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Regolamento tornei regionali, interregionali e provinciali.

REVISIONE DEL  31/08/2015

l Presidente del C.S.B deve fare richiesta per una gara al Comitato Provinciale di appartenenza e al Comitato 
Regionale entro il 30 agosto.
Le tipologie di gare consentite:biathlon- tris-   singolo – coppia   -la gara singola e coppia sarà composta da
quattro gironi misti e quattro di terza categoria,la coppia mista non può essere formata da 2 giocatori di 1°
categoria.Saranno riservate due gare Regionali x Provincie solo di seconda  o terza categoria.
Per le gare di coppia, le sale dovranno avere un spazio adeguato.(PREVIO NON AUTORIZZAZIONE)
Nella  locandina  la  dicitura  dovrà  comprendere  solamente  le  adesioni  ed  i  rimborsi,  secondo  la  tabella
F.I.B.I.S.
Sarà possibile aggiungere un eventuale bonus supplementare, senza dicitura di cifra.
L’adesione all’iscrizione dei vari tornei verrà resa effettiva dopo la visione della locandina, con conferma del
Comitato Regionale previo il rimborso.
Tali gare anche se già autorizzate dal comitato regionale potrebbero subire modifiche, 
dopo l'emissione del calendario nazionale a causa di varie e valide motivazioni. 
FINALE DI GIRONE : Lunedì: MC e AN , Martedì: AP
Iscrizione ai vari tornei come da tabella F.I.B.I.S.         ( Rif. Voce Campionati Italiani 2^cat.)
Iscrizioni tramite Direttore di gara.
L’organizzatore del torneo dovrà inserire un trofeo (coppa - targa) per il 1° e il  2° classificato.
Il C.S.B organizzatore dell’ evento deve garantire la quota minima di 64 singoli o 128 per la coppia. Tutto il
più è gradito (mancanza di 2-3- batterie si da la facoltà di annullare la competizione).
Il giocatore iscritto alla manifestazione potrà annullare la sua adesione solo 48 ore prima dell'evento. Qualora
un giocatore iscritto non si presenti  al  torneo, dovrà versare comunque la quota di  iscrizione,  se egli  si
rifiuterà non potrà più iscriversi ad un'altra gara e non potrà più partecipare al Campionato Provinciale o
Regionale, dietro segnalazione scritta del direttore di gara.
I sorteggi si devono effettuare 30 minuti prima dell'incontro alla presenza di almeno tre C.S.B.  
Si raccomanda ai giocatori di rispettare gli orari d'inizio gara.
Tutte le partite debbono essere  giocate.
Come da direttiva nazionale,i punti vanno segnati prima del proseguimento del
gioco. Penalità:1 punto alla prima infrazione,totale perdita dei punti realizzati
alla seconda infrazione.
Le locandine devono essere pronte un mese prima dell'evento.
 Verranno annullate le gare dei  C.S.B che  non rispetteranno il regolamento.

Email-franceso.andrenacci@tin.it

 Fermo  31/08/2015 
I Comitati Provinciali.
AN/AP/ MC.                                                                     Il Comitato Regionale
                                                                                              Il Presidente  
                                                                                              Francesco Andrenacci 



                          


