
 



 
 
 
 
 
a) La Divisa degli atleti della sezione Boccette si distingue in maglia di tipo polo manica lunga o 

corta anche di più colori, escluso il tricolore Nazionale. 

b) Scudetto/logo/descrizione società sportiva con scritta FIBIS zona petto a destra (In figura 
zona “A”). 

c) Meriti sportivi zona petto a sinistra (In figura zona “B”). 

d) Lo spazio principale per la pubblicità è nella parte anteriore sotto ai meriti sportivi e al logo 
CSB (come in figura “D”). Altri loghi societari o Sponsor possono essere inseriti sulle 
maniche (in figura “C”). Sono esclusi loghi e sponsor della parte posteriore(schiena). Si 
consiglia di mantenere sempre una decorosa immagine sportiva. 

e) Nella parte posteriore della maglia in zona colletto o come specificato nella figura “E” potrà 
essere inserito il nominativodell’Atleta. 

f) Considerato che la maggior parte dei prodotti attualmente in commercio sono marcati 
dall’azienda produttrice, 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 al nome come specificato al punto 
precedente. 

g) Pantaloni tipo classico neri, cintura tinta nero (qualora indossata), scarpe pelle tinta nero 
(no scamosciata) con tacco max 4 cm e suola max 2 cm calze tinta nero. 

h)  Non sono consentiti l’uso di cellulari, copricapo e pantaloni jeans, di pelle, a coste o di 
velluto, deroghe saranno concordate con Federazioni, associazioni Nazionali ed 
Internazionali, che prevedano abbigliamento non conforme, o per comprovate certificazioni 
che attestino l’impossibilità dell’atleta al rispetto delle norme previste. 
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REGOLAMENTO GARE INDIVIDUALI NAZIONALI 

GRAND PRIXBOCCETTE 
 

La partecipazione alle 5 gare  in calendario   è riservata a tutti i giocatori che abbiano 
sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2017-2018, è una manifestazione a numero 
illimitato e sarà valida per la classifica NazionaleFIBiSe per la finale del GrandPrix Boccette 
2017 2018 con regolamento di gioco 2017 2018  SENZA BOCCIATA AGEVOLATA 
 

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 quest’ultimacat.  

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 
purché 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. 
Il Comitato Organizzatore procederà al sorteggio numerico suddiviso per il Comitato di 
appartenenza, comunicherà a sorteggio avvenuto la data, l’ora e la sede di gioco. 

d) Ogni partita giocata e vinta vale 2 p.ti verrà assegnato 1 p.to di partecipazione agli 
atleti che usciranno sconfitti alla prima partita. 

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 otto della classifica finale) per l’accesso ai Master 2018-2019. 

f) I primi 16 atleti della classifica finale parteciperanno ad una poule con tabellone teste di 
serie in base alla classifica finale  che attribuirà il seguente montepremi: 
1^ Class.  1.500,00; 
2^ Class.  1.000,00; 
3^- 4^ Class.    500,00; 
5^ - 8^ Class.   250,00. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00 

 
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. € 155,00 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 
TUTTI I I VINCITORI DI SPAREGGIO  AVRANNO  UN BONUS SPESE DI EURO 25.00 
 

 

 



  

 

FEDERAZIONE  ITALIANA  BILIARDO  

SPORTIVO 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

BOCCETTE 

2017-2018 

 

 

 
3 

 

REGOLAMENTO GARE INDIVIDUALI NAZIONALI 

COPPA delle COPPE BOCCETTE  

 
La partecipazione alle 5 gare in calendario  è riservata a tutti i giocatori che abbiano 
sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2017-2018 , è una manifestazione a numero 
illimitato e sarà valida per la classifica Nazionale FIBiSTrofeo coppa delle coppe con 
regolamento di gioco 2017 2018 CON BOCCIATA AGEVOLATA 

1. 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 quest’ultima cat.  

2. 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 
purché idonee e prossime tra loro. 

3. 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. 

4. I comitati Provinciali/zonali comunicheranno il numero complessivo di Atleti 
partecipanti, distinguendo unicamente quelli di 3° cat. 

5. il Comitato Organizzatore procederà al sorteggio numerico suddiviso per il Comitato di 
appartenenza, comunicherà a sorteggio avvenuto la data, l’ora e la sede di gioco. 

6. Ogni partita giocata e vinta vale 2 p.ti per la classifica individuale finale,  verrà 
assegnato 1 p.to di partecipazione agli atleti che usciranno sconfitti alla prima partita. 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00 

 
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. € 155,00 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 
TUTTI I I VINCITORI DI SPAREGGIO  AVRANNO  UN BONUS SPESE DI EURO 25.00 

 
 

 
I primi 16 atleti della classifica finale parteciperanno ad una poule con tabellone teste di 
serie in base alla classifica finale  che attribuirà il seguente montepremi: 
1^ Class.         800,00; 
2^ Class.         500,00; 
3^- 4^ Class.   350,00; 
5^ - 8^ Class.  200,00. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 1° Cat. 
BOCCETTE 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori di 1° categoria o master  che abbiano 
sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2017-2018 con regolamento di gioco  2017 
2018  CON BOCCIATA AGEVOLATA 

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 sono ammesse 
coppie formate da due giocatori di categoria 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 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 2° Cat. 
BOCCETTE 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori di 2° categoria che abbiano sottoscritto la 
tessera F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2017-2018con regolamento di gioco  2017 2018  CON 

BOCCIATA AGEVOLATA 

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

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 3° Cat. 

BOCCETTE 
 
La partecipazione è riservata a tutti i giocatori di 3° categoria che abbiano sottoscritto la 
tessera F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2017-2018con regolamento di gioco  2017 2018  CON 

BOCCIATA AGEVOLATA 
 

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. 
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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 

 
 

REGOLAMENTO SELEZIONI OPEN MASTER BOCCETTE 
 
Questa competizione individuale è aperta a tutti gli atleti tesserati F.I.Bi.S. per l’anno 2017-
2018ed avrà una propria classifica che determinerà l’accesso alla categoria Master. Il sorteggio 
sarà libero.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 con regolamento di gioco  2017 2018  SENZA BOCCIATA AGEVOLATA 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate al Presidente della Commissione Tecnico-Sportiva  
dal delegato/i dei rispettivi Comitati Provinciali 

a) Le prove di selezione sono quattro, due con l’inserimento dei Master e due senza i 
giocatori Master.  

b) La prima e la terza prova saranno le competizioni designate all’inserimento  nel 
tabellone finale dei giocatori Master. 

c) Ogni partita giocata e vinta vale 2 p.ti per la classifica individuale di selezione, anche 
durante la fase di competizione con i Master; verrà assegnato 1 p.to di partecipazione 
agli atleti che usciranno sconfitti alla prima partita. 

d) Per i giocatori Master queste competizioni producono classifica a parte da quella 
maturata nel campionato Italiano Master, e la mancata presenza, senza motivata e 
certificata giustificazione, comporterà una penalizzazione di 1 punto nella classifica del 
campionato Italiano Master, più la detrazione di € 100,00 dal rimborso previsto per la 
tappa Master.(nel caso di atleti a parità di punti nel campionato Italiano Master, la 
prima discriminante sarà la classifica delle due prove di selezione e poi lo scontro 
diretto del campionato Italiano master) 

e) Nella prima e terza prova i giocatori Master accedono direttamente al tabellone finale. 
f) Al termine delle quattro prove il giocatore con il punteggio migliore sarà promosso 

Master, nel caso abbia conquistato già la qualifica di master con la conquista del titolo 
Italiano di prima categoria, sarà promosso il secondo in classifica. 

g) Le cinque posizioni di classifica successive al/ai promossi giocheranno l’accesso al 
tabellone finale della poule supplementare master, dal6°/7° al ……. Fino ad un massimo 
di 48 atletidisputeranno le selezioni per 6 posti (con partite ai punti 100 ad eliminazione 
diretta in sei gironi da otto giocatori), nel caso si verifichi parità di classifica tra atleti, 
sarà richiesta una partita di spareggio. 

 
 
 
 
 
 
Per le due gare con i Master nel girone finale   ( Montepremi maggiorato di 2500,00) 
 
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. € 250,00 X 2 
5°/8° class.  R.S. € 180,00 X 4 
9°/16° class.  R.S. € 155,00 X 8 
17°/32°class.  R.S. € 130,00 X 16 



  

 

FEDERAZIONE  ITALIANA  BILIARDO  

SPORTIVO 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

BOCCETTE 

2017-2018 

 

 

 
6 

TUTTI I FINALISTI I CHE SI QUALIFICHERANNO NEI GIRONI DISPUTATI AL 
SABATO AVRANNO IN AGGIUNTA UN BONUS SPESE DI EURO 25.00 
TUTTI I I VINCITORI DI SPAREGGIO  AVRANNO  UN BONUS SPESE DI EURO 25.00 
 
 
Per le due gare senza i Master  
 
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. € 155,00 X 4 
9°/16° class. R.S. € 130,00 X 8 
TUTTI I FINALISTI I CHE SI QUALIFICHERANNO NEI GIRONI DISPUTATI AL 
SABATO AVRANNO IN AGGIUNTA UN BONUS SPESE DI EURO 25.00 
TUTTI I I VINCITORI DI SPAREGGIO  AVRANNO  UN BONUS SPESE DI EURO 25.00 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO POULE SUPPLEMENTARE MASTER BOCCETTE 
 

 

La poule supplementare master  verrà giocata da 24 giocatori per tre promozioni : 
 
 

a) I due Master perdenti nei play-out  (2) 
b) Dal 2° al 4° classificati del Campionato Italiano di 1° cat. (3) 
c) Dal 2° al 6° della classifica finale nelle prove Open accedono direttamente,(5) 

dal 7° o 8° al...fino ad un massimo di 48 atleti disputeranno le selezioni per 
(6)posti.(partite ai punti 100 ad eliminazione diretta in sei gironi da otto giocatori)   

d) Dal 1° al 8° della classifica finale delle prove di GrandPrix(8) 
e) Nel caso di atleti qualificati in più classifiche, per il completamento della poule sarà 

utilizzata la classifica di GrandPrix. 
f) Un atleta retrocesso dalla categoria Master dell’anno sportivo appena concluso, può 

concorrere nei sistemi tecnici di reinserimento riservati alla stessa categoria di 
retrocessione. 

g) La poule supplementare di promozione si disputa ad eliminazione diretta in due set su 
tre ai punti 50. 
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REGOLAMENTO SELEZIONI MASTER GORIZIANA 
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  
per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali 

a) Le prove di selezione sono quattro, due con l’inserimento dei Master e due senza i 
giocatori Master.  

b) La prima e la terza prova saranno le competizioni designate all’inserimento  nel 
tabellone finale dei giocatori Master. 

c) Ogni partita giocata e vinta vale 2 p.ti per la classifica individuale di selezione, anche 
durante la fase di competizione con i Master; verrà assegnato 1 p.to di partecipazione 
agli atleti che usciranno sconfitti alla prima partita. 

d) Per i giocatori Master queste competizioni producono classifica a parte da quella 
maturata nel campionato Italiano Master, e la mancata presenza, senza motivata e 
certificata giustificazione, comporterà una penalizzazione di 1 punto nella classifica del 
campionato Italiano Master, più la detrazione di € 50,00 dal rimborso previsto per la 
tappa Master.(nel caso di atleti a parità di punti nel campionato Italiano Master, la 
prima discriminante sarà la classifica delle due prove di selezione e poi lo scontro 
diretto del campionato Italiano master) 

e) Nella prima e terza prova i giocatori Master accedono direttamente al tabellone finale. 
f) Al termine delle quattro prove il giocatore con il punteggio migliore sarà promosso 

Master, nel caso abbia conquistato già la qualifica di master con la conquista del titolo 
Italiano di prima categoria, sarà promosso il secondo in classifica. 

g) d) I primi 15 atleti della classifica accederanno alla poule di promozione. 

 

 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 

 

h) Il montepremi riferito a 128 partecipanti  con ingresso dei Master Goriziana  dalle finali sarà 

ripartito come segue: 

Montepremi maggiorato di euro 1250. I master  goriziana riceveranno il rimborso spese  

decurtato  di 25.00 €rispetto al prospetto seguente : 

1 ° class. R.S. € 500,00 

2° class. R.S. € 350, 00 

3°/4° class. R.S. € 250,00 X 2 

5°/8° class. R.S. € 180,00 X 4 

9°/16° class. R.S. € 150,00 X 8 

17° /32° Class. R.S. € 125,00 X 16 
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 REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO a COPPIE  
 GORIZIANA 

 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per 
l’anno sportivo 2017-2018, 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 

 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO IDIVIDUALE  
 BIATHLON 

 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per 
l’anno sportivo 2017-2018con regolamento di gioco  2017 2018  CON BOCCIATA 

AGEVOLATA 
 
 

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, con un totale massimo di 400 p.ti 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 partecipazioni: 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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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 

A SQUADRE di 1° categoria  
BOCCETTE 

 

 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per 
l’anno sportivo 2017-2018, è una manifestazione riservata ad atleti di 1° Cat. e verrà svolta 
con modalità a “ staffetta” con regolamento di gioco  2017 2018  CON  BOCCIATA 

AGEVOLATA 
 

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 dai 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 da atleti della propria Regione, Provincia o di 

zonaFIBiS riconosciuta.(deroga per le regioni nelle quali non sussista la possibilità 
tecnica di comporre le squadre in maniera autonoma, vagliata dalla commissione 
tecnica).  

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.(Prova biliardo 8 
minuti a squadra) 

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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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 

A SQUADRE di 2° categoria  
BOCCETTE 

 
 
La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per 
l’anno sportivo 2017-2018, è una manifestazione riservata ad atleti di 2° Cat. e verrà svolta 
con modalità a “ staffetta” con regolamento di gioco  2017 2018  CON BOCCIATA 

AGEVOLATA 
 

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 dai 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 da atleti della propria Regione, Provincia o di 

zonaFIBiS riconosciuta.(deroga per le regioni nelle quali non sussista la possibilità 
tecnica di comporre le squadre in maniera autonoma, vagliata dalla commissione 
tecnica) 

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. 

p) La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta.(Prova biliardo 8 
minuti a squadra) 

i) 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. 

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. 

l) 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 

In caso di mancato raggiungimento delle 32 squadre iscritte , la sezione provvederà alle 
modifiche economiche con l’aggiornamento dei rimborsi. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 

A SQUADRE di 3° categoria  
BOCCETTE 

 
 
 
La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per 
l’anno sportivo 2017-2018, è una manifestazione riservata ad atleti di 3° Cat. e verrà svolta 
con modalità a “ staffetta” con regolamento di gioco  2017 2018  CON BOCCIATA 

AGEVOLATA 
 

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 da atleti della propria Regione, Provincia o di 

zonaFIBiS riconosciuta.(deroga per le regioni nelle quali non sussista la possibilità 
tecnica di comporre le squadre in maniera autonoma, vagliata dalla commissione 
tecnica) 

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. 

q) La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta.(Prova biliardo 8 
minuti a squadra) 

i) La partita si intende completata al raggiungimento dei 150 punti in tre sezioni a 
staffetta dell’incontro, come di seguito: 1° frazione individuale ai punti 50 (60) la 2° 
frazione a coppia di punti 50 (100) e la 3° frazione di punti 50 (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. 

l) 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 

m) In caso di mancato raggiungimento delle 32 squadre iscritte , la sezione provvederà alle 
modifiche economiche con l’aggiornamento dei rimborsi. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 

INDIVIDUALE UNDER 23BOCCETTE 
 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per 
l’anno sportivo 2017-2018e che alla data del campionato non abbiano ancora compiuto il 24° 
anno di età, si svolgerà con partite agli 80 punti su biliardi internazionali con regolamento di 
gioco  2017 2018  CON BOCCIATA AGEVOLATA 
 

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 + scudetto + R.S. 

€ 170 , 2° cl. Trofeo + R.S. € 170 , 3°-4° cl. Trofeo + R.S. € 160; 5°-8° cl. R.S. € 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

La Commissione Tecnica Nazionale si riserva la possibilità di modificare il regolamento, informando 

tempestivamente i Presidenti e responsabili.Per quanto non contemplato, vigono le norme federali FIBiS. 
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 REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO MASTER 
BOCCETTE  

 
 

Regolamento di gioco  2017 2018  SENZA  BOCCIATA AGEVOLATA 

 
 
 
 

Articolo 1-Regolamento Master Boccette 2017-2018 
 
 

a) I Master per l’anno agonistico 2017-2018 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 a eliminazione diretta per accedere alla semifinale. 
Le partite ad eliminazione diretta si disputeranno  al meglio dei tre setad 
eccezione della  finalissima che si disputerà al meglio dei cinque set  
 

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

e) Gli atleti classificati dal decimo al tredicesimo posto della classifica disputeranno 
i Play-out per la retrocessione,(10° contro 13° e 12° contro11°) i perdenti 
andranno alla poule di recupero. 
 

f) I play-out si svolgeranno in due set, e in caso di parità sarà vincitore il miglior 
classificato durante la regular season, i vincenti manterranno la categoria 
Master. 
 
 

g) Gli atleti classificati al quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo posto della 
classifica saranno retrocessi. 
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Articolo 2– Promozione alla categoria Master 
 

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

b) Sarà promosso Master il primo classificato delle prove di selezione, qualora il 
campione Italiano di 1° Cat. e il vincitore delle prove coincidano, il secondo 
della classifica selezioni diventerà Master. 
 

 
 

 

Articolo 3–Poule supplementare di promozione 
 

La poule supplementare master sarà giocata da 24 giocatori per tre promozioni: 
a)i due Master perdenti nei play-out(2) 
b)Dal 2° al 4° classificati del Campionato Italiano di 1° cat. (3) 
c)Dal 2° al 6° della classifica finale nelle prove Open accedono direttamente,(5) 
 dal 7° o 8° al...fino ad un massimo di 48 atleti disputeranno le selezioni per 
(6)posti.(partite ai punti 100 ad eliminazione diretta in sei gironi da otto giocatori)  
d)Dal 1° al 8° della classifica finale delle gare nazionali del GrandPrix(8) 
Nel caso in cui più atleti siano qualificati in più classifiche, per il completamento  
della Poule sarà utilizzata la classifica del Grandprix. 
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.  
La poule supplementare di promozione si disputa ad eliminazione diretta in due set su 
tre ai punti 50.  

 
 

Articolo 4–SISTEMA DI GIOCO – Assegnazione punteggio 
 

a) Le partite si svolgeranno al meglio di due set ai punti 50. 
 

b) Durante il girone di qualificazione in girone unico modalità all’Italiana, sarà 
assegnato 1 punto in caso di pareggio, 3 punti in caso di vittoria 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. 
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Articolo 5–Composizione della graduatoria di Tappa e della classifica 
generale finale  

 

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

1) A parità di punti classifica  varranno i punti partita, di seguito sarà determinante 
la differenza punti partita (fatti – subiti) 
 

2) Per stilare la classifica generale  finale a parità di punti fra due giocatori  la prima 

discriminante sarà la classifica finale delle due prove di selezione e poi  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. 

 

 

3) In caso di parità di classifica generale finale tra più atleti la prima discriminante 

sarà la classifica delle due prove di selezione e poi   si guarderà alla classifica 
avulsa ricavata da tutti gli incontri fra gli interessati. 

 

4) Per la classifica avulsa a parità di punti si guarderanno i punti partita poi la 

differenza punti fatti – subiti. 

5) 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 . 

 

6) Si precisa che un atleta assente non avrà diritto a percepire alcun rimborso 

spese. 

 

7) 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 6–Parte Economica 
 

a) Il rimborso spese per ogni tappa, riconosciuto ad ogni atleta è di € 300,00, 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. 
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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  

 
 

Articolo 7–Elenco atleti categoria Master “Boccette”2017-2018 

Corbetta Angelo       (FC) 
Cristofori Valentino       (RA) 
Fabbri Marino        (FC) 
Beneventi Luca       (RE) 
Lugli Gianni        (RE) 
Mazzarini Marco       (FC) 
Nadery Alessandro        (PG) 
MinoccheriIuri        (FC) 
Peruchetti Giuseppe      (BD) 
Rosa Enrico        (RN) 
Sandrini Carlo        (RE) 
Turroni Lorenzo       (RA) 
Gasperini Cristian        (Bo) 
Franchini Gianluca        (RA) 
Ricci Daniele        (RN) 
Cicali Massimo        (FI) 

 
 
 

 

Articolo 8–NORME PER LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 
 

a) Le Società interessate ad organizzare una competizione del campionato Italiano 
Master, devono presentare una richiesta scritta al presidente del proprio 
comitato/zona, che poi farà richiesta alla commissione tecnica nazionale. 
 

b) Le Società organizzatrici devono garantire lo svolgimento dei gironi eliminatori 
nelle giornate di sabato e domenica mattina. 
 

c) Le Società organizzatrici devono 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) Il comitato responsabile si riserva la possibilità di modificare le date delle 
manifestazioni rimanendo comunque nel range di giorni previsti dal calendario 
Nazionale per queste competizioni.  
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La Commissione Tecnica Nazionale si riserva la possibilità di modificare il regolamento, informando 

tempestivamente i Presidenti e responsabili.Per quanto non contemplato, vigono le norme federali FIBiS. 

 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO MASTER 

GORIZIANA 9 BIRILLI 

 

 

 

Articolo 9-Regolamento Master Goriziana 2017-2018 

 

a) I Master per l’anno agonistico 2017-2018sono 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. 
Le partite ad eliminazione diretta si disputeranno  al meglio dei tre set  ad 
eccezione della  finalissima che si disputerà al meglio dei cinque set  
 

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

e) Gli atleti classificati dal decimo al tredicesimo posto della classifica disputeranno 
i Play-out per la retrocessione,(10° contro 13° e 11° contro 12°) i perdenti 
potranno essere inseriti nel tabellone Poule supplementare Campionato Italiano 
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 quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo posto della 
classifica saranno retrocessi. 

 

 

Articolo 10-Promozione Master Goriziana 

 

a) Saranno promossi alla categoria Master il Campione Italiano di specialità ed 
ilvincitore della classifica finale delle prove di selezione. 
 

b) Altri tre Master saranno promossi dalla poule supplementare che verrà svolta in 
appendice alla Poule Finale. 
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Articolo 11-Poule supplementare di Promozione  

 

a) Hanno diritto alla partecipazione oltre ai due master retrocessi dai play out, i 
primi 15  atleti provenienti dalla classifica generale finale delle quattro prove di 
selezione di Goriziana ed i primi 7 del campionato italiano di goriziana  
individuale. 
 

b) Tabellone a 24 giocatori per tre promozioni, con partite ad eliminazione diretta 
al meglio di due set ai 400 punti. 

 

 

Articolo 12 -Punteggi attribuiti agli atleti durante le prove  

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 comminata 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 13- Composizione della graduatoria di tappa e della classifica 
generale finale  

e) 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. 
 

f) Per stilare la classifica generale  finale a parità di punti fra due giocatori  la prima 
discriminante sarà la classifica finale delle due prove di selezione e poi  sarà 
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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. 
 

 

g) In caso di parità di classifica generale finale tra più atleti la prima discriminante sarà 

la classifica delle due prove di selezione e poi   si guarderà alla classifica avulsa 
ricavata da tutti gli incontri fra gli interessati. 

 

 

Articolo 14- 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 .  

 

 

Articolo  15–Elenco atleti categoria Master “Goriziana” 
 

 

Alessandrini PierGiorgio      (RA) 
Zanotti Efrem         (FC) 
Camprincoli Stefano       (FC) 
Ceccatelli Andrea       (FI) 
Corbetta Angelo       (FC) 
Cristofori Valentino       (RA) 
Giannoni Stefano       (FI) 
Cecchini Roberto        (RN) 
Merloni Marco        (FC) 
MinoccheriIuri        (FC) 
Mondi Andrea         (VE) 
Mussoni Paolo        (RN) 
Morini Denis         (BO) 
Batolini Massimo        (RA) 
Caldari Massimo        (RN) 
Zoffoli Maurizio        (RA) 

 

 



. 
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La Commissione Tecnica Nazionale si riserva la possibilità di modificare il regolamento, informando 

tempestivamente i Presidenti e responsabili.Per quanto non contemplato, vigono le norme federali FIBiS. 

 

 

 

             

 
 
 

Da recuperare più dati storici possibile 
 

ANNO  2013-2014-  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master  Rosa Enrico  CSB Rimini 

2° Cl.    Master  Minoccheri Juri  CSB Forlì-Cesena 

3° Cl.    Master  Corbetta Angelo  CSB Forlì-Cesena 

3° Cl.    Master  Sandroni Demetrio  CSB   Ascoli 
GORIZIANA 

 

Campione Italiano Master  Ceccatelli Andrea          CSB  Firenze 

2° Cl.    Master  Mussoni Paolo  CSB  Rimini 

3° Cl.    Master  Minoccheri Iuri  CSB  Forlì-Cesena 

3° Cl.    Master  Bersani Valerio  CSB   Forlì-Cesena 
  
 
 
 

ANNO  2014-2015-  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master  MinoccheriIuri  CSB   Forlì-Cesena 

2° Cl.    Master  Rosa Enrico  CSB  Rimini 

3° Cl.    Master  Sandrini Carlo  CSB   Reggio Emilia 

3° Cl.    Master  Corbetta Angelo  CSB   Forlì-Cesena 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master Zoffoli Maurizio  CSB   Ravenna  

2° Cl.    Master De Simone Giuseppe CSB   Forlì – Cesena  

3° Cl.    Master Camprincoli Stefano            CSB Forlì -Cesena  

3° Cl.    Master  Minoccheri Iuri  CSB  Forlì – Cesena  
 
 
 
 

ANNO  2015-2016-  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master  Corbetta Angelo  CSB   Forlì – Cesena 

2° Cl.    Master  MinoccheriIuri  CSB Forlì – Cesena 

3° Cl.    Master  Ricci Daniele   CSB   Rimini 

3° Cl.    Master  Lugli Gianni   CSB   Carpi 
 
 



. 
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GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  Polloni Andrea  CSB   Forlì – Cesena 

2° Cl.    Master   Cristofori Valentino   CSB   Ravenna 

3° Cl.    Master   MinoccheriIuri  CSB   Forlì – Cesena 

3° Cl.    Master  Merloni Marco  CSB   Forlì – Cesena 
 
 
 
 
 

ANNO  2016-2017-  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master  Ricci Daniele                        CSB  Rimini  

2° Cl.    Master  Cristofori Valentino             CSB  Ravenna 

3° Cl.   Master   Minoccheri Iuri              CSB   Forlì – Cesena 

3° Cl.    Master   Corbetta Angelo   CSB   Forlì – Cesena 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  Merloni Marco       CSB   Forlì – Cesena 

2° Cl.    Master  Camprincoli Stefano              CSB   Forlì – Cesena 

3° Cl.    Master   Zoffoli Maurizio                      CSB   Ravenna 

3° Cl.    Master   Corbetta Angelo              CSB   Forlì – Cesena 
 
 
 
 

ANNO  2017-2018-  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master ……………………………………. CSB   ……………………………………………i 

2° Cl.    Master ……………………………………. CSB  …………………………………………… 

3° Cl.    Master …………………………………….  CSB   …………………………………………… 

3° Cl.    Master …………………………………….  CSB   …………………………………………… 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master ……………………………………. CSB   …………………………………………… 

2° Cl.    Master ……………………………………. CSB   …………………………………………… 

3° Cl.    Master ……………………………………. CSB   …………………………………………… 

3° Cl.    Master …………………………………….    CSB   …………………………………………… 
 
 
 

ANNO  2018-2019-  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master ……………………………………. CSB  …………………………………………… 

2° Cl.    Master  …………………………………….CSB  …………………………………………… 

3° Cl.    Master  …………………………………….CSB   …………………………………………… 

3° Cl.    Master  …………………………………….CSB   …………………………………………… 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master           ……………………………………. CSB   …………………………………………… 
2° Cl.    Master ……………………………………. CSB   …………………………………………… 

3° Cl.    Master ……………………………………. CSB   …………………………………………… 

3° Cl.    Master …………………………………….    CSB   …………………………………………… 


