atleti il primo parametro di confronto 

sarà il risultato dello scontro diretto, a scendere i punti partita dello scontro diretto,poi il totale dei 

punti partita nei 15 incontri, ed eventualmente la differenza punti maturata nei 15 incontri. 

c) Nel caso di pareggio di classifica fra più atleti, sarà contemplato il sistema di qualificazione avulso 

tra i giocatori interessati; per primo parametro sarà valutato il punteggio classifica avulsa, poi si 

procederà con i punti partita e la differenza punti partita (punti fatti-punti subiti) 

 

 

Articolo 6 – Parte Economica 

a) Il rimborso spese per i 16 Master ad ogni tappa (prevede 5 giornate di gioco) è di € 3200,00 che 

andrà suddiviso con 200 € a master che completi la giornata di gioco.  

b) Il montepremi finale complessivo dei rimborsi di tappa è di € 14.000,00 , saranno quindi destinati 

alla classifica montepremi finale €  4.400,00 

c) Il montepremi finale sarà suddiviso con : al 1° Cl. € 1500 , al 2° Cl. € 1000 , al 3° Cl. € 600 , al 4° 

Cl. € 400 , al 5°-6°-7° Cl. € 300 .  
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CASAVECCHIA GIANLUCA   FC 

CRISTOFORI VALENTINO  RA 

BERSANI VALERIO   FC 

ALESSANDRINI PIER GIORGIO  RA 

GARDINI GIANPAOLO   FC 

CAMPRINCOLI STEFANO  FC 

MERLONI MARCO   FC 

MINOCCHERI IURI   FC 

DE SIMONE GIUSEPPE   FC 
AMBROSECCHIA VINCENZO  BO 
ANTONELLI MATTEO   FI 

MUSSONI PAOLO   RN 

MARTIN STEFANO   BO 

ROSA ENRICO    RN 

ZOFFOLI MAURIZIO   RA 

CECCATELLI ANDREA   FI 

ELENCO ATLETI CATEGORIA MASTER GORIZIANA 

LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA A TUTTI I GIOCATORI CHE ABBIANO SOTTOSCRITTO LA 

TESSERA F.I.Bi.S. PER L’ANNO SPORTIVO 2013-2014 

 



20 

Campionato Italiano a Coppie 

BOCCETTE  GORIZIANA 

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 

sportivo 2013-2014 , il campionato sarà articolato in prova unica con partite al meglio dei due set ai 

400 punti. 

a) Le coppie non potranno essere formate da due giocatori di cat. Master di Goriziana.  

b) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio 

incaricato, al pagamento delle quote di adesione. 

c) Quota di adesione per coppia € 50,00. 

d) Premi calcolati per 128 formazioni : 1° Cl. Trofeo + medaglia d’oro + scudetto R.S. € 1200 ; 2° Cl. 

Trofeo R.S. € 800 ; 3°/4° Cl. Targa R.S. € 600  ; 5°/8°  Cl. R.S. € 300 ; 9°/16° Cl. R.S. € 250 

 

 

Campionato Italiano Individuale 

BIATHLON 
 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 

sportivo 2013-2014 . 

a) Il campionato si svolgerà con modalità a “staffetta” , la prima frazione a Boccette Italiana fino al 

raggiungimento di 50 Punti , la seconda frazione a Boccette Goriziana di 400 punti. 

b) La prima frazione, al raggiungimento di uno dei due contendenti al limite dei 50 punti , andrà 

moltiplicata per il fattore 8, dal totale emerso i giocatori dovranno raggiungere il punteggio finale di 

800 che rappresenta il termine vittoria . 

c) Quota di adesione per coppia € 25,00. 

d) Premi calcolati per 128 formazioni : 1° Cl. Trofeo + medaglia d’oro + scudetto R.S. € 600 ; 2° Cl. 

Trofeo R.S. € 400 ; 3°/4° Cl. Targa R.S. € 250  ; 5°/8°  Cl. R.S. € 160 ; 9°/16° Cl. R.S. € 130 
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Campionato Italiano 
 1° categoria   a Coppie  

BOCCETTE   ITALIANA   

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori di 1° categoria che abbiano sottoscritto la tessera 

F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2013-2014. 

a) Il campionato sarà articolato in prova unica con partite ai punti 80 ad eliminazione diretta.  

b) Le coppie possono essere formate da atleti di comitati diversi, e non possono essere iscritte coppie 

con due Master. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio 

incaricato, al pagamento delle quote di adesione. 

d) Quota di adesione per coppia € 50,00. 

e) Premi calcolati per 128 formazioni : 1° Cl. Trofeo + medaglia d’oro + scudetto R.S. € 1200 ; 2° Cl. 

Trofeo R.S. € 800 ; 3°/4° Cl. Targa R.S. € 600  ; 5°/8°  Cl. R.S. € 300 ; 9°/16° Cl. R.S. € 250 

 

 

Campionato Italiano 
 2° categoria   a Coppie  

BOCCETTE   ITALIANA   
 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori di 2° categoria che abbiano sottoscritto la tessera 

F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2013-2014. 

a) Il campionato sarà articolato in prova unica con partite ai punti 80 ad eliminazione diretta.  

b) Le coppie possono essere formate da atleti di comitati diversi. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio 

incaricato, al pagamento delle quote di adesione. 

d) Quota di adesione per coppia € 40,00. 

e) Premi calcolati per 128 formazioni : 1° Cl. Trofeo + medaglia d’oro + scudetto R.S. € 750 ; 2° Cl. 

Trofeo R.S. € 550 ; 3°/4° Cl. Targa R.S. € 400  ; 5°/8°  Cl. R.S. € 300 ; 9°/16° Cl. R.S. € 220 
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Campionato Italiano 
 3° categoria   a Coppie  

BOCCETTE   ITALIANA   

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori di 3° categoria che abbiano sottoscritto la tessera 

F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2013-2014. 

a) Il campionato sarà articolato in prova unica con partite ai punti 70 ad eliminazione diretta.  

b) Le coppie possono essere formate da atleti di comitati diversi. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio 

incaricato, al pagamento delle quote di adesione. 

d) Quota di adesione per coppia € 30,00. 

e) Premi calcolati per 128 formazioni : 1° Cl. Trofeo + medaglia d’oro + scudetto R.S. € 500 ; 2° Cl. 

Trofeo R.S. € 400 ; 3°/4° Cl. Targa R.S. € 300  ; 5°/8°  Cl. R.S. € 220 ; 9°/16° Cl. R.S. € 180 

 

 



23 

Gare individuali Nazionali 
 Coppa delle Coppe 

BOCCETTE   ITALIANA   
 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 

sportivo 2013-2014 , è una manifestazione a numero illimitato e sarà valida per la classifica 

Nazionale. 

a) Il sorteggio è libero senza teste di serie e con gara opzionale per i 3° categoria separata, in questa 

competizione il settore femminile farà parte di questa cat.  

b) Il settore tecnico della sezione avrà la facoltà di limitare il numero dei partecipanti a 256 in 

relazione ai biliardi disponibili, che inoltre potranno essere dislocati in più sedi purchè idonee e 

prossime tra loro. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio 

incaricato, al pagamento delle quote di adesione. 

d) Quota di adesione € 25,00. 

e) La somma dei punti scaturita da questa manifestazione contribuirà alla definizione della classifica 

che determinerà gli atleti che saranno ammessi alla poule supplementare (i primi sei della classifica 

finale) per l’accesso ai Master 2013-2014. 

 

 

Il montepremi riferito a 256 partecipanti sarà ripartito come segue: 

1 °          class. R.S. € 600,00  

2°           class. R.S. € 500,00  

3°/4°       class. R.S .€ 310,00 X 2  

5°/8°       class. R.S. € 260,00 X 4  

9°/16°     class. R.S. € 160,00 X 8  

17°/32°   class. R.S. € 130,00 X 16  

 

TUTTI I FINALISTI I CHE SI QUALIFICHERANNO NEI GIRONI DISPUTATI AL SABATO AVRANNO 

IN AGGIUNTA UN BONUS SPESE DI EURO 25.00  
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Gare Nazionali di selezione 
BOCCETTE   ITALIANA   

Dette manifestazioni individuali saranno aperte ad un numero illimitato di Atleti di tutte le categorie e 

saranno valide per la classifica Nazionale F.I.Bi.S. di selezione per diventare Master. Il sorteggio sarà 

libero senza “teste di serie” In queste manifestazioni possono partecipare le atlete del Settore 

femminile. 

Il Settore Tecnico della Sezione avrà la facoltà di limitare il numero dei partecipanti in relazione ai 

biliardi disponibili, che potranno essere dislocati in più sedi purché idonee e prossime tra loro. 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della Commissione Tecnico-Sportiva  

Sig. Agostino TOMASINI c/o Circolo Spartaco - Via Gianbologna 4 - 40138 BOLOGNA - Tel./fax 

0516012525 - Cell. 3389326042 - dalle ore 14.00 alle ore 22.00 per il tramite dei rispettivi Comitati 

Provinciali 

 

Per le prime tre gare con i Master nel girone finale 

( Montepremi maggiorato di 1500,00) 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00 

 

Il montepremi riferito a 128 partecipanti sarà ripartito come segue: 

1 ° class.       R.S. € 500,00 

2° class.        R.S. € 350, 00 

3°/4° class.    R.S. € 200,00 X 2 

5°/8° class.    R.S. € 150,00 X 4 

9°/16° class.  R.S. € 125,00 X 8 

17°/32°class. R.S. € 100,00 X 16 

 

TUTTI I FINALISTI I CHE SI QUALIFICHERANNO NEI GIRONI DISPUTATI AL 

SABATO AVRANNO IN AGGIUNTA UN BONUS SPESE DI EURO 25.00 

In queste competizioni nazionali i master accedono direttamente al tabellone finale a 32 

finalisti come teste di serie abbinati ai sedici qualificati dalla gara di selezione aperta a tutte le 

categorie. I giocatori di prima, seconda, terza categoria o donne acquisiranno punteggi dalla 

prima partita fino alla terza per la classifica generale di selezione per diventare master (1 

punto a presenza e partita disputata per gli eliminati al primo turno, 2 punti ogni partita 

vinta per un massimo di 6). 

Al termine delle tre gare il primo classificato è promosso Master, in caso abbia 

conquistato già la qualifica di Master grazie alla vittoria del titolo italiano di prima categoria 

sarà promosso il secondo classificato 

 I cinque piazzati successivi dietro al promosso o promossi si giocheranno l’accesso al  tabellone finale 

della poule supplementare master contro i  cinque vincenti la  poule di selezione che sarà disputata  fra 

gli atleti classificati dal 7° al 46° posto della classifica finale dopo le tre gare di selezione. . In caso di 

parità di punti si terrà conto dei punti in più conquistati nelle finali delle gare con i Master 
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Campionato Italiano a squadre 
Di 1° categoria 

BOCCETTE   ITALIANA   

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 

sportivo 2013-2014 , è una manifestazione riservata ad atleti di 1° Cat. E verrà svolta con modalità 

a “ staffetta”. 

a) Il sorteggio è libero , ed il settore tecnico Nazionale invierà a presiedere al sorteggio un consigliere 

della sezione Boccette o incaricato di fiducia. 

b) I componenti di ciascuna squadra devono indossare maglie identiche, e nel rispetto dei regolamenti 

federali previsti per l’abbigliamento. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della Commissione Tecnico-Sportiva  

Sig. Agostino TOMASINI c/o Circolo Spartaco - Via Gianbologna 4 - 40138 BOLOGNA - Tel./fax 

0516012525 - Cell. 3389326042 - dalle ore 14.00 alle ore 22.00 per il tramite dei rispettivi Comitati 

Provinciali, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio incaricato, al pagamento delle quote di 

adesione. 

d) Quota di adesione € 140,00. 

e) Il campionato è aperto a squadre composte da 5 giocatori (4 effettivi + una riserva). 

f) Le squadre potranno essere composte con accoppiamento libero in ambito regionale, provinciale o 

zonale , secondo l’appartenenza dei componenti. 

g) Non sono ammessi più di due giocatori di categoria Master per squadra. 

h) La riserva potrà essere utilizzata in qualsiasi momento della partita, per una sola volta in ciascun 

incontro, previa richiesta all’arbitro da parte del capitano della squadra. 

i) All’inizio di ogni incontro i capitani delle squadre presenteranno al direttore di gara il modulo con la 

formazione, che potrà essere uguale o diversa rispetto a quella utilizzata nell’incontro precedente e 

potrà prevedere o meno l’impiego immediato della riserva. 

j) La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. 

k) La partita si intende completata al raggiungimento dei 200 punti in tre sezioni a staffetta 

dell’incontro, come di seguito: 1° frazione individuale ai punti 70 (70) la 2° frazione a coppia di punti 

60 (130) e la 3° frazione di punti 70 (200) che chiude l’incontro. 

l) Il cambio da ciascuna frazione a quella successiva sarà effettuato al raggiungimento del punteggio 

previsto continuando la partita dalla situazione o posizione ereditata dalla frazione precedente. 

m) Trascorsi 5 minuti gli assenti saranno penalizzati dell’intero punteggio relativo alla loro formazione. 

n) Premi conteggiati per 16 squadre : 1° cl. Medaglie d’oro + trofeo + scudetti + R.S. € 550 , 2° cl. R.S. 

€ 550 , 3°-4° cl. R.S. € 550 

o) In caso di raggiungimento delle 32 squadre iscritte , la sezione provvederà alle modifiche 

economiche con l’aggiornamento dei rimborsi. 
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Campionato Italiano a squadre 
Di 2° categoria 

BOCCETTE   ITALIANA   

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 

sportivo 2013-2014 , è una manifestazione riservata ad atleti di 2° Cat. e verrà svolta con modalità 

a “ staffetta”. 

a) Il sorteggio è libero , ed il settore tecnico Nazionale invierà a presiedere al sorteggio un consigliere 

della sezione Boccette o incaricato di fiducia. 

b) I componenti di ciascuna squadra devono indossare maglie identiche, e nel rispetto dei regolamenti 

federali previsti per l’abbigliamento. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della Commissione Tecnico-Sportiva  

Sig. Agostino TOMASINI c/o Circolo Spartaco - Via Gianbologna 4 - 40138 BOLOGNA - Tel./fax 

0516012525 - Cell. 3389326042 - dalle ore 14.00 alle ore 22.00 per il tramite dei rispettivi Comitati 

Provinciali, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio incaricato, al pagamento delle quote di 

adesione. 

d) Quota di adesione € 100,00. 

e) Il campionato è aperto a squadre composte da 5 giocatori (4 effettivi + una riserva). 

f) Le squadre potranno essere composte con accoppiamento libero in ambito regionale, provinciale o 

zonale , secondo l’appartenenza dei componenti. 

g) La riserva potrà essere utilizzata in qualsiasi momento della partita, per una sola volta in ciascun 

incontro, previa richiesta all’arbitro da parte del capitano della squadra. 

h) All’inizio di ogni incontro i capitani delle squadre presenteranno al direttore di gara il modulo con la 

formazione, che potrà essere uguale o diversa rispetto a quella utilizzata nell’incontro precedente e 

potrà prevedere o meno l’impiego immediato della riserva. 

i) La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. 

j) La partita si intende completata al raggiungimento dei 170 punti in tre sezioni a staffetta 

dell’incontro, come di seguito: 1° frazione individuale ai punti 60 (60) la 2° frazione a coppia di punti 

50 (110) e la 3° frazione di punti 60 (170) che chiude l’incontro. 

k) Il cambio da ciascuna frazione a quella successiva sarà effettuato al raggiungimento del punrteggio 

previsto continuando la partita dalla situazione o posizione ereditata dalla frazione precedente. 

l) Trascorsi 5 minuti gli assenti saranno penalizzati dell’intero punteggio relativo alla loro formazione. 

m) Premi conteggiati per 32 squadre : 1° cl. Medaglie d’oro + trofeo + scudetti + R.S. € 500 , 2° cl. R.S. 

€ 500 , 3°-4° cl. R.S. € 500; 5°-8° cl. R.S. € 300 

n) In caso di mancato raggiungimento delle 32 squadre iscritte , la sezione provvederà alle modifiche 

economiche con l’aggiornamento dei rimborsi. 
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Campionato Italiano a squadre 
Di 3° categoria 

BOCCETTE   ITALIANA   

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 

sportivo 2013-2014 , è una manifestazione riservata ad atleti di 3° Cat. e verrà svolta con modalità 

a “ staffetta”. 

a) Il sorteggio è libero , ed il settore tecnico Nazionale invierà a presiedere al sorteggio un consigliere 

della sezione Boccette o incaricato di fiducia. 

b) I componenti di ciascuna squadra devono indossare maglie identiche, e nel rispetto dei regolamenti 

federali previsti per l’abbigliamento. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio 

incaricato, al pagamento delle quote di adesione. 

d) Quota di adesione € 100,00. 

e) Il campionato è aperto a squadre composte da 5 giocatori (4 effettivi + una riserva). 

f) Le squadre potranno essere composte con accoppiamento libero in ambito regionale, provinciale o 

zonale , secondo l’appartenenza dei componenti. 

g) La riserva potrà essere utilizzata in qualsiasi momento della partita, per una sola volta in ciascun 

incontro, previa richiesta all’arbitro da parte del capitano della squadra. 

h) All’inizio di ogni incontro i capitani delle squadre presenteranno al direttore di gara il modulo con la 

formazione, che potrà essere uguale o diversa rispetto a quella utilizzata nell’incontro precedente e 

potrà prevedere o meno l’impiego immediato della riserva. 

i) La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. 

j) La partita si intende completata al raggiungimento dei 170 punti in tre sezioni a staffetta 

dell’incontro, come di seguito: 1° frazione individuale ai punti 60 (60) la 2° frazione a coppia di punti 

50 (110) e la 3° frazione di punti 60 (170) che chiude l’incontro 

k) Il cambio da ciascuna frazione a quella successiva sarà effettuato al raggiungimento del punteggio 

previsto continuando la partita dalla situazione o posizione ereditata dalla frazione precedente. 

l) Trascorsi 5 minuti gli assenti saranno penalizzati dell’intero punteggio relativo alla loro formazione. 

m) Premi conteggiati per 32 squadre : 1° cl. Medaglie d’oro + trofeo+scudetti + R.S. € 540 , 2° cl. R.S. 

€ 540 , 3°-4° cl. R.S. € 540; 5°-8° cl. R.S. € 250 

n) In caso di mancato raggiungimento delle 32 squadre iscritte , la sezione provvederà alle modifiche 

economiche con l’aggiornamento dei rimborsi. 
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Campionato Italiano a squadre 
Categorie miste 

BOCCETTE   ITALIANA   

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 

sportivo 2013-2014 , e verrà svolta con modalità a “ staffetta”. 

a) Il sorteggio è libero , ed il settore tecnico Nazionale invierà a presiedere al sorteggio un consigliere 

della sezione Boccette o incaricato di fiducia. 

b) I componenti di ciascuna squadra devono indossare maglie identiche, e nel rispetto dei regolamenti 

federali previsti per l’abbigliamento. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio 

incaricato, al pagamento delle quote di adesione. 

d) Quota di adesione € 120,00. 

e) Il campionato è aperto a squadre composte da 5 giocatori (4 effettivi + una riserva). 

f) Le squadre potranno essere composte con accoppiamento libero in ambito regionale, provinciale o 

nazionale . 

g) Si può utilizzare una sola sostituzione durante la durata di tutto il torneo con giocatore di pari 

categoria o inferiore, la sostituzione è consentita all’atto della presentazione della formazione di 

ogni turno. 

h) La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. 

i) La partita si intende completata al raggiungimento dei 150 punti in tre sezioni a staffetta 

dell’incontro, come di seguito: 1° frazione individuale femminile ai punti 40 (40) la 2° frazione a 

coppia maschile 2°/3° cat.di punti 50 (90) e la 3° frazione individuale maschile (1°cat o master) di 

punti 60 (150) che chiude l’incontro. 

j) Il cambio da ciascuna frazione a quella successiva sarà effettuato al raggiungimento del punteggio 

previsto continuando la partita dalla situazione o posizione ereditata dalla frazione precedente. 

k) Trascorsi 5 minuti gli assenti saranno penalizzati dell’intero punteggio relativo alla loro formazione. 
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Campionato Italiano 

Individuale UNDER 23 
BOCCETTE   ITALIANA   

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che alla data del campionato non abbiano ancora 

compiuto il 24 anno di età, si svolgerà con partite agli 80 punti su almeno 8 biliardi internazionali. 

a) Il sorteggio è libero , ed il settore tecnico Nazionale invierà a presiedere al sorteggio un consigliere 

della sezione Boccette o incaricato di fiducia. 

b) E’ obbligatorio il rispetto dei regolamenti federali previsti per l’abbigliamento. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio 

incaricato, al pagamento delle quote di adesione. 

d) Quota di adesione € 20,00. 

e) Il campionato è aperto a tutti i giocatori di tutte le categorie che abbiano i requisiti richiesti dalla 

manifestazione. 

f) Gli atleti di età inferiore ai 18 anni, dovranno esibire una autorizzazione sottoscritta dall’esercente la 

patria potestà. 

g) La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. 

h) Premi conteggiati per 64 partecipanti: 1° cl. Medaglie d’oro + trofeo + scudetti + R.S. € 170 , 2° cl. 

Trofeo + R.S. € 170 , 3°-4° cl. Trofeo + R.S. € 160; 5°-8° cl. R.S. € 150 

 

 

Campionato Italiano a Coppie 

“Lui e Lei”    
a) Il sorteggio è libero , ed il settore tecnico Nazionale invierà a presiedere al sorteggio un consigliere 

della sezione Boccette o incaricato di fiducia. 

b) E’ obbligatorio il rispetto dei regolamenti federali previsti per l’abbigliamento. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere, tramite un proprio 

incaricato, al pagamento delle quote di adesione. 

d) Quota di adesione a coppia € 50,00. 

e) Il campionato è aperto a tutti i giocatori di tutte le categorie che abbiano i requisiti richiesti dalla 

manifestazione. 

f) La composizione delle coppie deve essere formata obbligatoriamente da un atleta maschile ed uno 

femminile, le partite saranno giocate agli 80 punti. 

g) Per ogni tornata di gioco in coppia la bocciata d’acchito deve essere obbligatoriamente eseguita da 

LEI. Manifestazione valida per la classifica Nazionale Femminile. 

h) La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. 

i) Premi conteggiati per 64 coppie: 1° cl. 2 Medaglie d’oro + trofeo + scudetti + R.S. € 700 , 2° cl. 2 

medaglie argento + coppa + R.S. € 500 , 3°-4° cl. coppa + R.S. € 400; 5°-8° cl. R.S. € 300 
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Campionato Italiano 

Individuale UNDER 18 
BOCCETTE   ITALIANA   

 Questo campionato si svolgerà in prova unica con il Campionato Italiano di 1° Categoria in apposita 

sede scelta dalla F.I.Bi.S.  

a) Sono ammessi atleti che alla data della manifestazione non abbiano compiuto il 18mo anno di età. 

b) E’ obbligatorio il rispetto dei regolamenti federali previsti per l’abbigliamento. 

c) Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della commissione Tecnico sportiva per il 

tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o di Zona, i quali dovranno provvedere a delle eventuali 

selezioni poiché a questa competizione saranno ammessi 16 finalisti. L’assegnazione dei posti 

avverrà sulla base dei partecipanti alle prove effettuate a livello Provinciale ed in maniera 

proporzionale. 

d) Non è previsto alcun costo di adesione a questo Campionato Italiano. 

e) Il campionato è aperto a tutti i giocatori di tutte le categorie che abbiano i requisiti richiesti dalla 

manifestazione, Per gli atleti di questa competizione quindi è richiesta una autorizzazione 

sottoscritta dall’esercente la patria potestà. 

f) La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. 
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Campionato Italiano a Squadre 
Specialità “BOCCETTE”    

Le squadre dovranno essere composte da 5 titolari e massimo 3 riserve per incontro in una lista di  un 

totale massimo di 10 giocatori. 

In ogni squadra non possono militare più di due Master. Le partite da disputare sono 4, 3 individuali e 1 

a coppie. 

I componenti della squadra (titolari e riserve) dovranno essere indicati inderogabilmente all’atto 

dell’iscrizione della stessa. 

Sul modulo di iscrizione dovrà inoltre essere indicato il nome del C.S.B. al quale fa capo la stessa. 

 

  

Articolo 1 – Composizione squadre e numero partite 

Articolo 2 – Incontri e classifica generale 

Il campionato prevede un girone all’italiana di sola andata. 

In ogni incontro i risultati saranno 1 punto per il pareggio e 3 punti per la vittoria. 

 

Articolo 3 – Punti Partita 

Le partite che compongono l’incontro dovranno seguire lo schema previsto nel foglio partita. 

Esse verranno giocate sulla distanza dei 100 punti per gli incontri individuali e degli 80 punti per gli 

incontri in coppia.  

Articolo 4 – Giocatori titolari e Riserve 

Ogni giocatore può disputare una sola partita per incontro. 

I giocatori inseriti come riserve possono sostituire il titolare in qualunque momento della partita. 

Se una riserva sostituirà un titolare prima dell’inizio della partita, il nome del titolare dovrà essere 

cancellato e dovrà essere segnato con un asterisco il nome del sostituto. 

Se invece una riserva subentrerà dopo l’inizio della partita, la stessa risulterà giocata dal titolare, il cui 

nome non verrà cancellato dal foglio partita. 

Un giocatore sostituito non potrà rientrare in gioco. 

Se una squadra dovesse presentarsi con un numero di giocatori insufficiente, e dare così una o più 

partite vinte a tavolino, sul foglio partita dovrà inderogabilmente essere scritto: “ASSENTE”. 

La mancata segnalazione comporterà la penalizzazione di un punto. 
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E’ in previsione di comporre un girone formato da 10 squadre che copriranno il territorio nazionale. 

Le giornate di campionato saranno prevalentemente legate a competizioni Nazionali. 

 

 

  

Articolo 5 – Formazione giornate di campionato 

Articolo 6 – Disposizioni di gioco 

Articolo 7 – Quote di adesione e Premi finali 

Il costo di iscrizione per una squadra di Serie A è di €  500,00  

La premiazione finale prevede per un campionato a 10 squadre: 

Al termine delle 9 giornate di gioco la classifica determina quanto segue: 

Bonus di € 2.000,00 per la 1ª classificata 

Bonus di € 1.500,00 per la 2ª classificata 

Bonus di € 1.000,00 per la 3ª classificata 

Bonus di €    800,00 per la 4ª classificata 

Medaglia oro per il miglior singolo 

Medaglia oro per la migliore coppia 

Play-Off fra le prime quattro per l’assegnazione dello scudetto tricolore e Medaglia per i componenti 

della squadra vincitrice. 

Incontri di semifinale ad abbinamento incrociato 1° contro 4 e 2° contro 3°: si giocheranno quattro 

partite come nel campionato ( 1 coppia e 3 singoli), in caso di parità passa la squadra meglio 

classificata. 

 Le due vincitrici disputeranno la finale con le stesse modalità, in caso di parità vince chi delle due 

aveva il miglior piazzamento in campionato. 

 

  

Ogni squadra deve essere rappresentata da un capitano o, in caso di assenza o temporaneo 

impedimento dello stesso, da un suo sostituto; il capitano  deve presentare il foglio partita debitamente 

compilato all’arbitro prima dell’inizio degli incontri. 

 

  

Articolo 8 – Abbandono del Campionato 

      La squadra che per qualunque motivo, si dovesse ritirare dal campionato, dovrà comunicarne le 

motivazioni, in base a tali motivazioni la sezione si riserva il diritto di decidere eventuali sanzioni da 

comminare. alla squadra. 

      La squadra che si ritira dal Campionato, non avrà diritto alla restituzione della quota cautelativa e 

perderà ogni diritto ad eventuali premi conquistati. 

       Viene considerato ritiro la mancata disputa di un incontro 
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a) Le divisa di gioco degli atleti dovrà essere allineata al regolamento organico previsto dalla F.I.Bi.S. . 

b) Le maglie dovranno essere uguali per tutti i componenti la squadra. 

c) Le maglie in questa competizione potranno essere rappresentative dei colori di zona, quindi 

saranno concesse maglie con più colori e di forme diverse, previa approvazione del CTN. 

  

Articolo 9 – Divisa federale 

Articolo 10 – Norme per i giocatori 

Articolo 11 – variazioni di programma 

La F.I.Bi.S. si riserva di effettuare variazioni al programma in funzione al numero e tipologia delle 

squadre iscritte e della conseguente composizione del girone. Le variazioni verranno comunicate 

tempestivamente ai Capitani delle formazioni. 

  

a) Ogni giocatore è tenuto al rispetto delle normative federali generali. 

b) Ai giocatori non è consentito durante il gioco, di tenere conversazioni telefoniche (i cellulari devono 

essere spenti), questa infrazione sarà punita con l’interruzione della partita che risulterà persa per il 

contendente in difetto. 

c) I giocatori che sono stati iscritti con una squadra del campionato Italiano non potranno concorrere 

con altre squadre della stessa competizione, se si verificasse tale condizione saranno presi 

provvedimenti a carico del capitano della formazione che contravviene la norma, più 3 punti di 

penalità nella classifica generale. 

  

Articolo 12 – Compilazione referto gara 

a) Le formazioni gara consegnate prima dell’inizio della competizione, vanno compilatie in stampatello 

e senza correzioni, i nomi dei giocatori e la loro categoria di appartenenza devono essere leggibili. 

b) Il capitano si rende responsabile dei dati dichiarati nel form, conscio che la dichiarazione di falsa 

identità sarà penalizzata con l’espulsione dell’atleta in difetto e della squadra stessa  

Articolo 13 – Composizione classifica generale 

a) I punti saranno attribuiti con 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio 0 punti in caso di 

sconfitta. 

b) La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti da ogni squadra. 

c) In caso di parità di classifica punti, si determinerà la posizione in considerazione degli scontri diretti, 

delle partite vinte, della differenza punti negli scontri diretti. 

  

Articolo 14 – Disposizioni per contenziosi 

a) Ogni reclamo o foglio di contenzioso, relativo alla giornata di gioco dovrà pervenire entro 3 giorni 

dallo svolgimento della stessa al CTN, firmato dal capitano della squadra e con riferimenti ai 

testimoni (pena l’annullamento della richiesta). 

b) La CTN dopo le verifiche e valutazioni deciderà nel merito delle richieste pervenute. 

c) Tutte le squadre iscritte accettano integralmente il presente regolamento. 
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Articolo 1 – regolamento Master Femminile 2013-2014 

Settore Femminile  
Specialità “BOCCETTE”    

Campionato Italiano Individuale 

Femminile 2013-2014 

a) I Master per l’anno agonistico 2013-2014 sono 16 

b) Disputeranno 15 incontri a tabellone unico con modalità di girone all’italiana, quindi ogni atleta dei 

Master incontrerà tutti gli altri, in tre giornate di gioco. 

c) Alla fine dei 15 incontri i primi tre classificati accedono alla Poule Finale per il titolo Italiano, mentre 

i classificati dal quarto al settimo posto , disputeranno uno spareggio ad eliminazione diretta per 

accedere alla semifinale. 

d) Gli atleti classificati dall’ottavo al decimo posto della classifica manterranno la categoria Master. 

e) Gli atleti classificati dall’undicesimo al quattordicesimo posto della classifica disputeranno i Play-out 

per la retrocessione,(11° contro 14° e 12° contro13°) i perdenti andranno alla poule di recupero. 

f) I play-out si svolgeranno in due set ai 36 punti, ed in caso di parità sarà vincitore il miglior 

classificato durante la regular season, i vincenti manterranno la categoria Master. 

g) Gli atleti classificati al quindicesimo e sedicesimo posto della classifica saranno retrocessi. 

 

 

 

Per stilare la classifica di ogni tappa saranno presi in considerazione i parametri seguenti : 

a) A parità di punti classifica  varranno i punti partita, di seguito sarà determinante la differenza punti 

partita (fatti – subiti)   

b) Per stilare la classifica generale a parità di punti fra due giocatori sarà considerato il vincente dello 

scontro diretto, in caso di parità di quest’ultimo saranno conteggiati i punti partita fatti nello scontro 

diretto, nell’ulteriore parità verranno conteggiati tutti i punti dei 15 incontri effettuati , se persiste la 

parità  varrà la differenza punti fatti – subiti dei 15 incontri. 

c) In caso di parità di classifica generale finale tra più atleti si guarderà alla classifica avulsa ricavata da 

tutti gli incontri fra gli interessati. 

d) Per la classifica avulsa a parità di punti si guarderanno i punti partita poi la differenza punti fatti – 

subiti. 

e) In caso di mancanza di uno o più atleti, i punti saranno regolarmente assegnati e le partite non 

saranno recuperate. 

f) Si precisa che un atleta assente non avrà diritto a percepire alcun rimborso spese. 

g) I sorteggi per la composizione del girone all’Italiana, saranno effettuati dalla sezione e saranno 

divulgati con congruo anticipo rispetto all’inizio della competizione. 

Articolo 2 – Composizione della graduatoria di Tappa e 

 della classifica generale 
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Articolo 3 – Assegnazione punteggi 

a) Le partite si svolgeranno in due set ai 36 punti 

b) Durante il campionato all’Italiana la classifica sarà composta sommando tutti i punti maturati e 

saranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio , 0 punti in caso di 

sconfitta. 

c) Le partite che attribuiscono punti sono solo quelle giocate alla fase a girone unico. 

 

 

a) Sarà promossa Master Femminile la 1°e 2° classificata della selezione Nazionale femminile in gara 

unica della Poule Master.  

b) La poule supplementare inoltre darà accesso ad altri due posti, rimarranno qualificate per questa 

ultima selezione le atlete qualificate dal 3° al 8° posto della poule più le due master retrocesse dagli 

spareggi Play-out. 

c) Tutte le selezioni e competizioni di selezione saranno svolte in due set ai 36 punti. 

Articolo 4 – Promozione alla categoria Master Femminile 

Articolo 5– Parte Economica 

a) La quota per tutte le tre tappe , da versare entro il 01 ottobre 2012 è di € 60 per atleta 

b) Il montepremi finale è di € 3200,00 e verrà suddiviso come segue:  - al 1° Cl. € 600,00 ; al 2° Cl. € 

400,00 ; al 3° Cl. € 300,00 ; al 4° Cl. € 300,00 ; al 5°-8° Cl. € 200,00 ; al 9°-16° Cl. € 100 
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Campionato Italiano  

a coppie Femminile 

a) Questo campionato è riservato esclusivamente alle atlete che abbiano i requisiti richiesti e siano 

regolarmente tesserate per la stagione agonistica 2013-2014.  

b) La composizione delle coppie deve essere formata con un massimo di una categoria Master 

femminile, e la composizione può prevedere atlete di tutte le provincie Nazionali senza distinzione di 

comitato. 

c) Le iscrizioni dovranno pervenire nei termini descritti al CTN o direttore di gara preposto, tramite un 

comitato zonale di appartenenza a scelta in caso di comitati diversi per le due concorrenti. 

d) La gara è valevole per la classifica Nazionale di categoria. 

e) La quota di iscrizione è di € 40 a coppia 

f) Le partite avranno termine ai 70 punti. 

g) E’ obbligatorio il rispetto delle normative federali in vigore. 

h) Premi per 32 coppie : 1° cl. Medaglie d’oro + scudetti + R.S.€ 350 ; 2° cl. Coppa + R.S. € 300 ;  3° cl. 

Coppa + R.S. € 150 

 



 Calendario Nazionale 2013/2014 
 

Settembre 2013 
   

21/22  Trofeo del Turista  Rimini 
 

28//29   Campionato italiano biathlon                   Forlì 
 

                   Ottobre 2013 
  

05/06   1^ Tappa Master goriziana  Forlì 

   1^ Prova di selezione    goriziana             Forlì 
  

12 /13                        Coppa delle coppe 1^ prova Ravenna 

    1^ tappa Campionato Naz. Squadre Ravenna 
 

19/20      1 °Gara Naz. di selezione 1^ cat              Passo Ripe  
     

26/27   Camp. Italiano tris a due di goriziana      Ravenna  
 

Novembre 2013 
  

01/03  Portorose  CUP  Bologna 

   Gara Goriziana  Bologna 

   Gara coppia 3^ cat.  Bologna 

   Gara Coppia    Bologna   
 

09/10             2 °Gara Naz. di selezione 1^ cat. Novellara 

    1^ Tappa Master boccette  Novellara 

    

09/10  Campionato  Italiano squadre di 2^ cat. Bologna 
 

16/17                        2^ Prova di selezione    goriziana            Imola 
 

23/24  Campionato Italiano squadre 1^ cat Firenze 

   Campionato Italiano squadre  3^ cat Imola 
 

30/01  3 °Gara Naz. di selezione   Ravenna  
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 Calendario Nazionale 2013/2014 

 
Dicembre 2013 

  
07/08            Coppa delle coppe  2^ prova  Milano 

  2^ Giorn.  Campi. Naz. Squadre       Milano 

 

21/22   Coppa delle coppe  3^ prova                   Ancona 

   3^ Giornata Camp. Naz. Squadre           Ancona 

 

Gennaio 2014 
 

11/12  Coppa delle Coppe 4^ prova Imola 

  4^ Giornata Campionato Naz. Squadre Imola 

 

18/19  3° prova di selezione goriziana Firenze 

 

 Febbraio 2014 
 

08/09   Coppa delle Coppe 5^ prova Riccione 

  5^ tappa Campionato Naz. Squadre Riccione 

 

15/16  4^ prova di selezione goriziana Ravenna 

 

22/23   Coppa delle Coppe  6^ prova Carpi 

   6^ tappa Campionato Naz. Squadre Carpi   
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Calendario Nazionale 2013/2014 

 
Marzo 2013 

  
01/02  Campionato Italiano Coppie 1^ cat. Faenza 

 

08/09  2^ tappa Master goriziana  Faenza 

 

15/16 

 

20/23  21° Meeting Internazionale Coppia Portorose 

 

 

 

Aprile 2013 

 

 

05/06  Coppa delle Coppe  7^ prova Bologna 

  7^ tappa Campionato Naz. Squadre Bologna 

 

25  Campionato Italiano di goriziana  Castel S.Pietro 

25/26  Campionati Italiani 2^ cat. Coppia Castel S.Pietro 
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