
  COMITATO REGIONALE MARCHE

3° TROFEO TRA CONTRADE DI FERMO

                                               16/18/21 MAGGIO 2016

SEDI DI GIOCO :
P.ZA SAGRINI (ZONA S. Caterina – Via A . Postacchini, n°14

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
. Al 3°TROFEO tra Contrade parteciperanno 10  squadre: composte da 9 atleti 4 di 2°categoria e 5
di  terza  categoria.  Possono  partecipare  solo  giocatori  della  propria  contrada,si  concede  in  via
eccezionale di prendere giocatori fuori contrada per coloro che non li anno.

L'elenco  dei  giocatori  dovrà  pervenire   entro  il  12  maggio  2016  al   Pres.  Reg.  Francesco
Andrenacci  > email. francesco. andrenacci@tin.it  Tel.3492965272.<

Abbinamento e tabellone il 12/05/ alle h.21,30 presso Sagrini.

Giocano 10 squadre in contemporanea il 16- h.20,15 / e il 18 Maggio 8 squadre, h.20,15/il 21
Maggio semifinale   h.18,00 –  Finalissima-h.20,30 

Le squadre potranno indossare una maglia polo con collo, a tre bottoni con lo stemma F.I.B.I.S. e il 
colore della propria contrada. Si raccomanda la puntualità per un corretto svolgimento della 
manifestazione.

                  REGOLAMENTO DI GIOCO

. Le squadre saranno composte da 3 coppie e 2 singoli.

. Le partite andranno a 80 punti per il singolo e 70 punti per la coppia.

. Si giocherà su 2 / biliardi :( 2 Coppie) poi su 3 biliardi:S-S- Coppia.

. I Capitani delle squadre presenteranno le formazioni, poi si darà inizio al gioco.

.  Durante le partite  le squadre potranno schierare una riserva che potrà  essere utilizzata  sia nel
singolo che nella coppia, la riserva potrà essere inserita in qualsiasi momento della partita   al

  termine della giocata in corso.
. La riserva potrà essere solo di 3° Categoria. 
.  Gli arbitri preposti agli incontri saranno i due capitani delle squadre insieme al direttore F.I.B.I.S
. Per la seconda fase (18 maggio)saranno ripescate 3 squadre meglio classificate.(segnare punteggio
fine partite nel modulo.)

PREMI 
La prima squadra classificata è la seconda sarà premiata con una coppa e una medaglia ricordo per

gli atleti.
 

                        il Presidente Regionale

                                       
Francesco Andrenacci                                                       

mailto:andrenacci@tin.it

