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PREMESSA 
 

A seguito emergenza sanitaria SARS COV02, in ottemperanza dei vari D.P.C.M. ed 
ordinanze Regionali, la Federazione F.I.BI.S., a tutela dei propri atleti, si riserva di 
apportare modifiche al programma, in corso di stagione, previo consulto con il C.F. 
per approvazione. 
 
 

REGOLE GENERALI – REGOLE SPORTIVE – TESSERAMENTO  
 

ATTENZIONE: alcune regole di gioco, non espressamente specificate in questo 
programma, potranno essere adottate durante le gare, deliberate e/o inserite, 
previo convocazione della commissione tecnica ed accettazione della proposta in 
C.F.. 
Tutti gli atleti che intendono partecipare alle attività sportive della F.I.Bi.S. - Federazione 
Italiana biliardo sportivo, per la stagione sportiva 2021-2022, comprendente Campionati 
Provinciali, Regionali, I.P.T. (Italian Pool Tour) o qualsivoglia ulteriore manifestazione 
organizzata dalla stessa, devono provvedere obbligatoriamente al tesseramento.   
 
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:  
 
https://www.fibis.it/news/51-federazione/2728-affiliazione-e-tesseramento-2021-
2022.html 
 
 
Tutti i C.S.B. affiliati, hanno il diritto ad ospitare prove dei Campionati Regionali motivo 
per cui, per essere tenuti in considerazione, dovranno presentare richiesta al 
responsabile regionale e alla commissione tecnica (info@poolgare.it), presentando 
compilato l’apposito modulo scaricabile al seguente indirizzo 
http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php 
 
Per i NUOVI tesseramenti, verrà seguita la seguente linea: 
 
L’inserimento nella categoria di appartenenza A–B-C deve essere effettuato dal 
presidente del proprio C.S.B. Tuttavia, qualora il livello tecnico-agonistico dell’atleta non 
rispecchi la categoria di appartenenza scelta, questa potrà essere cambiata dal 
Responsabile Nazionale in collaborazione con la commissione tecnica di sezione, con 
conseguente decurtazione del 50% dei punti acquisiti. A tal proposito si prega 
considerare lo schema guida sotto riportato, al fine di agevolare l’inserimento in 
categoria di giocatori provenienti da altre sezioni: 
 
SERIE C 8-15 = SERIE C POOL  
 
SERIE B 8-15 = SERIE C/B POOL (VALUTAZIONE TECNICA) 

http://www.fibis.it/
mailto:info@poolgare.it
http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php
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SERIE A 8-15 = SERIE B POOL 
 
SERIE NAZIONALI 8-15 = SERIE B/A POOL (VALUTAZIONE TECNICA) 
 
SERIE C POOL = SERIE C 8-15 
 
SERIE B POOL =SERIE B 8-15 
 
SERIE A/NAZIONALE POOL = CATEGORIA A 8-15 (VALUTAZIONE TECNICA) 
 
Tutti i tesserati F.I.Bi.S. hanno l’obbligo di attenersi allo statuto Federale consultabile al 
seguente link: https://www.fibis.it/federazione/carte-federali.html e che, in caso di 
violazione anche di solo una delle norme in esso riportate, verrà inviata segnalazione agli 
organi di giustizia federale. 
 

ABBIGLIAMENTO 
  
L'abbigliamento di ogni giocatore deve seguire il Dress Code e risultare pulito, consono 
ed in buone condizioni. Se un atleta non è sicuro della legittimità del proprio 
abbigliamento, prima dell'inizio della partita, può chiedere alla Direzione Gara se il 
proprio abbigliamento è regolamentare. La stessa ha piena facoltà di decisione e può 
permettere al giocatore di gareggiare sebbene in violazione al codice di abbigliamento, 
in via eccezionale.  
Allo stesso modo, il giocatore NON in regola, potrebbe essere squalificato dalla DG, per 
violazione del codice di abbigliamento, senza eccezione alcuna, in quanto si riserva il 
diritto di stabilire se un capo può essere accettato o meno e di ammonire o se già 
ammonito, di allontanare dal torneo chi non dovesse essere in regola con la divisa. I 
codici di abbigliamento riconosciuti dalla F.I.Bi.S. Sezione Pool sono i seguenti: 

- Dress code A: Il Dress code A viene richiesto durante gli eventi più importanti, 

come per esempio durante le Finali del Campionato Italiano, durante gli eventi 

trasmessi da enti televisivi e in ogni evento in cui viene esplicitamente richiesto 

dalla F.I.Bi.S. - Sezione Pool. 

- Dress code B: Il Dress code B deve comunque essere rispettato in qualsiasi evento 

organizzato dalla F.I.Bi.S. - Sezione Pool anche quando non esplicitamente 

richiesto. 

A seguire sono riportati specificatamente gli attuali requisiti che devono essere 
soddisfatti negli eventi della F.I.Bi.S.- Sezione Pool. 
 
 
 
 
 
 

https://www.fibis.it/federazione/carte-federali.html
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Dress code A 
Negli eventi in cui viene richiesto il Dress code A l'atleta può indossare esclusivamente i 
seguenti capi di abbigliamento:  

- Polo - tinta unita o bicolore con stemma C.S.B. o stemma F.I.Bi.S. 

- Camicia - tinta unica con o senza gilet con stemma C.S.B. o stemma F.I.Bi.S. 

- Pantalone - Elegante di colore solo esclusivamente nero, non scoloriti, non sono 

ammessi pantaloni a vita bassa o magliette corte che mostrino abbigliamento 

intimo o parti del corpo scoperte. 

- Cintura - nera o comunque di colore scuro 

- Scarpe - nere eleganti o casual sportive anche running  

- Calzini - Neri o scuri, non sono ammesse caviglie scoperte (no fantasmini e 

pantaloni sopra la caviglia)  

La camicia o la polo devono essere infilate nei pantaloni, devono essere in buone 
condizioni e pulite. Non sono permesse magliette (t-shirt). I pantaloni devono essere puliti 
ed in buone condizioni (non rotti o con tasconi laterali). 

 

Dress code B 

Il Dress code B impone all'atleta di indossare i seguenti capi di abbigliamento: 

- Polo - tinta unita o bicolore con stemma C.S.B. o stemma F.I.Bi.S. 

- Camicia - tinta unica con o senza gilet con stemma C.S.B. o stemma F.I.Bi.S. 

- Pantalone - Elegante di qualsiasi colore non scoloriti 

- Cintura - nera o comunque di colore scuro 

- Scarpe - elegante o casual, anche non nera ma comunque di colore scuro (non 

sono permesse scarpe da ginnastica o running) 

- Calzini - Neri o scuri 

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). 

 

COMMISSIONE TECNICA 

La commissione tecnica viene nominata ogni anno sportivo, dal Consigliere paritetico di 
sezione, in collaborazione con il Responsabile Nazionale ed eventuali referenti.  

Ad oggi la stessa è così composta:  
https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_AREA_SPORTIVA.pdf. 

https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_AREA_SPORTIVA.pdf
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A partire da quest’anno, abbiamo deciso di inserire nella stessa, un terzo elemento, 
identificato in atleta appartenente alla categoria Nazionali che fungerà da portavoce 
atleti. 

La stessa, si riunirà periodicamente per approvare, deliberare modifiche o nuove 
decisioni, in collaborazione con i referenti e/o paritetici di sezione Regionali. 

A seguito, la proposta della stessa viene presentata dal Consigliere paritetico, al 
Consiglio Federale (https://www.fibis.it/federazione/consiglio-federale.html), il quale 
approva o meno, con voto di maggioranza. 

 

RESPONSABILE REGIONALE 

I Paritetici di Sezione = Responsabili Regionali sono stati individuati a seguito di elezioni 
federali quadriennio olimpico 2021/2024 (https://www.fibis.it/federazione/news-
federazione/2539-risultati-elezioni-regionali-quadriennio-olimpico-2021-
2024.html?highlight=WyJlbGV6aW9uaSIsInJlZ2lvbmFsaSIsImVsZXppb25pIHJlZ2lvbmF
saSJd). Laddove vi siano Regioni senza referente paritetico di sezione, sarà cura della 
commissione tecnica, nominare un referente, che svolgerà il ruolo di coordinatore 
Regionale, monitorato dalla stessa. 
Tali figure, hanno il compito di organizzare l’attività regionale coinvolgendo tutte le sale 
presenti nel proprio territorio, affiliate alla Federazione, senza eccezione alcuna, nonchè 
di promuovere lo sviluppo del movimento. Agli stessi è richiesto un continuo confronto 
con la CT di sezione, nonché di rappresentare la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, 
attenendosi alle regole statutarie F.I.Bi.S.  
 
In corso di stagione, è possibile, qualora necessario, la C.T. decida di affidare il compito 
di referente Regionale (quindi NON eletto), ad altra figura, qualora l’attuale non si 
dimostri all’altezza del compito affidato o abbia commesso illeciti di varia natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fibis.it/federazione/consiglio-federale.html
https://www.fibis.it/federazione/news-federazione/2539-risultati-elezioni-regionali-quadriennio-olimpico-2021-2024.html?highlight=WyJlbGV6aW9uaSIsInJlZ2lvbmFsaSIsImVsZXppb25pIHJlZ2lvbmFsaSJd
https://www.fibis.it/federazione/news-federazione/2539-risultati-elezioni-regionali-quadriennio-olimpico-2021-2024.html?highlight=WyJlbGV6aW9uaSIsInJlZ2lvbmFsaSIsImVsZXppb25pIHJlZ2lvbmFsaSJd
https://www.fibis.it/federazione/news-federazione/2539-risultati-elezioni-regionali-quadriennio-olimpico-2021-2024.html?highlight=WyJlbGV6aW9uaSIsInJlZ2lvbmFsaSIsImVsZXppb25pIHJlZ2lvbmFsaSJd
https://www.fibis.it/federazione/news-federazione/2539-risultati-elezioni-regionali-quadriennio-olimpico-2021-2024.html?highlight=WyJlbGV6aW9uaSIsInJlZ2lvbmFsaSIsImVsZXppb25pIHJlZ2lvbmFsaSJd
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PUNTEGGI APPLICATI AGLI EVENTI 

In tutti gli eventi organizzati dalla F.I.Bi.S.– Sezione Pool, saranno applicati, in base al 
numero di atleti partecipanti all’evento, i seguenti punteggi: 

Tabellone 
fino a 8 

atleti 

Tabellone 
da 9 a 16 

atleti 

Tabellone 
da 17 a 32 

atleti 

Tabellone 
da 33 a 64 

atleti 

Tabellone 
da 65 a 128 

atleti 

Tabellone 
da 129 a 
256 atleti 

1° 
550 
punti 

1° 
550 
punti 

1° 
550 
punti 

1° 
550 
punti 

1° 
550 
punti 

1° 
550 
punti 

2° 
480 
punti 

2° 
480 
punti 

2° 
480 
punti 

2° 
480 
punti 

2° 
480 
punti 

2° 
480 
punti 

3° 
420 
punti 

3°- 4° 
420 
punti 

3°- 4° 
420 
punti 

3°- 4° 
420 
punti 

3°- 4° 
420 
punti 

3°- 4° 
420 
punti 

4° 
370 
punti 

5°- 6° 
370 
punti 

5°- 8° 
370 
punti 

5°- 8° 
370 
punti 

5°- 8° 
370 
punti 

5°- 8° 
370 
punti 

5°- 6° 
330 
punti 

7°- 8° 
330 
punti 

9°- 
12° 

330 
punti 

9°- 
16° 

330 
punti 

9°- 
16° 

330 
punti 

9°- 
16° 

330 
punti 

7°- 8° 
300 
punti 

9°- 
12° 

300 
punti 

13°- 
16° 

300 
punti 

17°- 
24° 

300 
punti 

17°- 
32° 

300 
punti 

17°- 
32° 

300 
punti 

  
13°- 
16° 

275 
punti 

17°- 
24° 

275 
punti 

25°- 
32° 

275 
punti 

33°- 
48° 

275 
punti 

33°- 
64° 

275 
punti 

    
25°- 
32° 

230 
punti 

33°- 
48° 

230 
punti 

49°- 
64° 

230 
punti 

65°- 
96° 

230 
punti 

      
49°- 
64° 

200 
punti 

65°- 
96° 

200 
punti 

97°- 
128° 

200 
punti 

        
97°- 
128° 

180 
punti 

129°- 
192° 

180 
punti 

          
193°- 
256° 

160 
punti 

  
 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. (salvo categoria nazionali)  
 

PROMOZIONI E TITOLI 
 
Dalla serie A, al termine della stagione sportiva, vengono promossi alla categoria 
Nazionali 6 atleti.  
I primi 3 della classifica IPT che abbiano disputato almeno nr. 4 prove, e i primi 3 della 
classifica generale dopo le Finali Nazionali. 
Dalla serie B e C, al termine della stagione sportiva, verranno promossi nella categoria 
superiore: 

- I primi 4 classificati delle Finali Nazionali di sezione; 

- eventuali altri posti, assegnati come promozione d’ufficio, che verranno segnalati dal 

Resp./ Referente Regionale e valutate in CT.   



 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TEST DI CATEGORIA E RETROCESSIONI  

NON sono previste retrocessioni ad eccezione della Serie A nelle seguenti modalità:  
- gli atleti militanti nella Serie A potranno presentare domanda di retrocessione in Serie 

B purché abbiano i requisiti elencati nell’apposito modulo di retrocessione. La 
domanda sarà valutata e votata dalla CT che si esprimerà con un giudizio 
insindacabile. 
 
Chi desidera essere inserito nella categoria superiore a quella assegnatagli, (da serie 
C a serie B e serie B a serie A – non contemplati nr. 2 test per passaggio di due 
categorie), può fare richiesta alla sezione, via mail all’indirizzo info@poolgare.it. 
 
Poi: 

- l’atleta richiedente dovrà effettuare un test in presenza di un istruttore federale F.I.Bi.S. 
ed effettuare prova video che dovrà essere inviata alla CT per valutazione. 

- Il test ha un costo di € 25,00 (€ 20,00 contributo per l’istruttore ed € 5,00 alla sala per 
la quota tavolo). 

- Suddetto test può essere ripetuto al massimo 3 volte con i seguenti criteri: 
- Promozione da categoria C = sharp card 1°livello min 80%  
- Promozione da femminile a master femminile = sharp card 1° livello min 85% 
- Promozione da categoria B = sharp card 2° livello min 80% 
 
 IMPORTANTE   DETERMINAZIONE CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO 
Nella determinazione del Campione Italiano ASSOLUTO, saranno presi in considerazione 
i seguenti parametri: 

1 Punteggio classifica Finale (I.P.T. + Finali Nazionali) 

2 Miglior risultato/posizione classifica Finali Nazionali 

3 Risultati incontri diretti alle Finali Nazionali 

4 Miglior posizione in classifica Stagionale I.P.T. Regular Season (per la serie A e B in 

caso di assenza in classifica di uno dei due giocatori questo parametro verrà 

scartato) 

5 In caso ancora di parità si procederà ai penalty shot per la determinazione del 

campione, 5 cadauno poi ad oltranza. 

 
 IMPORTANTE   DETERMINAZIONE CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO 
Nella determinazione del Campione Regionale Assoluto e delle posizioni a seguire, 
valevoli per l’accesso alle finali nazionali 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) 

mailto:info@poolgare.it
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3. Risultati incontri diretti  

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

 

 

CATEGORIA NAZIONALI 
 

Gli atleti appartenenti alla Categoria Nazionali saranno nr. 32 determinati dalla classifica 
Nazionale. 
Per accedere a tale categoria, dovranno confermare la propria adesione versando, entro 
e NON oltre il gg. 1/10/2021, € 100,00 (accantonati per rimborso spese alle Finali 
Nazionali).    
Nel caso in cui un atleta non aderisca a tale categoria, i posti disponibili saranno 
riassegnati agli atleti tra i nr. 6 retrocessi in serie A, in base a questi criteri: 
- aver partecipato durante la stagione precedente, ad almeno nr. 3 prove su 5 totali della 
stagione unificata 2019/2021; 
- ripescaggio dalla serie A; 
- nessun rispescaggio e categoria ridotta;  
La  quota iscrizione singola, per ogni singola prova I.P.T. è di € 100,00. 
I giocatori che rinunciano alla partecipazione alla categoria nazionali saranno 
automaticamente assegnati alla serie A ma, in eventuale partecipazione al campionato a 
squadre verranno considerati Nazionali fino a fine stagione. 
Gli atleti appartenenti alla categoria Nazionali: 

- saranno gli unici a poter essere selezionati come membri della Nazionale Italiana 

Maschile.  

- potranno partecipare alle sole gare Nazionali I.P.T./campionati a squadre/ open 

nazionali privati/ gare internazionali. 

REGULAR SEASON NAZIONALI – MODALITA’ E SVOLGIMENTO 
- nr. 4 prove I.P.T. nelle specialità di P8 – P9 – P10 ed 14.1; 
- formula di gara: doppio KO a 32 atleti, singola prova; 
- Montepremi totale € 3200,00 (da quote iscrizioni salvo defezioni) + € 2000,00 add. 
Contributo Federale 
- Rimborso spese: i primi 12 atleti di ogni prova (salvo defezioni di iscrizioni al di sotto di 
nr. 32 partecipanti) 
FINALI NAZIONALI 
- nr. 4 prove nelle specialità di P8 – P9 – P10 ed 14.1; 
- Montepremi totale € 3200,00 (da quote iscrizioni salvo defezioni) + € 2000,00 add. 
Contributo Federale (salvo defezioni di iscrizioni al di sotto di nr. 32 partecipanti); 

 IMPORTANTE   ACCEDONO ALLE FINALI TUTTI E 32 I NAZIONALI  

Per la categoria Nazionali, verranno sommati i punteggi maturati nelle 4 prove, che 
verranno sommati alla classifica stagionale I.P.T..  
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Al termine della stagione sportiva, gli ultimi 6 atleti in classifica generale I.P.T. + Finali 
Nazionali (4 prove) verranno retrocessi in serie A. Il punteggio assegnato in caso di 
assenza ad ogni singolo evento, sarà il minimo previsto (solo per prove con quota 
iscrizione pagata e solo se hanno partecipato ad un minimo di nr. 3 gare). 

 IMPORTANTE   INSERIMENTO IN TABELLONE 

I 32 atleti della Classifica I.P.T. saranno inseriti nei tabelloni di ogni specialità tenendo 
conto del piazzamento ottenuto nella relativa prova I.P.T. di specialità (unica prova o 2 e 
più prove sommate, sempre tenendo contro del miglior risultato di specialità). A parità di 
risultato/punteggio, verrà presa in considerazione:  

1. La miglior posizione in classifica generale; 

2. Ordine alfabetico per cognome 

3. Anche gli assenti alle finali verranno inseriti nella posizione predefinita. 

La formula potrà subire variazioni in sede di Finali Nazionali.  

RIMBORSI SPESE REGULAR SEASON 
CON 32 GIOCATORI 

RIMBORSI SPESE FINALI NAZIONALI 
CON 32 GIOCATORI X 4 PROVE 

1° CLASSIFICATO 1500 € 1° CLASSIFICATO 600 € 

2° CLASSIFICATO 900 € 2° CLASSIFICATO 300 € 

3°/ 4° 
CLASSIFICATO 

600 € 
3°/ 4° 
CLASSIFICATO 

200 € 

5°/8° 
CLASSIFICATO 

250 € 
TOT SINGOLA 
PROVA 

1300 € 

9°/12° 
CLASSIFICATO 

150 € TOT MONTEPREMI 5200 € 

 
 

ATTIVITÁ REGIONALI – PROVINCIALI: Serie A – B – C 

Tutti gli eventi della sezione pool, saranno inseriti in piattaforma www.poolgare.it. 

Gli atleti tesserati alla Federazione – sez. pool, sono pertanto invitati ad eseguire la 
propria registrazione su tale piattaforma: http://poolgare.it/pub/registrazione.php , a 
seguito verrà fornito un codice pin e password personali. Mediante tali codici l’atleta 
potrà iscriversi a tutti gli eventi organizzati dalla Sezione Pool entro la data di termine 
iscrizioni ed accedere al proprio profilo utente.   

Al termine di ogni manifestazione sportiva, la DG o il referente Regionale (in base alla 
tipologia di gara), è ritenuto obbligato ad inserire in tale piattaforma la classifica, che 
deve essere consultabile in qualsiasi momento. Non saranno ritenute valide classifiche 
non inserite nella stessa. 

http://www.poolgare.it/
http://poolgare.it/pub/registrazione.php
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Nella stagione sportiva 2021/2022 sono previste nr. 7 prove Regionali + Play off + 
Campionato a Squadre. 

Al termine delle 7 prove del Camp. Regionale, il 1° classificato sarà rienuto il Campione 
Regionale Assoluto di categoria.  

 IMPORTANTE   DA REGIONALI: 

Alle finali Nazionali, ove si disputa il titolo di Campione Nazionale Assoluto di categoria, 
per le serie A - B e C accede: il 10% sul totale degli atleti partecipanti ad ogni singolo 
campionato Regionale che abbiano partecipato a minimo nr. 5 prove su 7 escludendo i 
peggiori, un forfait o la mancata partecipazione) + extra spot.  

La percentuale ricavata sarà arrotondata per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 in 
poi (per esempio 1,5= 1 qualificato 1,6= 2 qualificati). Nel calcolo non saranno presi in 
considerazione i forfait che avranno punteggio pari a 0. 

L’extra spot per ogni regionale, verrà giocato in un play-off, ove hanno accesso TUTTI i 
giocatori NON qualificati, che abbiano disputato almeno 5 su 7 prove previste. A 
conclusione, dalla classifica degli stessi, avranno accesso alle Finali Nazionali:  

- iscritti 1-12 = 1 posto 

- iscritti 13-17 = 2 posti 

- iscritti 18-23 = 3 posti 

- iscritti 24- ed oltre = 4 posti 

 
ATTENZIONE: per iscritti si intende iscritti e partecipanti. In caso di atleti con forfait, 
non saranno tenuti in considerazione. (esempio: iscritti 13 partecipanti 12 = 1 posto) 
Questo per evitare vi siano iscrizioni “fittizie” atte solo a generare più posti a 
disposizione. 

 

 IMPORTANTE   DA PROVINCIALI: 

Qualora vi siano Regioni che disputano il Campionato Provinciale, verrà messo a 
disposizione nr. 1 posto, assegnato al Campione Provinciale + nr. 1 posto da extra spot, 
fino a nr. 16 iscritti, da 17 iscritti ed oltre  nr. 2 posti. 

DA ENTRAMBE I CAMPIONATI NON SONO PREVISTE RISERVE. 
 
 IMPORTANTE   SERIE C 
Il Campionato per le serie C è stato elaborato per dar modo ad un maggior numero di 
atleti di potersi avvicinare al pool sportivo-dilettantistico. Per raggiungere questo 
obiettivo è stato deciso di: 

1) NON consentire alle serie C la partecipazione agli eventi Nazionali, in quanto 

troppo dispendiosi, dimezzare i costi di partecipazione ai campionati provinciali-
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regionali di qualificazione lasciando solo i costi di gestione del torneo (coppe, 

Direzione Gara, quota biliardi).  

2) Eliminare le specialità più tecniche (palla 10, pool continuo) in favore della 

specialità del palla 9 e del palla 8, più semplici da giocare e da capire per le nuove 

leve di questo sport, praticabile anche da coloro che tecnicamente sono alle prime 

armi e riconducibile ad altri giochi conosciuti e praticati nel panorama italiano (8-

15). 

3) Rendere possibili le qualificazioni alle Finali Nazionali in 2 modi: 

▪ Gare Provinciali: dove la presenza di centri sportivi e numeriche idonee lo 

rendono possibile; 

▪ Gare Regionali: dove questo non dovesse essere realizzabile; 

L’ATLETA PUO’ PARTECIPAZIONE O AL CAMPIONATO PROVINCIALE O A QUELLO 
REGIONALE. NON AD ENTRAMBI. 

 IMPORTANTE  ATTIVITA’ REGIONALE 

L’attività regionale/provinciale dovrà essere pianificata dal Responsabile Regionale, che 
si deve attenere a quanto sopra esposto. Eventuali esigenze che esulano dal suddetto 
programma, dovranno essere esposte dal Resp. Regionale alla CT e saranno valutate 
previa concessione. NON è contemplata nessuna variazione di 
programma/assegnazione punteggi/variazione di quota iscrizione o altra modifica, che 
non sia stata precedentemente presentata alla CT e dalla stessa approvata, pena 
l’invalidazione dei Campionati svolti, senza autorizzazone di modifiche apportate. 

Il calendario comprendente le date per le 7 prove regionali + Play Off e Campionato 
Regionale a Squadre, sarà esposto dalla CT sia su sito www.poolgare.it, sia su canale 
social FB.  

TUTTE le Regioni sono tenute a rispettare le date assegnate ad ogni singolo evento, 
senza defezione alcuna. Eventuali modifiche alle date, per motivazioni certificabili, 
dovranno essere richieste alla CT, tramite mail info@poolgare.it entro il 10/09/2021 e 
variate solo dopo approvazione della stessa. 

Tuttavia, nonostante possano esserci delle variazioni, TUTTA l’attività Regionale deve 
essere terminata  ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 29 MAGGIO 2022. 

Se entro tale data il Campionato Regionale non ha portato a termine a termine le 
prove previste da programma (7 prove regionali + Play Off + Extra Spot), quella 
Regione dovrà tenere in considerazione SOLO per prove disputate. 

http://www.poolgare.it/
mailto:info@poolgare.it
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FORMULA DI GARA 
Il Campionato Regionale verrà svolto con le seguenti modalità: 

- Tabellone con gironi composti da 8 atleti (doppio KO); 

- Si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di ogni girone (1 diretto + 1 recupero);  

- In presenza di più gironi si procederà ad eliminazione diretta fino alla finale, nel 

caso di unico girone si effettuerà direttamente la finale tra i due giocatori 

qualificati; 

- distanze:  

PALLA 9 – serie A 7 diretti / 6 recuperi – serie B 6 diretti / 5 recuperi – serie 
C 5 diretti / 4 recuperi 
PALLA 8 – serie A 7 diretti / 6 recuperi – serie B 6 diretti / 5 recuperi – serie 
C 5 diretti / 4 recuperi 
PALLA 10 - serie A 7 diretti / 6 recuperi – serie B 6 diretti / 5 recuperi  
14.1 - serie A 70 diretti / 60 recuperi – serie B 60 diretti / 50 recuperi (con 
riprese a discrezione della DG) 

- la DG è autorizzata ufficialmente ad adottare provvedimenti disciplinari e qualsiasi 

altra azione, anche NON prevista dal Regolamento, inerente ad irregolarità 

riscontrate nello svolgimento delle attività sportive, senza dover interpellare 

nessuno; 

- possibilità di variare le formule di gara/distanze da parte delle signole Regioni, 
(esempio distanze diminuite etc.), in base a realtà locali, al numero degli iscritti, 
numero tavoli a disposizione; 

 
Distanze minime campionati regionali 

Specialità Palla 8 Palla 9 Palla 10 Pool Continuo 

Serie A 
6 7 6 70 

Serie B 
5 6 5 50 

Serie C  
4 5   

WHEELCHAIR 
3 3   

 
QUOTE ISCRIZIONI 

Le quote iscrizioni sono uguali per TUTTE le Regioni, senza nessuna defezione e così 
individuate: 

- Serie A      €35,00 = € 25,00 a montepremi in parti uguali tra 

i classificati 1 ogni 8 atleti iscritti + € 10,00 organizzazione (= € 5,00 alla sala / € 2,50 

alla DG ed € 2,50 per l’acquisto di coppe/medaglie) 
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- Serie B      € 10,00   = € 10,00 organizzazione NO 

MONTEPREMI 

- (= € 5,00 alla sala / € 2,50 alla DG ed € 2,50 per l’acquisto di coppe/medaglie) 

- Serie C      € 10,00     = € 10,00 organizzazione NO 

MONTEPREMI 

- (= € 5,00 alla sala / € 2,50 alla DG ed € 2,50 per l’acquisto di coppe/medaglie) 

- Extra spot finale A-B-C    € 10,00 = € 10,00 organizzazione NO 

MONTEPREMI 

(= € 5,00 alla sala / € 2,50 alla DG ed € 2,50 per l’acquisto di coppe/medaglie) 
 
IN CASO DI FORFAIT, L’ATLETA É TENUTO A PAGARE UNA AMMENDA DI 
€ 20,00 CHE DOVRA’ ESSERE VERSATA DIRETTAMENTE ALLA F.I.Bi.S. - E 
SARA’ RIDISTRIBUITA ALLE SALE CHE PER SUDETTO MOTIVO HANNO 
AVUTO AMMANCHI DI DENARO PER DG E COPPE. 
 

Al termine di ogni prova Regionale, è obbligo del Resp. Regionale trasmettere alla 
CT il report dell’evento, comprensivo di quote iscrizioni, ripartizione spese, 
all’indirizzo mail info@poolgare.it 
 
 
 
 IMPORTANTE WILD CARD 
Dopo la scadenza del termine di iscrizione, c’è la possibilità di iscrizione, entro 2 giorni 
dal suddetto termine, pagando una quota supplementare di € 10,00. 
 

PREMIAZIONI I.P.T. – CAMPIONATI REGIONALI E FINALI NAZIONALI 
 
Le premiazioni verranno effettuate dopo l’ultima finale in programma, per tutti gli 
eventi. 
Tutti i partecipanti alle finali di categoria dovranno essere presenti alle premiazioni 
finali.  
In caso di assenza il giocatore non avrà diritto al rimborso spese previsto ma 
all’assegnazione del solo trofeo (laddove previsto). 
 
I.P.T – ITALIAN POOL TOUR /finali nazionali  

Tutti gli eventi della sezione pool, saranno inseriti in piattaforma www.poolgare.it. 

Gli atleti tesserati alla Federazione – sez. pool, sono pertanto invitati ad eseguire la 
propria registrazione su tale piattaforma: http://poolgare.it/pub/registrazione.php , a 
seguito verrà fornito un codice pin e password personali. Mediante tali codici l’atleta 
potrà iscriversi a tutti gli eventi organizzati dalla Sezione Pool entro la data di termine 
iscrizioni ed accedere al proprio profilo utente.  

mailto:info@poolgare.it
http://www.poolgare.it/
http://poolgare.it/pub/registrazione.php
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L’Italian Pool Tour – I.P.T., è composto da nr. 4 prove annuali, riservate alle categorie 
Nazionali, Serie A e Serie B. Le specialità giocate saranno:  

SERIE A E B – nr. 1 prova P8 / nr. 2 prove P9 / nr. 1 prova P10 

NAZIONALI – P8/P9/14.1/P10 

FORMULA DI GARA  

Nazionali 
Gli eventi sportivi dell’IPT per gli atleti della categoria Nazionali vengono svolti nelle 
seguenti modalità: 

- Tabellone di gara da 32 atleti doppio KO;  

- i primi 8 della stagione precedente saranno teste di serie alla prima prova 2021-

2022; 

- a seguire i primi 8 di ogni prova saranno teste di serie alla gara successiva ma con 

sorteggio random (2 per girone); 

Serie A 
Gli eventi sportivi dell’IPT per gli atleti di Serie A vengono svolti nelle seguenti modalità: 

- Tabellone composto da 64 atleti con 8 gironi da 8 atleti (doppio KO);  

- oltre i 64 iscritti i giocatori, a partire dal 65°, potrebbero essere inseriti in gironi di 

qualifica che si svolgeranno il venerdì; 

- si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di ogni girone (1 dai diretti + 1 dai recuperi).  

- a seguire si procederà ad eliminazione diretta fino alla finale. I primi 8 di ogni prova 

saranno teste di serie alla gara successiva ma sorteggiati random; 

Serie B 
Gli eventi sportivi dell’IPT per gli atleti di Serie B vengono svolti nelle seguenti modalità: 

- Tabellone composto da 64 atleti con 8 gironi da 8 atleti (doppio KO);  

- oltre i 64 iscritti i giocatori, a partire dal 65°, potrebbero essere inseriti in gironi di 

qualifica che si svolgeranno il venerdì.  

- si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di ogni girone (1 dai diretti + 1 dai recuperi).  

- A seguire si procederà ad eliminazione diretta fino alla finale. I primi 8 di ogni prova 

saranno teste di serie alla gara successiva ma sorteggiati random; 

Al termine delle 4 prove i primi 16 atleti dell’Italian Pool Tour di Serie A e di Serie B 
accedono alle Finali Nazionali delle rispettive categorie e saranno inseriti nei tabelloni a 
seconda della posizione acquisita.  

A questi verranno aggiunti i migliori atleti di ogni regione, in base alla classifica dei 
Campionati Regionali. 
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Le Finali Nazionali saranno disputate con unico tabellone per ogni specialità. 

Tutti i partecipanti (A-B-C) avranno un punteggio di partenza pari a zero ed il vincitore 
della Finale di ogni singola specialità sarà Campione Italiano di Specialità, mentre l’atleta 
che raggiungerà il punteggio totale maggiore, (classifica generale delle 4 prove Finali 
Nazionali + classifica generale del circuito stagionale al meglio delle prove 
precedentemente menzionate), otterrà il titolo di Campione Assoluto. 

 IMPORTANTE  accedono alle Finali Nazionali SOLO i i primi 24 atleti in classifica 
generale IPT e NON saranno previste riserve 

 IMPORTANTE  I primi nr.16 atleti della Classifica generale IPT saranno inseriti nei tabelloni 
come teste di serie nel tabellone delle Finali Nazionali. Il loro effettivo posizionamento 
nel tabellone per ogni singola specialità sarà assegnato tenendo conto del piazzamento 
ottenuto nella relativa prova IPT di specialità. La formula potrà subire variazioni in sede di 
Finali Nazionali e le stesse saranno strutturate in modo che gli atleti debbano giocare un 
numero massimo di incontri giornalieri. 

QUOTE ISCRIZIONE I.P.T. 

Le quote di iscrizione ad ogni singola prova dell’Italian Pool Tour sono: 

- Serie A     € 80,00 ( € 70,00 a montepremi + €  10,00 quota 

arbitri) 

- Serie B      € 60,00 ( € 50,00 a montepremi + € 10,00 quota 

arbitri) 

- Nazionali          € 100,00  (vedi paragrafo specifico) 

Femminile e Juniores   = quota pari al 50% dell’iscrizione 
prevista per categoria (esclusi categoria nazionali e iscrizione finali nazionali) + € 
10,00 quota arbitri   
 

 IMPORTANTE  WILD CARD 
Dopo la scadenza del termine di iscrizione, c’è la possibilità di iscrizione, entro 2 giorni 
dal suddetto termine, pagando una quota supplementare di € 20,00. Le wild card 
saranno rese disponibili dal responsabile nazionale (ad esempio per completare un 
tabellone da 64 con 59 iscritti = 5 wild card).  
 
QUOTE ISCRIZIONE FINALI NAZIONALI  
Le quote di iscrizione alle Finali Nazionali sono: 

- Serie A     € 90,00 ( € 80,00 a montepremi + €  10,00 quota 

arbitri) 

- Serie B      € 80,00 ( € 70,00 a montepremi + € 10,00 quota 

arbitri) 

- Nazionali          € 100,00 (vedi paragrafo specifico) 
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- Master Femminile    € 70,00 ( € 60,00 a montepremi + € 10,00 

quota arbitri) 

- Juniores/Pupils/Wheelchair/Femm.le € 40,00 ( € 30,00 a montepremi + € 10,00 

quota arbitri) 

 
Nella determinazione del Campione Italiano Assoluto e delle posizioni a seguire, saranno 
presi in considerazione i seguenti parametri: 

1. Punteggio classifica Finale  

2. Miglior Piazzamento Finali Nazionali 

3. Risultati incontri diretti  

4. Miglior posizione in classifica Stagionale IPT Regular Season (in caso di assenza 

in classifica di uno dei due giocatori questo parametro verrà scartato) 

5. In caso di parità si procederà ai penalty shot per la determinazione del 

campione (5 cadauno poi ad oltranza). 

 IMPORTANTE  RIMBORSI SPESE 
In parti uguali in base alla numerica degli iscritti, nr. 1 atleta ogni 8 partecipanti ad ogni 
singola specialità. 
 

CAMPIONATO JUNIORES/PUPILS 
 
A tutti i ragazzi (under 21), che partecipano ai campionati regionali della propria categoria 
A-B-C, saranno attribuiti i punteggi come sopra esposto (sezione Regionali / I.P.T.).  
Al termine del Campionato Regionale o Provinciale, si costituirà una classifica specifica 
U19 (che non compia 19 anni durante il 2022) e U17 (che non compia 17 anni durante il 
2022) acquisendo i seguenti punteggi: 

 CATEGORIA NAZ. U19-U17 SERIE A U19-
U17 

SERIE B U19-
U17 

SERIE C U19-
U17 

PUNTEGGI PER 
LA CLASSIFICA 

qualificati di 
diritto alla fase 

finale 

100% punti 
classifica 
+PUNTI 
BONUS 

70% punti 
classifica 
+PUNTI 
BONUS 

50% punti 
classifica 
+PUNTI 
BONUS 

GARE PRESE IN 
CONSIDERAZI

ONE 

Almeno 2 
disputate  

5 migliori gare  
su 7 

5 migliori gare 
su 7 

5 migliori gare  
su 7 

Al termine della stagione accedono alle finali Nazionali i migliori *8-16 giocatori U19 e i 
migliori *8-16 U17 che si contenderanno i titoli di categoria juniores alle finali. (*Il numero 
dei qualificati può subire variazioni in base alla numerica dei partecipanti.) 
 
 IMPORTANTE Ad inizio stagione i nominativi dei giocatori pupils e juniores andranno 
segnalati alla CT via mail all’indirizzo info@poolgare.it specificando categoria, regione e 
data di nascita. 

mailto:info@poolgare.it
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CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE 
A tutte le atlete che partecipano, durante la stagione sportiva ai Campionati Regionali / 
Provinciali, saranno attribuiti i punteggi come sopra esposto in base alla categoria. 
MASTER Femminile = SERIE A 
FEMMINILE = SERIE B O C 
Al termine del Campionato Regionale o Provinciale, si costituirà una classifica dedicata 
acquisendo i seguenti punteggi: 

CATEGORIA   SERIE B SERIE C 

PUNTEGGI PER 
LA CLASSIFICA 

  

70% punti 
classifica  

+punti bonus 

50% punti 
classifica  

+ punti bonus 

GARE PRESE IN 
CONSIDERAZI

ONE 
  

5 migliori gare  
su 7 

5 migliori gare  
su 7 

 
Al termine della stagione accedono alle finali le migliori 16 giocatrici femminili che si 
contenderanno il titolo di campionessa italiana femminile e il passaggio alla categoria 
master femminile (solo la 1° classificata più eventuali promozioni d’ufficio). Il numero 
delle qualificate può subire variazioni in base alla numerica delle partecipanti.   
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CAMPIONATO ITALIANO E QUALIFICA EUROPEO MASTER FEMMINILE/LADIES 
 

Campionato italiano di specialità e master per titolo assoluto  
 
Il Campionato Italiano di Specialità sarà giocato disputato durante le Finali Nazionali e 
sarà valido per l’assegnazione del Titolo Assoluto di Campionessa Italiana. 
Le atlete della categoria Master Femminile (appartenenti quindi a serie B o A), 
devono aver partecipato a minimo 5 prove su 10 (tra campionati regionali ed IPT). 
 
Ad oggi, la categoria MF è così costituita: 
 
MOSCETTI CRISTINA 
GAUDINO SILVIA 
GIOVANNINI SONIA 
IANNINI SARA 
GARLATTI FRANCESCA 
GUIDI MARIANGELA 
IGNESTI PATRIZIA 
NOSCHESE VALENTINA 
PASQUALI ELISA 
POLESE ALESSANDRA 
RUSSO ROBERTA 
MARINA RAIOLA 
 
Le Finali per il titolo assoluto saranno svolte con il seguente criterio: 

- 4 Tabelloni, uno per specialità, PC - P8 - P10 - P9, con girone composto da 8 atlete 

ad eliminazione diretta; 

- Il tabellone è composto da max. n.8 atlete i cui posti verranno assegnati in base alla 

classifica generata dalla partecipazione alle gare nella propria regione (regionali); 

- Le vincitrici delle varie specialità saranno Campionesse Italiane di Specialità; 

- Al termine, la prima della Classifica Generale Specialità sarà campionessa italiana 

assoluta 2021/2022; 

 CATEGORIA  MF di 
categoria A 

MF di categoria B  

PUNTEGGI PER LA 
CLASSIFICA 

 

100% punti 
classifica 
regionale 
+PUNTI 
BONUS 

70% punti classifica 
regionale +PUNTI 

BONUS 
 

GARE PRESE IN 
CONSIDERAZIONE 

 
5 migliori gare 
regionali su 10 

5 migliori gare regionali 
su 10 
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Qualora la numerica lo richiedesse, per diminuire i giorni di durata del torneo, la formula 
di gioco può essere modificata a discrezione del Responsabile Nazionale e della DG. 
 

QUOTE ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione saranno le seguenti: 
 
Finali campionato italiano Master Femminile   € 70,00 (€ 60,00 a montepremi + € 
5,00 alla sala / € 2,50 alla DG ed € 2,50 per l’acquisto di coppe/medaglie) 
 
L’iscrizione al Campionato Italiano Femminile/Ladies dovrà essere effettuata entro la data 
prestabilita. Qualora l’ammontare delle iscrizioni superi le spese di gestione del torneo il 
restante verrà distribuito equamente tra i qualificati a titolo di rimborso spese. 
 

CAMPIONATO ITALIANO SENIORES 
 
I Campionati Italiani 2021-2022 Seniores saranno svolti in una gara unica, (DATA 
PROVVISORIA 4-6/02/2022) nelle seguenti modalità: 
FORMULA 1 

- 3 Tabelloni (P8-PC-P10) con gironi composti da 8 atleti doppio KO solo primi 2 turni 

(formula europeo);  

- si qualificano nel tabellone finale 2 atleti di ogni girone (1 diretto + 1 recupero);  

- a seguire in presenza di più gironi si procederà ad eliminazione diretta fino alla 

finale, nel caso di unico girone si effettuerà direttamente la finale tra i due giocatori 

qualificati; 

- Al termine dei 3 tabelloni il primo in classifica sarà Campione Italiano Seniores; 

FORMULA 2 

- 4 Tabelloni (P8-P9-P10-PC) con gironi composti da 8 atleti (eliminazione diretta fino 

alla finale);  

- Al termine dei 4 tabelloni il primo in classifica sarà Campione Italiano Seniores; 

Per entrambe le formule i vincitori delle varie specialità saranno Campioni Italiani 
Seniores di specialità. 
La formula verrà scelta in base alle numeriche delle iscrizioni e la formula sarà comunicata 
alla pubblicazione degli orari di gara. Per uno svolgimento lineare del torneo sono 
previste teste di serie che saranno selezionate tra gli atleti nazionali presenti nella 
Classifica del circuito Italian Pool Tour.  
Qualora la numerica lo richieda, per diminuire i giorni di durata del torneo, la formula di 
gioco può essere modificata a discrezione del Responsabile Nazionale e della DG. 
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QUOTA ISCRIZIONE 
 

Le quote di iscrizione saranno le seguenti: € 80,00 (€ 70,00 accontamento per 
partecipazione ai Campionati Europei + € 5,00 alla sala / € 2,50 alla DG ed € 2,50 per 
l’acquisto di coppe/medaglie) 
Accedono ai Campionati Europei i primi 3 qualificati in classifica generale su tutte le 
specialità disputate. 
Agli stessi, è affidato il seguente contributo Federale: 

- Iscrizioni alle specialità di gioco. 

- Soggiorno alberghiero (nr. 1 stanza tripla) 

 
I restanti eventuali extra spot saranno assegnati in base alla classifica, dando 
precedenza agli atleti appartenenti alla Categoria Nazionali, fino all’8° posto.  
La partecipazione agli EC, sarà a loro carico. 
 
 NO VITTO ED EXTRA 
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CAMPIONATO ITALIANO WHEELCHAIR 
Per l'attività’ paralimpica essendo un settore in pieno sviluppo, la commissione tecnica si 
riserva di applicare regolamenti in corso di stagione per migliorare la formula ed 
agevolare la partecipazione ma soprattutto l’aggregazione e la soddisfazione sportiva di 
tutti gli atleti  
Ai Campionati Italiani wheelchair sarà possibile accedere nelle seguenti modalità: 

1) ove possibile si disputeranno campionati regionali dedicati alla sola categoria 
wheelchair. Questi ultimi daranno accesso al campione regionale più ad altri individuati 
eventualmente dalla commissione tecnica  

Per la classifica regionale verranno prese in considerazione solo i migliori 5 risultati sulle 
7 prove (sulle 7 prove si prendono i migliori 5 risultati escludendo il peggiore, un forfait 
o la mancata partecipazione). 

2) dove non sia possibile avere gironi dedicati l’atleta compartecipare all'attività’ con i 
normodotati (pool o pool 8-15) acquisendo punteggi per poter partecipare alle finali 
nazionali. 

Sarà creato un ranking nazionale dove verranno inseriti tutti i punteggi. 

Per le finali nazionali accederanno i migliori 16 giocatori a livello nazionale considerando 
punteggi, partecipazione e affluenza nelle varie prove regionali. 

Le finali si svolgeranno nelle seguenti modalità: 

 si svolgeranno 2 tornei ad eliminazione diretta specialità palla 8 e palla 9. I vincenti dei 
rispettivi tornei saranno campioni italiani di specialità. Il giocatore che totalizzerà più punti 
sommando i 2 tornei sarà campione italiano assoluto. 

Nella determinazione del Campione Italiano e delle posizioni a seguire, in caso di parità 
saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

1 Punteggio classifica Finale 

2 Miglior Piazzamento Finali Nazionali 

3 Risultati incontri diretti  

4 In caso di parità si procederà ai penalty shot per la determinazione del 

campione (5 cadauno poi ad oltranza). 
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NAZIONALE ITALIANA POOL M-F-S-L-J-P-U23 

 

 IMPORTANTE   tutti gli atleti selezionati per la Nazionale Italiana riceveranno convocazione 
ufficiale via e-mail dalla federazione, alla quale dovranno rispondere per accettazione 
entro 1 settimana.  

SI PREGA PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE: 
https://www.fibis.it/federazione/carte-federali.html 

Faranno parte della Nazionale Italiana i seguenti atleti: 

NAZIONALE MASCHILE 

− Campione Italiano 2021/2022 (partecipazione al Campionato a carico della 

Federazione = volo + soggiorno + giochi, o, in caso di rinuncia rimborso 

forfettario di € 600,00 per un massimo di nr. 6 Eurotour, a partire dal 1° Eurotour 

dopo le Finali Nazionali.)* 

− 2° in classifica Finali Nazionali (partecipazione al Campionato a carico della 

Federazione = volo + soggiorno + giochi, o, in caso di rinuncia rimborso 

forfettario di € 600,00 per un massimo di nr. 6 Eurotour, a partire dal 1° Eurotour 

dopo le Finali Nazionali.)* 

− 3° in classifica Finali Nazionali (partecipazione al Campionato a carico della 

Federazione = volo + soggiorno + giochi.)* 

 
*  IMPORTANTE   Per le prove a cui l’atleta NON partecipa NON verrà erogato ne 
convertito il rimborso, che andrà perduto. Anche in caso di annullamento 
degli eventi da parte dell’EPBF per causa forza maggiore, tali eventi non 
saranno conteggiati a titolo di rimborso. I suddetti benefit, saranno 
corrisposti SOLO ad atleti con cittadinanza italiana essendo stanziati per 
promuovere la partecipazione ad eventi internazionali, da parte del nostro 
Paese. 
 

NO VITTO ED EXTRA               
Eventuali altri spot a disposizione saranno affidati in base alla classifica, fino al 16° 
posto ed a totale carico dell’atleta. 

Si sottolinea che, per aver diritto al rimborso spese Federale, è necessario l’atleta sia 
in attività nella stagione in corso, nonché abbia partecipato agli allenamenti previsti 
dalla CT, con risultati minimi: 

▪ numero 10 ghost vinti specialità palla 8, race to 8; 

▪ numero 10 ghost vinti specialità palla 9, race to 9; 

▪ numero 10 ghost vinti specialità palla 10, race to 8; 

▪ numero 10 ghost vinti pool continuo race to 100 (massimo 7 errori per ghost). 
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Qualora i qualificati convertano il loro rimborso in partecipazione agli Eurotour ogni 
atleta dovrà: 

▪ numero 10 ghost vinti specialità palla 9, race to 9, prima di ogni Eurotour (data da 

concordare). 

Gli spot saranno assegnati agli atleti dalla CT, considerando: 

− età 

− rendimento alle gare nazionale  

− rendimento alle gare internazionali 

− disciplina durante gli eventi F.I.Bi.S. e internazionali e sui social network 

− gli spot possono essere assegnati comunque anche agli stessi giocatori già 

qualificati (vedi sopra).  

NAZIONALE FEMMINILE 

− Campionessa Italiana 2021/2022 (partecipazione al Campionato a carico della 

Federazione = volo + soggiorno + giochi, o, in caso di rinuncia rimborso forfettario di 

€ 1500,00 annui per la partecipazione agli Eurotour); 

− 2° Classificata 2021/2022 (partecipazione al Campionato a carico della Federazione 

= volo + soggiorno + giochi, o, in caso di rinuncia rimborso forfettario nr. 4 quote 

iscrizioni IPT + nr. 4 quote iscrizioni Eurotour); 

− 3° in classifica Finali Nazionali (partecipazione al Campionato a carico della 

Federazione = volo + giochi. In caso di rinuncia partecipazione rimborso di nr. 4 quote 

iscrizioni IPT); 

NO VITTO ED EXTRA 

Si sottolinea che, per aver diritto al rimborso spese Federale, è necessario l’atleta sia 
in attività nella stagione in corso, nonché abbia partecipato agli allenamenti previsti 
dalla CT, con risultati minimi: 

▪ numero 10 ghost vinti specialità palla 8, race to 5; 

▪ numero 10 ghost vinti specialità palla 9, race to 6; 

▪ numero 10 ghost vinti specialità palla 10, race to 5; 

▪ numero 10 ghost vinti pool continuo race to 75 (massimo 13 errori per ghost). 

I restanti spot verranno assegnati in base alla classifica ma non spesati dalla federazione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NAZIONALE SENIORES  

I qualificati ai Campionati Europei Seniores saranno n°3 qualificati. (vedi paragrafo 
dedicato Campionato Italiano Seniores) 
I restanti eventuali spot a disposizione saranno affidati in base alla classifica massimo fino 
all’ 8° posto e non spesati dalla federazione. Accedono ai Campionati Europei i primi 3 
qualificati in classifica generale su tutte le specialità disputate. 
Agli stessi, è affidato il seguente contributo Federale: 

- Iscrizioni alle specialità di gioco. 

- Soggiorno alberghiero (nr. 1 stanza tripla) 

 
I restanti eventuali extra spot saranno assegnati in base alla classifica, dando precedenza 
agli atleti appartenenti alla Categoria Nazionali, fino all’8° posto. La partecipazione agli 
EC, sarà a loro carico. 
NO VITTO ED EXTRA  

NAZIONALE JUNIORES - PUPILS - UNDER 23 

Per le categorie Juniores, Pupils e U23 è prevista una selezione di atleti per la 
partecipazione ai Campionati Europei di categoria. Gli atleti di tale rappresentativa 
saranno selezionati monitorando la loro partecipazione alle gare Nazionali e Regionali 
ma prima di tutto valutando progressi e risultati ottenuti negli allenamenti settimanali. La 
Federazione organizzerà inoltre appositi stage per la selezione Juniores-Pupils. 
Per la Nazionale Juniores-Pupils e under 23 nell’ambito dei Campionati Europei, la 
Federazione coprirà le spese di: 

- Iscrizioni per le specialità di gioco; 

- Soggiorno alberghiero per la Nazionale Juniores-Pupils e under 23 (nr. 1 tripla); 

- team leader a disposizione; 

NO VITTO ED EXTRA  

NAZIONALE LADIES (massimo 2 atlete) 

 Per la Nazionale Ladies nell’ambito dei Campionati Europei, la Federazione coprirà le 
spese di: 

- Iscrizioni per le specialità di gioco. 

- Soggiorno alberghiero per la Nazionale (nr. 1 doppia); 

 
 NO VITTO ED EXTRA   

 

 IMPORTANTE Tutti gli atleti che daranno adesione ad eventi Europei e/o altri eventi 
Internazionali e non si dovessero presentare agli stessi e/o dovessero subire sanzioni 
disciplinari per mancata conoscenza del regolamento saranno obbligati a coprire 
eventuali penali o ammende previste ed applicate dalla Federazione patrocinante 
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l’evento (F.I.Bi.S. compresa). Pena l’inserimento in black list fino al pagamento delle 
stesse e verifica con gli organi competenti di sospensione dall’attività. 

 IMPORTANTE  Tutti i giocatori della Nazionale dovranno attenersi alle regole F.I.Bi.S. e alle 
decisioni del Team Leader incaricato per l’evento. Chiunque non dovesse attenersi alle 
regole sportive o a quelle del comportamento civile che si rende necessario in queste 
competizioni sarà oggetto di sanzioni disciplinari o a esonero dall’attività anche in ambito 
Europeo. Il Team Leader verrà nominato dal Responsabile Nazionale e dalla CT. 

 IMPORTANTE  I giocatori convocati per la Nazionale italiana potrebbero essere sottoposti 
a controlli antidoping prima della partenza per ogni evento, sia esso Nazionale od 
Internazionale, a cui parteciperanno rappresentando i colori della Nazionale Italiana.  
 IMPORTANTE  gli alloggi prenoti per per la nazionale italiana sono ad uso esclusivo degli 
atleti, sarà severamente vietato la condivisione con familiari e altri non appartenenti alla 
comitiva nazionale, pena l’esclusione immediata dalla competizione. 
 IMPORTANTE  qualora i Campionati Europei avessero luogo PRIMA delle Finali Nazionali 
e/o prima del termine dei Campionati IPT, (soprattutto in periodi di pandemia, ove i 
calendari sportivi hanno subito rallentamenti/sospensioni), la nazionale italiana maschile 
(nr. 3 atleti), femminile (nr. 2 atlete) sarà determinata da: 
- classifica generale delle Finali Nazionali 2020/2021, così da poter determinare in 
anticipo gli atleti partecipanti e poterli preparare adeguatamente alla competizione; 
- eventuali assegnazioni da parte della CT e del Responsabile Nazionale di sezione; 
 

 

PREMIO MEDAGLIE 

Gli atleti che durante i Campionati Europei otterranno risultati di spessore, avranno diritto 
alle seguenti quote iscrizioni gratuite, NON cumulabili: 

Categoria Oro Argento Bronzo 

Men 
n. 1 anno iscrizione 

IPT 
n. 3 iscrizioni IPT n. 2 iscrizioni IPT 

Women 
n. 1 anno iscrizione 

IPT 
n. 3 iscrizioni IPT n. 2 iscrizioni IPT 

Juniors/pupils 
n. 1 anno iscrizione 

IPT 
n. 3 iscrizioni IPT n. 2 iscrizioni IPT 

Ladies/Seniores 
n. 1 anno iscrizione 

IPT 
n. 3 iscrizioni IPT n. 2 iscrizioni IPT 
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CAMPIONATO REGIONALE-NAZIONALE A SQUADRE 
 
Il torneo nazionale a squadre si svolgerà in tutte le regioni aderenti (minimo 4 squadre a 
regione).  
Sono ammessi tutti i giocatori tesserati regolarmente per la stagione in corso e che 
abbiano partecipato all’attività federale. Le squadre dovranno essere composte da un 
numero minimo di 4 giocatori + un massimo di n.4 riserve appartenenti allo stesso 
C.S.B., con le seguenti limitazioni: 

- possono essere schierate in campo massimo 2 Serie A   

- possono essere schierate in campo al massimo n.1 giocatore di serie Nazionali 

(quindi in un match massimo n.2 Serie A o n.1 Serie A e n.1 Nazionale) 

- il resto dei giocatori schierati potranno essere serie B o C 

Ogni squadra dovrà dare un elenco di giocatori che potranno essere sostituiti prima 
dell’inizio della manifestazione. Ogni match si svolgerà con la seguente formula: 

- 4 singoli 1 per specialità (palla 9, palla 8, palla 10, pool continuo) con vantaggi 

per categoria.  

SPECIALITÀ 
DISTANZ

A 
NAZIONALE 

parte da 
SERIE A 
parte da 

SERIE B 
parte da 

SERIE C 
parte da 

Pool continuo 70 0 10 20 40 
Palla 8 7 0 1 2 4 
Palla 9 8 0 1 2 4 

Palla 10 7 0 1 2 4 
Per ogni match vinto la squadra avrà 1 punto, quindi i risultati possibili saranno 4-0, 3-1, 
2-2. 
Alla fine dei gironi di qualificazione accederanno alle finali: n.1 squadra su 4 iscritte. Le 
finali del torneo a squadre, per esigenze organizzative, si terranno in sede di Finali 
Nazionali o in sede e data separata).  
Alle finali in caso di pareggio tra 2 squadre si procederà ai penalty shootout. 
 

 
FORMULA CAMPIONATO A SQUADRE REGIONALE 

 
La formula di gioco proposta per il campionato a squadre prevede: 

- con ipotesi di 16 squadre partecipanti, n.2 gironi all’italiana da 8 (andata e ritorno 

+ play off); ai play off accedono tutte e 16 le squadre (prime 4 di ogni girone ai 

tabelloni dei diretti, ultime 4 di ogni girone ai tabelloni dei recuperi); 

- con ipotesi di 8 squadre partecipanti, n.1 girone all’italiana da 8 (andata e ritorno 

+ play off); 
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- In caso di numeriche minori o maggiori saranno considerate formule 

personalizzate in base alle esigenze regionali ma dovranno sempre prima 

presentate ed essere approvate; 

QUOTE ISCRIZIONE  

La quota iscrizione per ogni team sarà di € 150.00 (€ 100,00 da versare a F.I.Bi.S. in 
accantonamento per il montepremi delle Finali Nazionali - € 25,00 alla DG per acquisito 
coppe e organizzazione gara - € 25,00 alla sala ospitante) 
Ogni squadra dovrà indicare il nome del proprio capitano, che avrà il compito di 
raccogliere le quote dei giocatori prima di ogni match. 
 

ITALY CUP OF POOL 
La ITALY CUP OF POOL è un torneo di doppio aperto a tutte le categorie N-A-B-C. L 
Le coppie potranno essere formate da giocatori anche non appartenenti allo stesso club 
ma nel rispetto dei seguenti vincoli: 
- non 2 categorie Nazionali; 
- possibili nr. 2 serie A; 
- possibili nr. 1 Nazionale e nr. 1 serie A; 
Formula di gioco: Tabellone massimo 64 coppie - Doppio KO primi 2 turni (formula 
europeo). Specialità palla 9. 
Quota iscrizione € 110,00 a coppia (€ 100,00 a montepremi + € 5,00 alla sala / € 2,50 
alla DG ed € 2,50 per l’acquisto di coppe/medaglie). 
 
CLAUSOLE IN PREVISIONE DI NUOVO STOP CAMPIONATO  
Auspicando che la stagione sportiva possa riprendere senza alcuna interruzione, si 
rammenta che, come ha dimostrato l’esperienza della stagione precedente, la F.I.Bi.S., si 
adopererà affinché al nostro sport sia concesso di proseguire anche in caso di lockdown, 
almeno per le manifestazioni di interesse Regionale e Nazionale. 
Tuttavia, nel caso vi siano delle realtà che si trovino nell’impossibilità di dare seguito al 
calendario sportivo per evidenti difficoltà organizzative, preghiamo le stesse di contattare 
tempestivamente la CT che provvederà a valutare quale sia la soluzione migliore per 
affrontare ogni singolo caso. 
Laddove invece vi sia la possibilità di dar luogo agli eventi, NON saranno consentiti 
annullamenti manifestazioni senza previo consulto con la CT. 
Eventuali tappe che dovessero essere annullate, NON saranno conteggiate ed andranno 
a decurtare il numero di prove minime per l’accesso alle varie manifestazioni. 
Esempio: se una Regione anziché disputare 7 prove regionali, dovesse trovarsi ad averne 
disputato solo 5, agli atleti, per le qualifiche agli eventi Nazionali, non sarà richiesta la 
partecipazione di 5 eventi su 7, ma di  3 su 5 e così via. 
Riteniamo comunque si possano accogliere casistiche ad hoc, che verranno discusse 
dalla CT, come ad esempio, assegnazione d’ufficio di convocazione alle Finali Nazionali 
o partecipazione ad eventi Europei/Internazionali. 
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ITALY LEAGUE (NUOVO PROGETTO) 
La ITALY LEAGUE, si presenta come un evento che coinvolga TUTTE le categorie in unica 
competizione, all’interno delle sale, al fine di volturare la normale attività di allenamento 
in vera e propria attività agonistica e sviluppo del movimento. 
 
 
REGOLAMENTO  
Possono aderire tutti i CSB affiliati alla Federazione. 
Ogni CSB genererà dei gironi composti da minimo/massimo 8 giocatori cad., 
esclusivamente appartenenti a quel CSB (non esterni, a meno che vi sia un CSB con 
numerica atleti inferiori), i quali, disputeranno un torneo di andata e ritorno. 
 
SVOLGIMENTO 
Specialità P9 – race to 12 con i seguenti vantaggi di categoria: 

NAZIONALE DA 0 SERIE A   DA 2 SERIE B   DA 4 SERIE C   DA 6 
 
Punteggio assegnato: vittoria = 1 / sconfitta = 0  
 
Ogni giocatore disputerà nr. 14 match (7 andata e 7 ritorno) 
 
Periodo di svolgimento 01/10/2021 – 31/3/2022 
 
 
ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno essere eseguite tramite il Presidente del proprio C.S.B., via mail, 
all’indirizzo info@poolgare.it, complete di: 
- nominativi; 
- categoria atleti; 
 
COSTO A MATCH: Il costo per ogni match che verrà disputato è di € 15,00 a giocatore 
(= Tot. € 30,00 andata e ritorno di cui € 20,00 andranno a formare un montepremi per le 
Finali Nazionali ed € 10,00 alla sala ospitante). Così facendo ogni girone (andata e 
ritorno), svilupperà un montepremi destinato alle Finali Nazionali pari ad € 1120,00 €. 
 
QUOTA ISCRIZIONE EVENTO: La quota iscrizione è fissata in € 70,00 ad atleta (= a saldo 
per le quote degli ultimi 7 match di ritorno, dove il giocatore, dovrà corrispondere solo 
la quota di € 5,00 alla sala ospitante). 
 
Si qualificano alla fase finale nr. 2 giocatori per ogni girone: 
- 1° classificato 
- vincente dei play off (potranno essere disputati dagli atleti dal 2° all’8° posto in classifica 
e SOLO quei giocatori che non hanno portato a termine i propri match) 
 
Nel caso in cui un atleta NON termini i suoi match, gli stessi verranno assegnati 
all’avversario = + 1 punto a match. 

mailto:info@poolgare.it
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Ogni atleta qualificato avrà diritto ad un rimborso forfettario pari ad € 250,00 per la 
partecipazione alla fase finale che si terrà ad eliminazione diretta, race to 12. 
 
IPOTESI: 
Montepremi con 32 gironi 
Accantonati € 35840,00 
Alla DG/sala € 840,00  
A montepremi € 250,00 X 64 = € 16.000,00 
 
RIMBORSI: 
1° CLASSIFICATO € 5000,00  
2° CLASSIFICATO € 3000,00 
3° CLASSIFICATI  € 1500,00 
5/8° CLASSIFICATI  € 1000,00 
9/16° CLASSIFICATI  € 500,00 
****************************************************************************************** 
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Tutto quanto non specificato in tale programma potrà essere pubblicato con appendice 
di variazione, dal Resp. Nazionale Sez. Pool, in collaborazione con la CT. 
Eventuali modifiche di carattere urgente, potranno essere adottate dalla CT, senza 
indugio. 
 
Per gli organi competenti in qualsiasi materia, fare riferimento a: 
https://www.fibis.it/federazione.html 
Link utili: 
CONSIGLIO FEDERALE https://www.fibis.it/federazione/consiglio-federale.html 
AREA SPORTIVA 
 https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_AREA_SPORTIVA.pdf 
AREA FORMATIVA 
 https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_Area_Formativa.pdf 
AREA SVILUPPO  https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_-
5_AREA_SVILUPPO.pdf 
AREA COMM.  https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_-
6_AREA_COMUNICAZIONE.pdf 
AREA INFOR.NE 
 https://www.fibis.it/images/ORGANIGRAMMA_Area_Informatizzazione.pdf 
AREA AMM.NE  
 https://www.fibis.it/images/AREA_AMMINISTRATIVA.pdf 
ORGANI TERRITORIALI https://www.fibis.it/federazione/organi-territoriali.html 
DOCUMENTI FEDERALI https://www.fibis.it/federazione/carte-federali.html 
GIUSTIZIA FEDERALE  https://www.fibis.it/federazione/giustizia-federale.html 
 
 
 
Milano, li 02/09/2021 
Il Responsabile Nazionale Sez. Pool   SIG. MONACO MICHELE 
Il consigliere paritetico Sez. Pocket   SIG. RA MERRY FONTES DA SILVA 
La commissione tecnica Sez. Pool   SIG. MONACO MICHELE/SIG. RA 
MERRY FONTES DA SILVA     
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