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REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO  
SETTORE POCKET – SPECIALITA’ POOL 

STAGIONE AGONISTICA 2022-2024 
(VALIDITA’ BIENNALE) 

________________________________________ 
COMMISSIONE TECNICA 

La commissione tecnica viene nominata ogni anno sportivo, dal Consigliere paritetico di 
sezione. 

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

Si provvederà ad integrazione, a seguito progetto di fusione con Federazione Italiana gioco 
del Bowling – dopo il 15/09/2022. 

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

A seguito, la proposta 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 

Il ruolo di “Responsabile Regionale” viene affidato ai Paritetici di Sezione,  regolarmente 
eletti in Assemblea Nazionale Elettiva - quadriennio olimpico 2021/2024 
(https://www.fibis.it/federazione/news-federazione/2539-risultati-elezioni-regionali-
quadriennio-olimpico-2021-
2024.html?highlight=WyJlbGV6aW9uaSIsInJlZ2lvbmFsaSIsImVsZXppb25pIHJlZ2lvbmFsaS
Jd).  
Nelle Regioni PRIVE di Paritetico eletto, la commissione tecnica, provvederà a nominare 
un referente (di anno in anno), che svolgerà il ruolo di coordinatore Regionale, monitorato 
dalla stessa. 
Entrambe le figure, hanno il compito di organizzare l’attività regionale coinvolgendo TUTTE 
le sale affiliate alla Federazione presenti nel territorio, senza eccezione alcuna, nonché di 
promuovere lo sviluppo del movimento. Agli stessi è richiesto un continuo confronto con 
la C.T. di sezione e di rappresentare la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, attenendosi 
alle regole statutarie F.I.Bi.S.  
Ai paritetici di Sezione, verrà corrisposto un contributo pari ad € 10,00 / tessera, per tutte 
le tessere maturatasi in sezione pocket – con specialità primaria POOL (€ 2,00 / tessera 
saranno congelate a discrezione della sezione, per investimenti nel movimento), previo 
controllo che nella Regione il Programma sia svolto e promosso.  
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Ai Referenti Regionali, nominati, verrà riconosciuto un rimborso forfettario, una tantum, in 
base al lavoro svolto, fino a massimo € 400,00 / anno (a seguito invio report del lavoro 
svolto).  

In corso di stagione, è possibile, se necessario, che 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. 

 

REGOLE GENERALI – REGOLE SPORTIVE – TESSERAMENTO  
 

Tutti gli atleti che intendono partecipare alle attività sportive della F.I.Bi.S. - Federazione 
Italiana biliardo sportivo, per la stagione sportiva 2022-2023, comprendente Campionati 
Provinciali, Regionali, circuito nazionale (I.P.T.) o qualsivoglia ulteriore manifestazione 
organizzata dalla stessa, devono provvedere obbligatoriamente al tesseramento, presso 
ASD/CSB, all’interno della propria REGIONE DI RESIDENZA (con eccezione di 
presentazione richiesta nulla-osta, a fronte di reale collaborazione o sponsorizzazione con 
CSB fuori Regione), regolarmente affiliati alla F.I.Bi.S, come regolamentato da circolare: 
https://www.fibis.it/news/51-federazione/3146-affiliazione-e-tesseramento-2022-
2023.html 
 
NDR: alcune regole generali o di gioco, non espressamente specificate in questo 
programma, potranno essere introdotte e/o adottate durante le gare, deliberate e/o 
inserite, previa convocazione della commissione tecnica ed accettazione della proposta in 
C.F.. 
 
 
ESTRATTO CASI PARTICOLARI 
 
Gli Atleti aventi nazionalità italiana e residenti all’estero potranno tesserarsi presso 
qualsiasi C.S.B. nel territorio 
italiano.  
Gli Atleti con nazionalità straniera comunitaria e residenti in Italia, potranno tesserarsi 
presso un C.S.B. all’interno 
della propria regione di residenza e potranno partecipare a tutte le attività agonistiche 
federali.  
L’unica eccezione 
è costituita dal campionato assoluto che assegna il titolo italiano di categoria.  
Gli Atleti con nazionalità straniera extracomunitaria e residenti in Italia, potranno 
tesserarsi presso un C.S.B. all’interno della propria regione di residenza, a condizione che 
siano in possesso di regolare permesso di soggiorno (rilasciato non a fini turistici) e 
potranno partecipare a tutte le attività agonistiche federali. L’unica eccezione è costituita 
dal campionato assoluto che assegna il titolo italiano di categoria. 
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Trasferimenti di Atleti tesserati 
Il Trasferimento ad altra Associazione/Società all’interno della stessa regione di residenza 
potrà essere effettuato nel corso di tutta la stagione sportiva. La richiesta di trasferimento, 
necessita del nulla osta del C.S.B. di appartenenza e del benestare del nuovo C.S.B. che 
riceve il tesserato. Il nulla osta da parte del C.S.B. di appartenenza comunque non potrà 
essere negato nei seguenti casi: 
a) trasferimento della residenza in altra provincia della stessa regione; 
b) trasferimento del domicilio per motivi di lavoro, di studio, o per servizio militare in altra 
provincia all’interno della stessa regione; 
c) altri validi motivi documentati; 
d) documentata incompatibilità ambientale tra i membri del Consiglio Direttivo del C.S.B. 
e/o responsabili sportivi e il tesserato che richiede il trasferimento. 
 
Il Trasferimento ad altra Associazione/Società, al di fuori della propria regione di avvenuto 
tesseramento può essere effettuato nel corso di tutta la stagione sportiva. La richiesta di 
trasferimento, verrà accettata solo in caso di: 
a) trasferimento della residenza in altra regione; 
b) trasferimento del domicilio per motivi di lavoro, di studio, o per servizio militare in altra 
regione; 
c) altri validi motivi documentati. 
In tali casi l'Atleta è tenuto a farne richiesta scritta al Presidente/Delegato Regionale ove 
risiede, indicando una delle precedenti ragioni. Il Presidente/Delegato Regionale, entro 
cinque giorni dal ricevimento della domanda, deve decidere in merito alla concessione del 
nulla osta al trasferimento. Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato per 
iscritto. 
Entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego del nulla osta l’Atleta può ricorrere al 
Consiglio Federale. 
 
E’ compito del Presidente del CSB/ASD predisporre il tesseramento degli atleti, su propria 
piattaforma https://tesseramento.fibis.it/. 
I Referenti Regionali NON sono autorizzati ad accedere alle piattaforme PRIVATE DEI 
CSB/ASD affiliati per coadiuvare tale procedura.  
 
Tutti i C.S.B. affiliati, hanno il diritto ad ospitare manifestazioni federali, motivo per cui, per 
essere tenuti in considerazione, dovranno presentare richiesta alla commissione tecnica 
tramite invio di mail a pool@fibis.it, presentando compilato l’apposito modulo scaricabile 
al seguente indirizzo http://poolgare.it/pub/docs/Modulistica.php 
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TESSERAMENTO NUOVI ATLETI 
 

Per gli atleti che eseguiranno per la prima volta il proprio tesseramento nella sezione 
pocket – spec. POOL - 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 dalla commissione tecnica, 
con conseguente decurtazione del 50% dei punti acquisiti (se in corso di stagione).  
Lo schema da considerare per l’attribuzione dell’inserimento di categoria, provenienti da 
altre sezioni, è il seguente: 
 
ESORDIENTE       SERIE C 
PROVENIENZA DA SERIE C SPEC. 8-15  SERIE C SPEC. POOL 
PROVENIENZA DA SERIE B SPEC. 8-15  SERIE C/B SPEC. POOL (VAL. TECNICA) 
PROVENIENZA DA SERIE A SPEC. 8-15  SERIE B/A SPEC. POOL (VAL. TECNICA) 
PROVENIENZA DA SERIE NAZ. SPEC. 8-15  SERIE A SPEC. POOL (VAL. TECNICA) 

Eventuali tesseramenti inseriti in categoria errata, saranno corretti di default. 
 

PROMOZIONI AUTOMATICHE 

 
SERIE A 
Dalla serie A, al termine della stagione sportiva, vengono promossi alla categoria 
Nazionale nr. 6 atleti, individuati come segue: 
- i primi nr. 3 atleti della classifica stagionale circuito Nazionale; 
- i primi nr. 3 atleti della classifica generale dopo le Finali Nazionali; 
 
SERIE B / C 
Dalla serie B e C, al termine della stagione sportiva, verranno promossi nella categoria 
superiore: nr. 8 atleti, individuati come segue: 
- i primi nr. 4 atleti della classifica stagionale circuito Nazionale; 
- i primi nr. 4 atleti della classifica generale dopo le Finali Nazionali; 
- il primo atleta, di ogni relativa serie, nella classifica finale dei Campionati Regionali (per 
ogni Regione) = Campione Assoluto Regionale (vedere paragrafo dedicato); 
 
Ciò che esula da quanto sopra, potrà essere richiesto dal Responsabile Regionale alla C.T., 
con giustificati motivi. La C.T. valuterà tali richieste e provvederà ad esprimere giudizio 
unanime. 
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TEST DI CATEGORIA PER PASSAGGIO A CATEGORIA SUPERIORE E  

RETROCESSIONI 

RETROCESSIONI 

Concesse retrocessioni per: 

- Categoria Nazionali (vedere paragrafo); 

- per gli atleti appartenenti alla Serie A che negli ultimi 2 anni si siano assentati dal 
movimento Federale. Gli stessi potranno presentare domanda di retrocessione in Serie 
B, che sarà valutata e votata dalla C.T., che esprimerà giudizio insindacabile. 
 
TEST DI CATEGORIA PER PROMOZIONE CATEGORIA SUPERIORE 
Per poter accedere alla categoria superiore, senza ottenimento della stessa per meriti 
sportivi, (da serie C a serie B e serie B a serie A – non sono contemplati nr. 2 test per 
passaggio di due categorie), può essere fatta richiesta alla C.T., via mail all’indirizzo 
pool@fibis.it. 
La stessa, provvederà ad organizzare adeguato TEST di categoria, che dovrà essere 
svolto in presenza di un istruttore federale F.I.Bi.S. . 
Il test ha un costo di € 25,00 (€ 20,00 contributo per l’istruttore ed € 5,00 alla sala per 
la quota tavolo) e 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% 

 
CATEGORIA NAZIONALI 

Gli atleti appartenenti alla Categoria Nazionali saranno nr. 32 /stagione sportiva. 
Gli aventi diritto a tale categoria, dovranno confermare la propria adesione con mail a 
pool@fibis.it contestualmente al versamento di € 100.00, entro e NON oltre il gg. 
20/09/2022, (quota iscrizione alla Categoria Nazionale / accantonamento Finali Nazionali).    
 
Nel caso in cui un atleta, promosso o appartenente a tale categoria per merito sportivo, 
SCELGA di non aderire alla stessa, sarà inibita la sua iscrizione in serie A, per anni 1 
(stagione sportiva), al termine del quale, potrà ri - accedere con iscrizione in serie A. 
 
In caso in qui uno o più atleti, rinuncino alla categoria Nazionale, i posti saranno riassegnati 
con il seguente criterio: 
- ai primi atleti (in ordine di classifica), retrocessi, dalla Categoria Nazionale alla Serie A; 
- in caso di rinuncia degli atleti di categoria Nazionale retrocessi, verranno assegnati agli 
atleti della serie A in base alla classifica continua Finali Nazionali + stagione sportiva I.P.T.; 
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ABBIGLIAMENTO 

L'abbigliamento di ogni giocatore deve risultare pulito, consono ed in buone condizioni.  
La Direzione Gara ha l’obbligo di controllare l’abbigliamento sia regolamentare ed ha piena 
facoltà di estromettere il giocatore NON idoneo, senza eccezione alcuna. PRIMA e 
DURANTE la manifestazione, qualora ad inizio gara non vi sia stato il tempo per farlo. 
 

DRESS CODE CONSENTITO 

- Polo con stemma C.S.B. o stemma F.I.Bi.S. con colletto o coreana; 

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

- Pantalone elegante NERO; 

- Cintura di colore scuro (nero, blu, marrone, grigio); 

- Scarpe eleganti o casual, di colore scuro (ammesse running di unico colore); 

- Calzini - Neri o scuri. Concesso anche calzino corto; 

Le donne possono anche indossare gonna di colore scuro (nero, blu, marrone, grigio), 
tassativamente sotto al ginocchio. Calzature tipo “ballerine” o scarpa con tacco, purché non 
sandalo aperto. 

PUNTEGGI APPLICATI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

In tutti gli eventi organizzati dalla F.I.Bi.S.– Settore Pocket, specialità 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 
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 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 = FF (CATEGORIA NAZIONALI 
INCLUSA)  

PROGETTO ISTRUTTORI 

______________________________________________  
Il settore sta organizzando dei corsi per 1° livello base, che si svolgeranno in data e luogo 
da confermare. Il tutto verrà pubblicato, come progetto su sito Federale. 

 
PROGETTO CAMPUS YOUTH 

______________________________________________  
La Federazione, ha deciso di stanziare un contributo, a favore del settore pocket – spec. 
pool. Tale contributo (che verrà stabilito nei prossimi C.F.), verrà messo a disposizione, di 
alcuni atleti, UNDER 23, individuati dalla C.T., che, per meriti sportivi e buon rendimento 
scolastico, siano ritenuti meritevoli. Agli stessi, sarà proposta o la partecipazione ad eventi 
internazionali che possano essere coadiuvanti per la loro crescita, o al ritiro in “campus”, 
che possa migliorare la loro prestazione tecnica.  
 

ATTIVITÁ REGIONALI – PROVINCIALI: Serie A – B – C 

______________________________________________ 

Tutti gli eventi del Settore Pocket, specialità POOL, saranno inseriti in piattaforma 
www.poolgare.it. 

Gli atleti tesserati alla F.I.Bi.S.– Settore Pocket, specialità POOL, sono pertanto invitati ad 
eseguire la propria registrazione su tale piattaforma: 
http://poolgare.it/pub/registrazione.php,  a seguito della quale saranno in possesso di 
codice pin e password personali per provvedere, alla propria iscrizione agli eventi. 

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

Nella stagione sportiva 2022/2023 sono previste a titolo Regionale: 

- nr. 7 prove Regionali (SERIE A e B = nr. 2 Palla 8 – nr. 2 palla 9 – nr. 2 palla 10 – nr. 1 14.1 
– SERIE C = nr. 3 Palla 8 e nr. 4 Palla 9) ; 

- Play off Campionato Regionale in unica prova; 

- Campionato Regionale a Squadre, in prova unica o (a discrezione del Referente Regionale 
che dovrà organizzare il tutto), svoltosi in più giornate, in osservanza del calendario 
nazionale, anche infrasettimanali o serali; 
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ATTIVITA’ REGIONALE 

L’attività regionale/provinciale dovrà essere pianificata dal Responsabile Regionale e/o 
Referente Regionale, che si deve attenere a quanto sopra esposto. Eventuali esigenze che 
esulano dal suddetto programma, dovranno essere esposte alla C.T. 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 autorizzazione 
di modifiche apportate. 

TUTTE le Regioni sono tenute a rispettare le date assegnate ad ogni singolo evento, 
(giornata di gioco prioritaria DOMENICA, utilizzo del Sabato se necessario per numerica), 
senza defezione alcuna. Eventuali modifiche alle date, per motivazioni certificabili, 
dovranno essere richieste alla C.T., tramite mail pool@fibis.it 

TUTTA l’attività Regionale deve essere terminata ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 
10/05/2023.  Se entro tale data alcune Regione non avessero concluso il Campionato 
Regionale, saranno stilate classifiche/promozioni e qualifiche, SOLO sulle prove disputate. 

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; 

- la DG ha la possibilità di variare le formule di gara/distanze in base alle esigenze locali, al 

numero degli iscritti e/o numero tavoli a disposizione, ma SEMPRE con le seguenti distanze 

minime:  
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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 /€ 5,00 alla 

sala / € 2,50 alla DG ed € 2,50 per l’acquisto di coppe/medaglie)  

- Serie B  € 10.00  

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

-  Serie C  € 10,00   

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

- Play Off A-B-C  € 15,00  

(€ 15,00 organizzazione NO MONTEPREMI) 

Dopo la scadenza del termine di iscrizione, NON SONO AMMESSE ISCRIZIONI TARDIVE.  

IN CASO DI FORFAIT, L’ATLETA É TENUTO A PAGARE L’INTERA QUOTA ISCRIZIONE 

AUMENTATA DI € 10,00 DI PENALE – PER MANCATA PARTECIPAZIONE E CANCELLAZIONE 

SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO. (saranno concesse assenze giustificate, senza penali, in 

caso di presentazione di certificato medico). 

Al termine di ogni prova Regionale, è obbligo del Resp. Regionale o della D.G., trasmettere 
alla C.T. il report dell’evento, comprensivo di quote iscrizioni, ripartizione spese, 
all’indirizzo mail pool@fibis.it.   
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CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 

Il Campionato Regionale 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. Le squadre dovranno essere composte da un numero minimo di 4 giocatori + un 
massimo di n.4 riserve, appartenenti allo stesso CSB. 
Criteri obbligatori: 

- possono essere schierate in campo massimo nr. 2 Serie A;   

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

Ogni squadra fornirà alla D.G., l’elenco dei giocatori, che potranno essere sostituiti prima 

dell’inizio della manifestazione, nel rispetto degli stessi criteri.  

FORMULA DI GIOCO 

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

categoria.  

SPECIALITÀ DISTANZA 
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.  
 
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); 

- In caso di numeriche minori o maggiori, saranno considerate formule 

personalizzate in base alle esigenze regionali, ma dovranno essere presentate ed 

approvate dalla C.T.; 

QUOTE ISCRIZIONI per ogni team € 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)  
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QUALIFICA ALLE FINALI NAZIONALI E TITOLI  

DA REGIONALI: 

Al termine delle 7 prove, viene stilata la classifica generale, con scarto della peggior prova 
(quindi i migliori 6 risultati su 7 prove). Il 1° classificato, (senza necessità di minimo prove 
disputate), sarà il Campione Regionale di Categoria. 

In caso di parità saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

1. Risultati scontri diretti ; 
2. In caso di parità si procederà ai penalty shot (5 cadauno poi ad oltranza); 

Accedono alle Finali Nazionali di settore, per la serie A - B e C, gli atleti partecipanti ad 
ogni Campionato Regionale, con il seguente criterio: 

- iscritti 1-10  = 1 posto 

- iscritti 11-20  = 2 posti 

- iscritti 21-30  = 3 posti 

- iscritti 31-40  = 4 posti 

- iscritti 41-40  = 5 posti 

 

Accedono alla prova Play Off: TUTTI gli atleti NON qualificati in classifica generale, 

che abbiano partecipato ad almeno 5 prove su 7. 

Da Play Off, gli aventi diritto alla partecipazione alle Finali Nazionali sono:  

- iscritti 1-16  = 1 posto 

- iscritti 16-24  = 2 posti 

- iscritti 24-32  = 3 posti 

- oltre ai 32 = 4 posti 

 

ATTENZIONE: per iscritti si intende iscritti e partecipanti. In caso di atleti con forfait, 
non saranno tenuti in considerazione. (esempio: iscritti 16 partecipanti 15 = 1 posto) 
Questo per evitare vi siano iscrizioni “fittizie” atte solo a generare più posti a 
disposizione. 

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 Play Off 
Provinciale, fino a nr. 16 iscritti, da 17 iscritti ed oltre nr. 2 posti. 

DA ENTRAMBE I CAMPIONATI NON SONO PREVISTE RISERVE. 
L’ATLETA PUO’ PARTECIPAZIONE O AL CAMPIONATO PROVINCIALE O A QUELLO 

REGIONALE. NON AD ENTRAMBI. 
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DA CAMPIONATO A SQUADRE: 

Al termine della prova, la 1° squadra di ogni classifica Regionale, sarà la SQUADRA 
CAMPIONE REGIONALE. 

Si qualificano alle finali Nazionali, 1 squadra ogni 4 partecipanti. 

Il CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE, potrebbe essere disputato in sede separata 
rispetto alle finali Nazionali. O durante le Finali Nazionali, a discrezione 
dell’organizzazione. 

 
CIRCUITO NAZIONALE – abbr. I.P.T.  

______________________________________________ 
L’Italian Pool Tour (I.P.T.) sarà composto da: 

- nr. 6 Prove per la Categoria Nazionali (specialità nr. 1 palla 8 – nr. 2 palla 9 – nr. 2 palla 
10 – nr. 1 14.1); 

- nr. 4 Prove per le serie A – B – C (nr. 1 palla 8 – nr. 2 palla 9 – nr. 1 palla 10) 

- nr. 1 Prova a coppie; 

 

FORMULA DI GARA  PROVE CATEGORIA NAZIONALI 

- Tabellone di gara da 32 atleti doppio KO;  

- i primi 8 della stagione precedente saranno teste di serie alla prima prova 2022/2023; 

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

sorteggio random (2 per girone); 

QUOTE ISCRIZIONE  I . P . T. Categoria Nazionali  € 110.00  (per tutti Juniores/Pupils inclusi) 

( € 100,00 a montepremi - € 10,00 quota arbitri) 

MONTEPREMI MAGGIORATO DI € 1000.00 A PROVA. (TOTALE ANNUO € 6000.00) 

RETROCESSIONE DA CATEGORIA NAZIONALE 

Sulla classifica generale saranno retrocessi alla serie A, gli atleti dalla 27° alla 32° 

posizione (ultimi 6 – classifica stilata con scarto della peggior prova =  5 prove su 6). 

FORMULA DI GARA PROVE SERIE A – B - C 

- 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.  
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I primi 8 di ogni prova saranno teste di serie alla gara successiva ma sorteggiati 

random; 

QUOTE ISCRIZIONE  I . P . T.  

- Serie A     € 80,00  

( € 70,00 a montepremi + €  10,00 quota arbitri) 

- Serie B      € 60,00 

( € 50,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri) 

- Serie C     € 50,00 

( € 40,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri) 

 

Eventuali categorie Femminili/ Juniores/Pupils € 40,00   

a prescindere dalla categoria  ( € 30,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri) 

 

MONTEPREMI SUDDIVISO IN PARTI UGUALI. A PREMIO UN ATLETA OGNI 8 

PARTECIPANTI. 

FORMULA DI GARA IN DOPPIO 

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).  

QUALIFICA ALLE FINALI NAZIONALI  
Al termine delle suddette prove: 

- i primi 16 atleti della categoria Nazionali. (classifica stilata con scarto della peggior prova 
=  5 prove su 6); 

- i primi 16 atleti di serie A e B, accedono alle Finali Nazionali nelle rispettive categorie e 
saranno inseriti nei tabelloni a seconda della posizione acquisita; 

- i primi 16 atleti di serie C, accedono alle Finali Nazionali nelle rispettive categorie e 
saranno inseriti nei tabelloni a seconda della posizione acquisita; 
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CAMPIONATO WHEELCHAIR 

______________________________________________  
1) ove possibile si disputeranno campionati regionali dedicati alla sola categoria 
wheelchair. Questi ultimi daranno accesso al campione regionale; 

Per la classifica regionale, al termine delle 6 prove, viene stilata la classifica generale, con 
scarto della peggior prova (quindi 6 prove su 5).  

2) dove non sia possibile avere gironi dedicati, l’atleta può partecipare all'attività’ con 
inserimento nel tabellone, nella rispettiva categoria di appartenenza; 

 

CAMPIONATO SENIORES  

______________________________________________  
I Campionati Italiani Seniores saranno svolti in una gara unica, nelle seguenti modalità: 

- 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; 

i vincitori delle varie specialità saranno Campioni Italiani Seniores di specialità. 
La formula verrà scelta e potrà seguire variazioni, in base alle numeriche delle iscrizioni. 
La stessa sarà comunicata contestualmente 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 I. P. T. .  
 
QUOTA ISCRIZIONE€ 100,00  
(€ 70,00 accantonamento per partecipazione ai Campionati Europei – rimanenti per 
contributo alla sala / DG e per l’acquisto di coppe/medaglie) 
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FINALI NAZIONALI SETTORE – SPEC. POOL 

______________________________________________  
SERIE A – B – C : I primi nr. 16 atleti della Classifica generale I. P . T.  (Serie A-B) saranno 
inseriti nei tabelloni come teste di serie nel tabellone delle Finali Nazionali, i primi 4 per la 
serie C. 

Il loro effettivo posizionamento nel tabellone per ogni singola specialità sarà assegnato 
tenendo conto del piazzamento ottenuto nella relativa prova I. P . T.  . 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. 

CATEGORIA NAZIONALI: saranno inseriti nei tabelloni di ogni specialità tenendo conto del 
piazzamento ottenuto nelle relative prove di specialità disputate durante la stagione 
corrente. 

A parità di risultato/punteggio, verrà presa in considerazione:  

1. Miglior risultato nel match di specialità del circuito I.P.T.; 

2. Miglior posizione in classifica generale I.P.T. ; 

3. Miglior risultato/posizione classifica Finali Nazionali di specialità; 

4. Ordine alfabetico per cognome; 

5. Anche gli assenti alle finali verranno inseriti nella posizione predefinita; 

 

CATEGORIA FEMMINILE 

Il Campionato Italiano di Specialità sarà disputato durante le Finali Nazionali e sarà valido 
per l’assegnazione del Titolo Assoluto di Campionessa Italiana. 
 

Le Finali per il titolo assoluto saranno svolte con il seguente criterio: 

- 2 Tabelloni, uno per specialità, P8 - 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 sarà campionessa italiana assoluta 

2022/2023; 

Le prime 2 atlete qualificate alle finali, potranno partecipare anche al Master Femminile, 

sempre in fase di Finali Nazionali. 
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CATEGORIA MASTER FEMMINILE 

Il Campionato Italiano di Specialità sarà disputato durante le Finali Nazionali e sarà valido 
per l’assegnazione del Titolo Assoluto di Campionessa Italiana. 
 
Atlete inserite in tabellone come teste di serie ed aventi diritto alla categoria:  
 
MOSCETTI CRISTINA 
GAUDINO SILVIA 
GIOVANNINI SONIA 
IANNINI SARA 
GARLATTI FRANCESCA 
IGNESTI PATRIZIA 
NOSCHESE VALENTINA 
MARINA RAIOLA 
ORIANA GALAZZO  
 
Le Finali per il titolo assoluto saranno svolte con il seguente criterio: 

- 3 Tabelloni, uno per specialità, 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 sarà campionessa italiana assoluta 

2022/2023; 

CATEGORIA WHEELCHAIR 

Il Campionato Italiano di Specialità sarà disputato durante le Finali Nazionali e sarà valido 
per l’assegnazione del Titolo Assoluto di Campione Italiano Categoria Wheelchair 

 
Le Finali per il titolo assoluto saranno svolte con il seguente criterio: 

- 2 Tabelloni, specialità Palla 8 e Palla 9 con girone composto da 8 atleti ad eliminazione 

diretta; 

- Il tabellone è composto da max nr. 16 atleti i cui posti verranno assegnati in base alla 

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

- I vincitori delle varie specialità saranno Campioni Italiani di Specialità; 

- Al termine, il primo della Classifica Generale, diverrà Campione Italiano Assoluto 

2022/2023; 

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. 
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QUOTE ISCRIZIONE FINALI NAZIONALI  

- Serie A     € 100,00  

(€ 80,00 a montepremi + €  20,00 quota arbitri) 

- Serie B      € 90,00  

( € 70,00 a montepremi + € 20,00 quota arbitri) 

- Nazionali          € 100,00 (versata ad inizio anno sportivo) 

( € 100,00 a montepremi) 

- Master Femminile   € 90,00  

( € 70,00 a montepremi + € 20,00 quota arbitri) 

- Juniores/Pupils    € 50,00 

( € 30,00 a montepremi + € 20,00 quota arbitri) 

- Wheelchair    € 50,00 

( € 30,00 a montepremi + € 20,00 quota arbitri) 

- Femm.le     € 50,00  

( € 30,00 a montepremi + € 20,00 quota arbitri) 

 

RIMBORSI SPESE 

Per tutte le categorie, in parti uguali, viene erogato un rimborso ai primi 4 atleti di ogni 
classifica/specialità.  
 
Per la categoria Nazionali, il montepremi è maggiorato di € 4000.00, di contributo Federale. 
 
DETERMINAZIONE CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO – CATEGORIA NAZIONALE 

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 scontri diretti alle Finali Nazionali 

4 Miglior posizione in classifica Stagionale I.P.T.  

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

campione, 5 cadauno poi ad oltranza 

 

 

DETERMINAZIONE CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO – CATEGORIA A-B-C 

Nella determinazione del Campione Italiano ASSOLUTO, saranno presi in considerazione i 
seguenti parametri: 

1 Punteggio classifica Finale  

2 Miglior risultato/posizione classifica Finali Nazionali 

3 Risultati scontri diretti alle Finali Nazionali  
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4 In caso ancora di parità si procederà ai penalty shot per la determinazione del 

campione, 5 cadauno poi ad oltranza 

 
 IMPORTANTE   Le premiazioni, di tutte le manifestazioni, verranno effettuate dopo l’ultima 
finale in programma. Tutti i partecipanti sono tenuti ad essere presenti alle premiazioni 
finali, salvo diversa concessione della DG.  In caso contrario, o di assenza ingiustificata, il 
giocatore non avrà diritto al rimborso spese previsto. 

 
 

QUALIFICA CAMPIONATI EUROPEI 

______________________________________________  
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 

 

ITALY TEAM REGULAR 
 
Faranno parte della Nazionale italiana, i primi 3 atleti nella classifica Generale (Stagione 
I.P.T.  + Finali Nazionali). 

CONTRIBUTO FEDERALE 

 

Al Campione Italiano 2021/2022: partecipazione al Campionato Europeo a carico 

della Federazione = trasferta + soggiorno + giochi. 

In caso di rinuncia alla partecipazione, rimborso forfettario di € 500.00 per la 

partecipazione al circuito Eurotour (€ 500.00 x 6 = € 3000.00); 

 

Al 2° in classifica Nazionale Assoluta: partecipazione al Campionato Europeo a 

carico della Federazione = trasferta + soggiorno + giochi. 

In caso di rinuncia alla partecipazione, rimborso forfettario di € 400.00 per la 

partecipazione al circuito Eurotour (€ 400.00 x 6 = € 2400.00 ); 

 

Al 3° in classifica Nazionale Assoluta: partecipazione al Campionato Europeo a 

carico della Federazione = trasferta + soggiorno + giochi. 

In caso di rinuncia alla partecipazione, rimborso forfettario di € 300.00 per la 

partecipazione al circuito Eurotour (€ 300.00 x 6 = € 1800.00); 
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I restanti spot verranno assegnati, dalla CT, in base alla classifica. Tali atleti, avranno 

la possibilità di partecipazione, senza alcun contributo Federale. 

  

NON SONO CONTEMPLATI RIMBORSI DIVERSI DA QUANTO SOPRA SPECIFICATO, IN 

NESSUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE. 

 

ITALY TEAM  FEMMINILE 
 

Faranno parte della Nazionale italiana, le prime 3 atlete nella classifica Generale 
(Stagione I.P.T.  + Finali Nazionali). 
 

CONTRIBUTO FEDERALE 

Alla Campionessa Italiana 2021/2022: partecipazione al Campionato Europeo a 

carico della Federazione = trasferta + soggiorno + giochi.  

In caso di rinuncia alla partecipazione, rimborso forfettario di € 200.00/ per la 

partecipazione al circuito Eurotour (€ 200.00 x 6 = € 1200.00);  

 

Alla 2° in classifica Nazionale Assoluta: partecipazione al Campionato Europeo a 

carico della Federazione = trasferta + soggiorno + giochi.  

 

Alla 3° in classifica Nazionale Assoluta: partecipazione al Campionato Europeo a 

carico della Federazione = trasferta + soggiorno + giochi; 

 

I restanti spot verranno assegnati, dalla CT, in base alla classifica. Tali atleti, avranno 

la possibilità di partecipazione, senza alcun contributo Federale. 

 

NON SONO CONTEMPLATI RIMBORSI DIVERSI DA QUANTO SOPRA SPECIFICATO, IN 

NESSUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE. 

 
ITALY TEAM  WHEELCHAIR 

 

Faranno parte della Nazionale italiana, i primi 2 atleti nella classifica Generale delle Finali 
Nazionali . Eventuali aggiunte, valutate dalla C.T. o dal Responsabile di settore. 

CONTRIBUTO FEDERALE 

 partecipazione al Campionato Europeo a carico della Federazione = trasferta + soggiorno 

+ giochi. 
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ITALY TEAM  YOUTH 
Faranno parte della Nazionale italiana: 

- il Campione Nazionale Assoluto categoria Juniores stagione precedente; 

- il 1° atleta di categoria Juniores o Pupils, in classifica generale I.P.T. categoria 

Nazionale; 

- il 1° atleta di categoria Juniors o Pupils, in classifica generale I.P.T. serie A; 

 

CONTRIBUTO FEDERALE 

partecipazione al Campionato Europeo a carico della Federazione = trasferta + 

soggiorno + giochi. 

 

I restanti spot, eventuali, verranno assegnati, a totale discrezione della CT, coadiuvato 

dal Team Leader Nazionale, ed avranno la possibilità di partecipazione, senza  

contributo Federale. 

ITALY TEAM LADIES 
 

Faranno parte della Nazionale italiana: 
- eventuali atlete partecipanti all’edizione precedente di tale Campionato, che abbiamo 

ottenuto una medaglia; 
- la 1° atleta di categoria, selezionata tra le partecipanti in classifica generale N.P.T. di 

serie A; 
 
CONTRIBUTO FEDERALE 

partecipazione al Campionato Europeo a carico della Federazione = trasferta + 

soggiorno + giochi.  

 

Per tutte le suddette Nazionali, eventuali altri spot saranno assegnati 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).  
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ITALY TEAM SENIORS 
 

Faranno parte della Nazionale italiana, i primi 3 atleti qualificati al Campionato Nazionale 
Seniors (vedere paragrafo). 

CONTRIBUTO FEDERALE 

Montepremi accantonato durante il Campionato Nazionale, diviso in parti uguali + 

partecipazione al Campionato Europeo con a carico Federale, il costo dei giochi e 

dell’alloggio, previsto in una camera tripla (eventuali modifiche, di qualsiasi genere, a 

carico dell’atleta).  

I restanti eventuali spot a disposizione saranno affidati in base alla classifica massimo fino 
all’ 8° posto e senza contributo Federale. 
 

DISCIPLINA PER LA PARTECIPAZIONE AI 
CAMPIONATI EUROPEI: 

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 l’evento (F.I.Bi.S. compresa).  

Pena la sospensione dall’attività Regionale, Provinciale e Nazionale, fino al pagamento 
delle stesse e previa verifica, con gli organi competenti, di eventuale provvedimento 
disciplinare. 

Gli atleti della Nazionale dovranno attenersi alle regole F.I.Bi.S.– Settore Pocket, specialità 
POOL ed alle decisioni del Team Leader (nominato dal Responsabile Nazionale e dalla C.T.), 
incaricato per l’evento. Chiunque non dovesse attenersi sarà escluso ed allontanato 
dall’evento.  

La partecipazione ai Campionati Europei, non contempla la trasferta dell’atleta con 
eventuali accompagnatori e/o famigliari. Qualora gli stessi decidano comunque per la loro 
presenza, la stessa dovrà essere programmata al di fuori dell’ambito Federale. 

CONTRIBUTO FEDERALE 

Al termine dei Campionati Europei, gli atleti che otterranno risultati di spessore, avranno 
diritto alle seguenti quote iscrizioni gratuite, NON cumulabili: 

 

Categoria Oro Argento Bronzo 

REGULAR n. 4 ISCRIZIONI I.P.T. n. 3 ISCRIZIONI I.P.T. n. 2 ISCRIZIONI I.P.T. 

REGULAR 
FEMMINILE  

n. 4 ISCRIZIONI I.P.T.  n. 3 ISCRIZIONI I.P.T. n. 2 ISCRIZIONI I.P.T. 

WHEELC./ n. 4 ISCRIZIONI I.P.T. n. 3 ISCRIZIONI I.P.T. n. 2 ISCRIZIONI I.P.T. 
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JUNI./PUPILS 

LADIES/SENIOR n. 4 ISCRIZIONI I.P.T. n. 3 ISCRIZIONI I.P.T. n. 2 ISCRIZIONI I.P.T. 

 

NON SONO CONTEMPLATI RIMBORSI DIVERSI DA QUANTO SOPRA SPECIFICATO, IN 

NESSUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE. 

 

ATTIVITA’ AGONISTICA NON FEDERALE 

______________________________________________  
Tutti i C.S.B. ed A.S.D. affiliati alla  F.I.Bi.S. - Federazione Italiana biliardo sportivo, per la 

stagione sportiva 2022/2023, possono organizzare eventi sociali, previa consultazione del 

calendario sportivo ufficiale, affinché non vi siano eventi Federali in concomitanza.  

Qualora i C.S.B. ed A.S.D. intendano organizzare eventi con approvazione della F.I.Bi.S. - 

Federazione Italiana biliardo sportivo, pertanto, inserendo gli stessi nel calendario 

Federale, sono tenuti ad inviare formale richiesta al seguente indirizzo mail pool@fibis.it. 

CLAUSOLA DI ESONERO PER PARTECIPAZIONE AD 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE IN RAPPRESENTANZA 

DELL’ITALIA 

Negli ultimi anni, gli organismi internazionali, leader nel movimento del biliardo, spec. 

Pool/Snooker (EPBF – WPA – Matchroom – EBSA etc.), hanno intensificato le loro proposte 

e, sempre più, attuano delle programmazioni che richiamano anche i nostri atleti, quali 

rappresentanti della nostra Nazione. 

A tal proposito, non essendo possibile tenere in considerazione TUTTI i calendari e, non 

essendo gli stessi completamente pubblicati prima della stesura del regolamento tecnico 

stagionale, può accadere, alcuni atleti vengano convocati dalla C.T. in rappresentanza 

dell’Italia e per tale motivo debbano assentarsi da eventi/tappe di carattere 

Regionale/Nazionale. 

Per non penalizzare atleti ed inficiare classifiche, il Settore Pocket, specialità POOL, 

stabilisce che, qualora un atleta, CONVOCATO dalla C.T., sia assente ad una tappa di circuito, 

(esempio un atleta di categoria Nazionale, invitato al Campionato del Mondo di Palla 9 – 

Matchroom che si debba assentare da una tappa I.P.T. o un YOUTH che si debba recare al 

Campionato Europeo, in concomitanza con una data di Campionato Regionale), assegnerà 



 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lui/lei, il punteggio minimo stabilito per quella tappa, senza considerare l’assenza. Il tutto 

NON è chiaramente applicabile a tutti quegli eventi internazionali, a cui l’atleta decide di 

partecipare in autonomia. (esempio Eurotour, tornei di doppio ad invito diretto etc.) 

Tutto quanto non specificato in tale programma potrà essere pubblicato con appendice di 
variazione, dalla C.T. ed eventuali modifiche di carattere urgente, potranno essere adottate, 
senza indugio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 31/08/2022  
Il Responsabile Nazionale Settore Pocket – Sezione Pool  
SIG.  MICHELE MONACO 
 
Il consigliere paritetico Settore Pocket     
SIG. RA MERRY FONTES DA SILVA 
 
La commissione tecnica Settore Pocket – Sezione Pool  
SIG. MICHELE MONACO 
SIG. RA MERRY FONTES DA SILVA 
SIG. MASSIMILIANO CORSO 


