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PREMESSA 

A CAUSA  DEL COVID 19 E I CONSEGUENTI DECRETI MINISTERIALI ,LA FEDERAZIONE ANCHE IN 

TUTELA DELLA SALUTE DEI SUOI ATLETI ,HA DECISO DI SOSPENDERE L’ATTIVITA’ SPORTIVA IN 

CORSO. CIO’ HA DETERMINATO LA NON CONCLUSIONE DELLA STAGIONE 2019-2020.PER QUESTO 

MOTIVO CI SIAMO TROVATI A DOVER PRENDERE DETERMINATE SCELTE. TRA LE VARIE IPOTESI 

QUELLA CHE SECONDO LO STAFF FIBIS POOL FOSSE LA MENO “DOLOROSA” PER TUTTI GLI 

ATLETI,DIRIGENTI E CSB è LA SEGUENTE. 

 SI è SCELTO DI CONGIUNGERE I RISULTATI DELLE DUE STAGIONI 2019-2020 E 2020-2021 CON 

UNA FORMULA MERITOCRATICA CHE TUTELERA’ I RISULTATI RAGGIUNTI NELLA STAGIONE 

PASSATA CON INGENTE SPESA DI IMPEGNO ED ECONOMICHE PERSONALI DEI GIOCATORI MA 

ALLO STESSO TEMPO DARA’ MODO A TUTTI ,ANCHE A CHI ADDIRITTURA NON HA PARTECIPATO 

LO SCORSO ANNO DI POTER AMBIRE A TITOLI NAZIONALI E PROMOZIONI. 

REGOLE GENERALI - REGOLE SPORTIVE - TESSERAMENTO 

 QUALSIASI REGOLA NON PRESENTE O SPECIFICATA NEL PROGRAMMA SPORTIVO VERRÀ 

DELIBERATA E INSERITA DAL CONSIGLIO SEZIONE POOL DOPO APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO 

FEDERALE FIBiS. 

Tutti gli atleti che intendono partecipare alle attività sportive per la Stagione Sportiva 2020-2021, devono 

essere obbligatoriamente tesserati per la Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS).  

Dalla scorsa stagione tutti i C.S.B. o A.S.D. affiliati devono effettuare il tesseramento dei propri atleti online 

sul sito www.fibis.it seguendo le direttive della circolare tesseramento 2020-2021. 

 I C.S.B. che intendano ospitare prove dei Campionati Regionali dovranno presentare richiesta al proprio 

responsabile regionale tramite apposito modulo scaricabile al seguente indirizzo 

http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php 

NB INSERIMENTO DI CATEGORIA : LE CATEGORIE PER LA STAGIONE 2020-2021 SARANNO 

“CONGELATE “PER TUTTE LE CATEGORIE . I NUOVI TESSERATI  VERRANNO INSERITI  COME 

SEGUE. 

L’inserimento nella categoria di appartenenza A – B -C deve essere effettuato dal proprio presidente di 

C.S.B. Qualora il livello tecnico-agonistico dell’atleta non rispecchi la categoria di appartenenza scelta 

questa potrà essere cambiata dal Responsabile Nazionale in collaborazione con il consiglio della 

commissione tecnica previa segnalazione, con decurtazione del 50% dei punti acquisiti. A tal proposito si 

rende necessario uno schema guida indicativo che aiuti l’inserimento in categoria di giocatori provenienti da 

pool 8-15 nel pool e viceversa: 

SERIE C 8-15 = SERIE C POOL  

SERIE B 8-15 = SERIE C/B POOL (VALUTAZIONE TECNICA) 

SERIE A 8-15 = SERIE B POOL 

SERIE NAZIONALI 8-15 = SERIE B/A POOL (VALUTAZIONE TECNICA) 

 

SERIE C POOL = SERIE C 8-15 

http://www.fibis.it/
http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php
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SERIE B POOL =SERIE B 8-15 

SERIE A/NAZIONALE POOL = CATEGORIA A 8-15 (VALUTAZIONE TECNICA) 

 

Tutti i tesserati FIBIS devono attenersi al regolamento statutario, consultabile sul sito FIBiS. Si ricorda a tutti 

gli atleti partecipanti alle attività sportive federali che ogni comportamento contrario alle norme statutarie 

sarà segnalato agli organi di giustizia federale, inoltre si comunica che ad alcune manifestazioni dei 

Campionati Nazionali Pool 2020-2021 potrebbero essere effettuati i controlli Antidoping (come da 

Regolamento). 

 

ABBIGLIAMENTO 

- L'abbigliamento di ogni giocatore deve seguire le indicazioni fornite dalla Direzione Gara e risultare 

pulito, consono ed in buone condizioni. Se un atleta non è sicuro della legittimità del proprio 

abbigliamento, l'atleta, prima dell'inizio della partita, deve richiedere alla Direzione Gara se il proprio 

abbigliamento è regolamentare.  

 

- E’ consentito l’indicazione di scritte personalizzate su polo o camicia o gilet purché rispettino le 

regole della buona educazione etica e sportiva 

 

A seguire sono riportati specificatamente gli attuali requisiti che devono essere soddisfatti negli eventi della 

FIBiS - Sezione Pool  8/15 

DRESS CODE A 

Negli eventi in cui viene richiesto il Dress code  l'atleta può indossare esclusivamente i seguenti capi di 

abbigliamento: 

- Polo - tinta unita o bicolore con stemma CSB e/o stemma FIBiS 

- Camicia - tinta unita con o senza gilet con stemma CSB e/o stemma FIBiS 

- Pantalone - colore NERO no scolorito no tessuto jeans no tasconi 

- Cintura - nera o comunque di colore scuro 

- Scarpe – di colore completamente nere (non sono permesse scarpe da running) esempio tipo nike air 

max 

- Calzini di colore scuro 

La camicia o la polo devono essere infilate nei pantaloni, devono essere in buone condizioni e pulite. 

Non sono permesse magliette ( T-SHIRT).La camicia deve essere almeno a maniche corte. I pantaloni 

devono essere puliti ed in buone condizioni. 

Le donne in aggiunta ai dress code sopra elencati possono anche indossare una gonna nera che deve 

coprire le ginocchia e scarpe ballerine o col tacco nere (non aperte). 

 

ATTIVITÀ AGONISTICHE NON FEDERALI 

 EVENTI POOLGARE.IT   
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 Sarà possibile utilizzare il sito poolgare.it per eventi Nazionali organizzati da enti privati ed i partecipanti 

dovranno seguire i regolamenti della sezione pool e quelli subordinati all’ uso di poolgare.it. L’ utilizzo del sito 

www.poolgare.it avrà un costo di € 20 a torneo da versare sul c/c dedicato. 

Gli organizzatori dovranno far richiesta almeno 30 giorni prima con l’invio del modulo apposito dove si 

dovranno indicare tutte le informazioni del torneo per la creazione dell’evento sul sito. 

Per iscriversi, i giocatori devono essere registrati sul sito. I giocatori iscritti ad un evento che non si 

presenteranno andranno in blacklist anche per gli eventi FIBiS sezione Pool e non potranno iscriversi fino al 

saldo dell’iscrizione. 

L’Italia sarà suddivisa in n° 6 zone, da 1 a 6, se si organizza un evento approvato Poolgare.it in una zona 

non si possono organizzare altri eventi Poolgare.it in contemporanea della stessa disciplina. 

ZONA 1 V.AOSTA PIEMONTE LOMBARDIA LIGURIA  

ZONA 2 TRENTINO 
FRIULI 

VENEZIA 
GIULIA 

VENETO 
EMILIA 

ROMAGNA 
 

ZONA 3 LAZIO TOSCANA ABRUZZO MARCHE UMBRIA 

ZONA 4 CAMPANIA PUGLIA CALABRIA BASILICATA MOLISE 

ZONA 5 SARDEGNA     

ZONA 6 SICILIA     

 

  IMPORTANTE   Le attività agonistiche non Federali POOL e POOL 8-15 devono essere prima comunicate al 

Responsabile Nazionale della Sezione Pool per verificare e pianificare che nessuna di queste possa recar 

danno svolgendosi in concomitanza con eventi sportivi della federazione italiana (siano essi già organizzati 

od in progetto).  

. 

 

RESPONSABILE REGIONALE 

Il Responsabile Regionale ha il compito di monitorare tutto lo svolgimento delle attività Regionali della FIBiS 

Sezione Pool, deve costantemente riferire alla dirigenza Nazionale come prosegue lo sviluppo delle attività 

previste dal programma nella propria regione. Il Responsabile Regionale deve rappresentare la Federazione 

Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS), attenendosi alle regole statutarie FIBiS collaborando e relazionandosi 

costantemente con il Responsabile Nazionale Sezione Pool.  

 

 

 

PUNTEGGI APPLICATI AGLI EVENTI 

In tutti gli eventi organizzati dalla FIBiS – Sezione Pool 8/15 saranno applicati, in base al numero di atleti 

partecipanti all’evento, i seguenti punteggi: 

 

 

http://www.poolgare.it/
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DOPPIO K.O.  

 

Tabellone  

con 64 atleti 

1°  550 

2°  480 

3° / 4° 420 

5° / 8° 370 

9° / 16°  330 

17° / 32° 300 

33°/ 48° 275 

49° / 64° 230 

65° / 96° 200 

97° / 128°  180 

 

ELIMINAZIONE DIRETTA 

 

Tabellone  

1°  550 

2°  480 

3° / 4° 420 

5° / 8° 370 

9° / 16°  330 

17° / 32° 300 

33° / 64° 275 

65° / 128°  230 

 

  IMPORTANTE   L’atleta che risulta iscritto ad un evento e non partecipa allo stesso oltre a dover pagare la 

quota di iscrizione dovuta riceverà 0 punti. 

La classifica sarà sempre consultabile dal sito poolgare.it 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

PER TUTTA LA DURATA DELLA NUOVA STAGIONE TUTTE LE CATEGORIE (PROMOZIONI E 

RETROCESSIONI) SARANNO CONGELATE  

PROMOZIONI  

 

http://poolgare.it/
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NAZIONALI 

REGIONE LAZIO 

Verranno promossi 5 atleti dalla serie A  nel seguente modo: 

I primi 4 in classifica FINALE delle  prove regionali più il migliore della classifica delle finali Nazionali. 

REGIONE TRI-VENETO E SICILIA 

Verranno promossi 3 atleti dalla serie A per ogni regione nel seguente modo: 

I primi 2 in classifica FINALE delle  prove regionali più il migliore di ogni regione della classifica delle 

finali Nazionali. 

 

SERIE B/C 

Verranno promossi i primi tre della classifica finale regionale più il migliore della classifica delle finali 

nazionali; 

Qualora il migliore della classifica delle finali Nazionali corrisponda ad uno dei due promossi dal regionale 

verrà preso il più in alto dalla classifica delle finali Nazionali. 

- Eventuali promozioni d’ufficio saranno decise in base alle classifiche regionali dalla Commissione 

Tecnica su segnalazione dei responsabili regionali.  

 

RETROCESSIONI  

NAZIONALI 

REGIONE LAZIO 

Retrocederanno 5 (cinque) atleti dalla classifica finale della propria regione e saliranno 5 atleti dalla 

categoria Serie A. 

REGIONE TRI-VENETO E SICILIA 

Retrocederanno gli ultimi 3 (tre) atleti dalla classifica finale della propria regione e saliranno 3 atleti dalla 

serie A. 

 

SERIE A/B/C 

Avranno diritto a richiedere la retrocessione solo coloro che avranno partecipato ad almeno 5 prove 
regionali, presentando l'apposito modulo al responsabile della commissione tecnica della propria 
regione. Tale richiesta sarà valutata dalla commissione tecnica. 
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CATEGORIA NAZIONALI 2019-2021 

I NAZIONALI VERSERANNO 50,00€ AD INIZIO ANNO PER CONFERMARE LA PROPRIA 

CATEGORIA CHE ANDRANNO INTERAMENTE A MONTEPREMI ALLE FINALI NAZIONALI DELLA 

PROPRIA CATEGORIA. 

  

QUALORA LA QUOTA NON VENGA VERSATA ENTRO I TERMINI PRESTABILITI SI PROCEDERA' 

ALL'ESCLUSIONE DELL'ATLETA IN QUESTIONE DALLA CATEGORIA NAZIONALE E NON 

POTRA' PARTECIPARE PER UN ANNO A NESSUNA ATTIVITA' FEDERALE RIENTRANDO L'ANNO 

SUCCESSIVO NELLA CATEGORIA SERIE A. 

L'ATLETA VERRA' SOSTITUITO CON IL MIGLIORE IN CLASSIFICA DELLA CATEGORIA SERIE A  

AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE DELLA STAGIONE 2019/2020. 

 

 

ATTIVITÀ REGIONALI SERIE A – B – C 

Nella stagione agonistica verranno effettuate numero 11 prove regionali (5 GIA’ DISPUTATE STAGIONE 

2019-20 +6 STAGIONE 2020-2021 )+ playoff . 

Al termine delle 11 prove il 1° della classifica generale sarà Campione Regionale Assoluto di categoria.  

PER LA CLASSIFICA VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO I MIGLIORI 5 RISULTATI 

SULLE 11 PROVE  

Importante L’attività Regionale e/o Interregionale è pianificata dal Responsabile Nazionale in collaborazione 

con i vari organizzatori sul territorio valutando le esigenze di ogni regione. I CSB che ospitano le prove, sono 

tenuti a mettere a disposizione della Direzione Gara tutti gli strumenti necessari al buon espletamento della 

gestione della prova stessa (computer, tabelloni, microfono, sistema informatico, ecc.), con Il Responsabile 

Regionale e/o Interregionale e Nazionale e condivisione pubblica a mezzo social network (facebook, 

google+, ecc.), procedura atta a ridurre i costi ed i tempi logistici di organizzazione oltre che ad effettuare e 

pubblicare fotografie dell'evento sui social network. 

 

Novità Inoltre il sito di gestione attività di sezione è poolgare.it. Ciascun atleta dovrà consultare il sito per 

effettuare le iscrizioni alle prove e visionare tutte le informazioni e documenti della sezione Pool 8/15 

(classifiche, calendari, news, ecc.) . 

Dopo la scadenza del termine di iscrizione, eventuali wild card saranno rese disponibili in un numero ed in un 

termine di tempo massimo stabiliti dal Responsabile Regionale (ad esempio per completare un tabellone da 64 

con 59 iscritti = 5 wild card). Le wild card tuttavia avranno un costo maggiorato di € 10 rispetto al costo di 

iscrizione iniziale. 

 

Importante Pertanto le iscrizioni ed eventuali loro annullamenti alle singole prove, avverranno esclusivamente a 

mezzo sito sopra menzionato. 
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 IMPORTANTE L’attività regionale può essere pianificata dal Responsabile Nazionale in collaborazione con i 

vari organizzatori sul territorio valutando le esigenze di ogni regione. 

Le date per le 6 prove regionali + PLAY OFF saranno indicate nel Calendario Sportivo della Stagione 2020-

2021; eventuali programmi regionali che prevedano più prove dovranno essere presentati al Responsabile 

Nazionale ad inizio stagione e terminare entro e non oltre il 31 maggio 2021. 

 

FORMULA DI GARA 

Gli eventi sportivi Regionali vengono svolti nelle seguenti modalità: 

- Serie C : 

 

Tabellone con gironi composti da 8 atleti si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di ogni girone ; a 

seguire in presenza di più gironi si continuerà  ad eliminazione diretta fino alla finale, nel caso di unico 

girone si effettuerà direttamente la finale tra i due atleti qualificati 

- Le prove di qualificazione si svolgeranno  ad eliminazione diretta o doppio k.o. La distanza degli 

incontri e la scelta di doppio k.o. o eliminazione diretta e’ a discrezione del Responsabile 

Regionale , a seconda delle sue esigenze territoriali. 

Le prove della fase finale proseguiranno a eliminazione diretta .  

 

Il tabellone sarà formato dai partecipanti iscritti OBBLIGATORIAMENTE sul sito poolgare.it, con 

estrazione casuale, comunicata dal Responsabile Regionale in anticipo per dare la possibilità a chi 

voglia di assistere al sorteggio.  

Il direttore gara e/o gli arbitri sono autorizzati ufficialmente ad adottare provvedimenti disciplinari e 

qualsiasi altra azione prevista dal Regolamento inerente ad irregolarità riscontrate nello svolgimento 

delle attività sportive. 

 

- Serie B :  

 

Tabellone con gironi composti da 8 atleti si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di ogni girone ; a 

seguire in presenza di più gironi si continuerà  ad eliminazione diretta fino alla finale, nel caso di unico 

girone si effettuerà direttamente la finale tra i due atleti qualificati 

- Le prove di qualificazione si svolgeranno  ad eliminazione diretta o doppio k.o. La distanza degli 

incontri e la scelta di doppio k.o. o eliminazione diretta e’ a discrezione del Responsabile 

Regionale , a seconda delle sue esigenze territoriali. 

Le prove della fase finale proseguiranno a eliminazione diretta .  

 

 Il tabellone sarà formato dai partecipanti iscritti OBBLIGATORIAMENTE sul sito poolgare.it, con 

estrazione casuale, comunicata dal Responsabile Regionale in anticipo per dare la possibilità a chi 

voglia di assistere al sorteggio.  
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- il direttore gara e/o gli arbitri sono autorizzati ufficialmente ad adottare provvedimenti disciplinari e 

qualsiasi altra azione prevista dal Regolamento inerente ad irregolarità riscontrate nello svolgimento 

delle attività sportive. 

 

- Master e Serie A: 

 

Le Serie A giocheranno un Tabellone con gironi composti da 8 atleti si qualificano nel tabellone finale 2 

atleti di ogni girone , a quel punto si uniranno ad un tabellone finale diviso per categorie dove ci saranno 

anche i Nazionali che saranno inseriti a tabellone con sorteggio random alla prima prova e dalla 

seconda in poi non ripetendo MAI lo stesso identico avversario già incontrato, ma le due categorie 

si potranno scontrare solo nelle due semifinali ;  

Foto esempio tabellone: 

 

- Le prove di qualificazione si svolgeranno  ad eliminazione diretta o doppio k.o. La distanza degli 

incontri e la scelta di doppio k.o. o eliminazione diretta e’ a discrezione del Responsabile 

Regionale , a seconda delle sue esigenze territoriali. 

Le prove della fase finale ( TABELLONE FINALE) proseguiranno a eliminazione diretta .  

Dopo le due semifinali verranno giocate due finali, una da i due vincenti delle semifinali e una dai due 

perdenti. 

Le due Finali saranno con due montepremi differenti , con percentuale maggiore nella finale tra i due 

vincenti e in percentuale minore in quella tra i due perdenti delle semifinali.  

 

ESEMPI DI FINALE: 

Le due semifinali vinte dai due NAZIONALI : 
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I due NAZIONALI si giocano il punteggio di primo e secondo della propria categoria ( MONTEPREMI 

MAGGIORE) 

Le due serie A si giocano il punteggio di primo e secondo della propria categoria ( MONTEPREMI 

MINORE) 

 

Le due semifinali vinte dalle due Serie A: 

Le due serie A si giocano il punteggio di primo e secondo della propria categoria ( MONTEPREMI 

MAGGIORE) 

I due NAZIONALI si giocano il punteggio di primo e secondo della propria categoria ( MONTEPREMI 

MINORE) 

 

Le due semifinali vinte da una serie A e l'altra dal  Nazionale, quindi finali incrociate: 

La finale dei vincenti ( montepremi maggiore) saranno i due primi della propria categoria; 

La finale dei perdenti (montepremi minore) saranno i due secondi della propria categoria. 

 

 

 

Il tabellone sarà formato dai partecipanti iscritti OBBLIGATORIAMENTE sul sito poolgare.it, con 

estrazione casuale, comunicata dal Responsabile Regionale in anticipo per dare la possibilità a chi 

voglia di assistere al sorteggio.  

- il direttore gara e/o gli arbitri sono autorizzati ufficialmente ad adottare provvedimenti disciplinari e 

qualsiasi altra azione prevista dal Regolamento inerente ad irregolarità riscontrate nello svolgimento 

delle attività sportive. 

QUOTE ISCRIZIONI 

Le quote di iscrizione ai Campionati Regionali sono: 

  - NAZIONALI: EURO 40,00  

        suddivise nelle seguenti voci: 

 

* 5,00 € direzione gara + spese trofei + organizzazione; 

* 35,00 € quota rimanente che sarà messa a montepremi  a ciascuna delle sette prove.  

 

 

      - SERIE A: EURO 40,00 

       suddivise nelle seguenti voci: 

   

* 5,00 € quota tavolo fissa  

* 5,00 € direzione gara + spese trofei + organizzazione;  
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* 30,00 € quota rimanente che sarà messa a montepremi  a ciascuna delle sette prove. 

  

 

 

- SERIE B:  EURO 20,00 

 suddivise nelle seguenti voci: 

 

* 5,00 € quota tavolo fissa; 

* 5,00 € direzione gara + spese trofei + organizzazione; 

* 10,00 €  quota rimanente che sarà messa a montepremi  a ciascuna delle sette prove. 

 

 

- SERIE C:10,00€  

suddivise nelle seguenti voci: 

* 5,00 € quota tavolo fissa euro; 

* 5,00 € direzione gara + spese trofei + organizzazione 

 

 

Le iscrizioni alle singole prove regionali dovranno essere effettuate entro le date prestabilite dai Responsabili 

Regionali in collaborazione con il Responsabile Nazionale. 

 IMPORTANTE Dopo la scadenza del termine di iscrizione, eventuali wild card saranno rese disponibili in un 

numero ed in un termine di tempo massimo stabiliti dal Responsabile Nazionale o Regionale (ad esempio 

per completare un tabellone da 64 con 59 iscritti = 5 wild card).  

Le wild card tuttavia avranno un costo maggiorato di € 10 rispetto al costo di iscrizione iniziale. 

 

 IMPORTANTE   Nella determinazione del Campione Regionale e delle posizioni a seguire, valevoli per 

l’accesso alle finali italiane di categoria, in caso di parità saranno presi in considerazione i seguenti 

parametri: 

1. Punteggio classifica Finale 

2. Miglior Piazzamento (sulle 5 prove prese in considerazione scartando i PEGGIORI  punteggi) 

3. Risultati incontri diretti  

4. In caso di parità si procederà ai penalty shot (5 cadauno poi ad oltranza).  

 

Distanze campionati regionali*  

NAZIONALI Al meglio delle 5 spaccate 

Serie A Al meglio delle 5 spaccate 

Serie B Al meglio delle 5 spaccate 

Serie C Al meglio delle 5 spaccate 

 

PREMIAZIONI FINALI NAZIONALI  
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  IMPORTANTE   Le premiazioni verranno effettuate dopo l’ultima finale in programma, alle finali nazionali. Tutti 

i partecipanti alle finali di categoria (primi due classificati) devono essere presenti alle premiazioni finali. In 

caso di assenza il giocatore non avrà diritto al rimborso spese previsto. 

 

CLAUSOLE IN PREVISIONE DI  NUOVO STOP CAMPIONATO 

Auspicando che, la stagione sportiva possa riprendere nella sua globalità, siamo tuttavia a 

dovervalutare anche una ipotetica partenza tardiva, o una nuova sospensione della stessa. 

 

Stando a quanto, le gare/tappe, della nuova stagione, verranno messe a calendario a Settembre. 

 

Eventuali tappe che dovessero essere nuovamente annullate, NON saranno conteggiate ma 

andranno a decurtare di – 1 risultato, sulle prove totali. 

 

Esempio:  

 

- CAMPIONATO REGIONALE – 5 tappe giocate + 5 tappe della stagione scorsa = saranno prese in 

considerazione solo i migliori 5 risultati sulle 10 tappe totali. 

 

IMPORTANTE : IN CASO DI EVENTUALE NUOVA INTERRUZIONE O CHIUSURA DELLA STAGIONE, 

ITITOLI NAZIONALI, POTRANNO ESSERE ASSEGNATI: 

 

 1) ASSEGNAZIONE IN UNA FINALE NAZIONALE DOVE ACCEDONO GLI AVENTI DIRITTO 

DALLECLASSIFICHE AL MOMENTO DELLO STOP. 

 

2) ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DI TUTTI I TITOLI  IN BASE ALLE CLASSIFICHE  

FINALI NAZIONALI 

 

Accedono alle finali nazionali per il titolo di campione nazionale: 

a) categorie  Serie A e Serie B; saranno ammessi alle finali nazionali i migliori 40 atleti risultanti dalle 
classifiche finali  delle 4 regioni partecipanti, in numero percentuale al numero delle affluenze medie 
di ogni regione. ( Triveneto, Lazio, Sicilia e Molise) .Qualora non fosse raggiunta la numerica di n° 
40 atleti, i posti mancanti saranno suddivisi sempre in percentuale di cui sopra. 

b) categoria Serie C: saranno ammessi alle finali nazionali i migliori 32 atleti risultanti dalle classifiche 
finali  delle 4 regioni partecipanti, con lo stesso metodo di cui al precedente punto a). 

c) CATEGORIA  NAZIONALI  saranno ammessi tutti gli atleti partecipanti al Campionato con 
almeno 5 prove giocate  

 

Importante Le selezioni saranno fatte prendendo in considerazione solamente gli atleti che abbiano 

partecipato a minimo n. 4 prove Territoriali sulle n. 7 totali (SERIE A B C) 

 

Nel caso in cui mancasse l’iscrizione di atleti aventi diritto di partecipare, alle finali saranno convocati i primi 

non classificati (cioè 11°, 12°, ecc. oppure 6°, 7°, ecc.) distintamente di ciascuna classifica regionale o 

Interregionale.  
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NOVITA' SERIE A - SERIE B  

 

SORTEGGIO RANDOM 

 

I primi n° 2 classificati di ciascuna categoria di ciascun Campionato regionale, per un totale di n° 8 atleti per 

le categorie  Serie A e Serie B entreranno nel tabellone quali “teste di serie”  

 

IL TABELLONE SARA' FORMATO DA 32 GIOCATORI ,CON DOPPIO K.O. FINO AL SECONDO TURNO 

 ( FORMULA EUROPEO DI POOL)  PER GARANTIRE A TUTTI ALMENO DUE MATCH. 

DOPO IL PRIMO TURNO RIMARRANNO 16 NEI DIRETTI  E 16 NEI RECUPERI. 

GIOCATO IL SECONDO TURNO RIMARRANNO: 

8 NEI DIRETTI ; 

8 NEI RECUPERI CHE ANDRANNO A SCONTRARSI CON GLI 8 CHE AVRANNO PERSO AL SECONDO 

TURNO DEI DIRETTI; 

A QUEL PUNTO GLI 8 VINCITORI DEL TERZO TURNO DEI RECUPERI ANDRANNO AD INCONTRARE 

GLI 8 DEI DIRETTI. 

 

GLI 8 VINCITORI DI QUESTO TURNO SARANNO A TABELLONE FINALE CONTRO LE 8 TESTE DI 

SERIE. 

 

 

PARTITE AL MEGLIO DELLE 5 SPACCATE NELLA PARTE DEI DIRETTI E PARTITE AL MEGLIO 

DELLE 3 SPACCATE NEI RECUPERI. 

 

IL TABELLONE FINALE SARA' GIOCATO CON PARTITE AL MEGLIO DELLE 5 SPACCATE. 

 

SERIE C  

 

SORTEGGIO RANDOM 

 

IL TABELLONE SARA' FORMATO DA 32 GIOCATORI ,CON DOPPIO K.O. FINO AL SECONDO TURNO 

 ( FORMULA EUROPEO DI POOL)  PER GARANTIRE A TUTTI ALMENO DUE MATCH. 

DOPO IL PRIMO TURNO RIMARRANNO 16 NEI DIRETTI  E 16 NEI RECUPERI. 
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GIOCATO IL SECONDO TURNO RIMARRANNO: 

8 NEI DIRETTI CHE SARANNO QUALIFICATI AL TABELLONE FINALE; 

8 NEI RECUPERI CHE ANDRANNO A SCONTRARSI CON GLI 8 CHE AVRANNO PERSO AL SECONDO 

TURNO DEI DIRETTI; 

A QUEL PUNTO GLI 8 VINCITORI DEL TERZO TURNO DEI RECUPERI SARANNO QUALIFICATI AL 

TEBELLONE FINALE CON GLI 8 DEI DIRETTI. 

 

 

PARTITE AL MEGLIO DELLE 3 SPACCATE NELLA PARTE DEI DIRETTI E PARTITE AL MEGLIO 

DELLE 3 SPACCATE NEI RECUPERI. 

 

IL TABELLONE FINALE SARA' GIOCATO CON PARTITE AL MEGLIO DELLE 3 SPACCATE. 

 

 

 NAZIONALI  

 

VERRANNO SORTEGGIATE LE TRE REGIONI PER LE POSIZIONI REGIONE 1 - REGIONE 2 - 

REGIONE 3 

 

 

1) 1° CLASS REGIONE 1 

2) 1° CLASS REGIONE 2 

3) 1° CLASS REGIONE 3 

4)  2° CLASS REGIONE 1 

5) 2°  CLASS REGIONE 2 

6) 2° CLASS REGIONE 3 

7) 3° CLASS REGIONE 1 

8) 3° CLASS REGIONE 2 

9) 3° CLASS REGIONE 3 

10) 4° CLASS REGIONE 1 

11) 4° CLASS REGIONE 2 

12) 4° CLASS REGIONE 3 
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13) 5° CLASS REGIONE 1 

14) 5° CLASS REGIONE 2 

15) 5° CLASS REGIONE 3 

16) 6° CLASS REGIONE 1 

17) 6° CLASS REGIONE 2 

18) 6° CLASS REGIONE 3 

19) 7° CLASS REGIONE 1 

20) 7° CLASS REGIONE 2 

21) 7° CLASS REGIONE 3 

22) 8° CLASS REGIONE 1 

23) 8° CLASS REGIONE 2 

24) 8° CLASS REGIONE 3 

25) 9° CLASS REGIONE LAZIO 

26) 10° CLASS REGIONE LAZIO 

27) 11° CLASS REGIONE LAZIO 

28) 12° CLASS REGIONE LAZIO 

29) 13° CLASS REGIONE LAZIO 

30) 14° CLASS REGIONE LAZIO 

31) 15° CLASS REGIONE LAZIO 

32) 16° CLASS REGIONE LAZIO 

 

ACCOPPIAMENTI CON TABELLONE TENNISTICO ( 1-32 / 2-31 ....) 

 

 

 

IL TABELLONE SARA' FORMATO DA 32 GIOCATORI ,CON DOPPIO K.O. FINO AL SECONDO TURNO 

 ( FORMULA EUROPEO DI POOL)  PER GARANTIRE A TUTTI ALMENO DUE MATCH. 

DOPO IL PRIMO TURNO RIMARRANNO 16 NEI DIRETTI  E 16 NEI RECUPERI. 

GIOCATO IL SECONDO TURNO RIMARRANNO: 

8 NEI DIRETTI CHE SARANNO QUALIFICATI AL TABELLONE FINALE; 
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8 NEI RECUPERI CHE ANDRANNO A SCONTRARSI CON GLI 8 CHE AVRANNO PERSO AL SECONDO 

TURNO DEI DIRETTI; 

A QUEL PUNTO GLI 8 VINCITORI DEL TERZO TURNO DEI RECUPERI SARANNO QUALIFICATI AL 

TEBELLONE FINALE CON GLI 8 DEI DIRETTI. 

 

 

PARTITE AL MEGLIO DELLE 5 SPACCATE NELLA PARTE DEI DIRETTI E PARTITE AL MEGLIO 

DELLE 5 SPACCATE NEI RECUPERI. 

 

IL TABELLONE FINALE SARA' GIOCATO CON PARTITE AL MEGLIO DELLE 7 SPACCATE. 

 

 

Importante qualora il numero di Campionati di una certa categoria fossero inferiori a n° 4, gli atleti “teste di 

serie” mancanti saranno rimpiazzati dai migliori terzi prendendo in ordine dalla regione con più affluenza. 

  

La posizione di tutti gli atleti aventi diritto sarà determinata dal punteggio totale conseguito da ciascun atleta. 

A parità di punteggio avrà diritto alla posizione migliore l'atleta che: 

- avrà disputato il miglior numero di prove 

- ha conseguito il miglior punteggio in una qualsiasi singola prova del proprio campionato Regionale e/o 

Interregionale 

- in caso di parità di punteggio alle due sopra menzionate condizioni, si procederà allo spareggio. Nel caso di 

atleti della stessa regione il responsabile puo’ decidere per lo spareggio, altrimenti si passa al sorteggio.  

 

Importante qualora successivamente alla redazione del presente programma, il numero dei campionati 

Regionali e/o Interregionali dovesse subire variazioni, il Responsabile Nazionale provvederà alla modifica 

della numerica degli aventi diritto, a mezzo addendum che sarà allegato ed entrerà a tutti gli effetti quale 

parte integrante alla presente. 

 

Alle finali nazionali verrà assegnato il titolo italiano di tutte le categorie con coppa ai primi quattro classificati. 

 

 

PLAY-OFF  

Gli atleti di tutte le categorie ( esclusi i nazionali ) si qualificheranno alle finali nazionali attraverso i punti 

accumulati durante le 7 prove dei rispettivi campionati regionali, fatta eccezione per due atleti per ogni 

categoria, che potranno guadagnarsi il diritto a partecipare mediante una singola gara ( PLAY OFF ) alla 

quale parteciperanno i 16 giocatori successivi che hanno fatto almeno 5 prove su 11, in classifica 

regionale, ai già classificati. 
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La formula di gara si svolgera’ ad eliminazione diretta con incontri al meglio delle 5 partite con tabelloni 

sviluppati con metodo tennistico ( 1-16, 2-15. Etc). 

11. AGGIORNAMENTI PROGRAMMA 

Il Responsabile Nazionale ha il compito di apportare, tempestivamente, aggiornamenti e/o modifiche a 

mezzo addendum che sarà allegato ed entrerà a tutti gli effetti quale parte integrante alla presente, qualora 

si verificassero eventi non regolamentati in tutto o in parte dal presente programma. 

 

 


