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REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO – SETTORE POCKET – SPEC. SNOOKER 2022/2024

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.

REGOLE GENERALI – REGOLE SPORTIVE –
TESSERAMENTO

ATTENZIONE: 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, 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 2022-2023, comprendente Campionati
Provinciali, circuito nazionale (S.P.T.) o qualsivoglia ulteriore manifestazione organizzata
dalla stessa,  devono provvedere obbligatoriamente al  tesseramento,  presso ASD/CSB,
presente nella 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

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 alla piattaforma PRIVATE DEI
CSB/ASD affiliati per coadiuvare tale procedure. 

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 snooker@fiis.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. Snooker - verrà seguita la seguente linea:

L’inserimento  nella  categoria  di  appartenenza  A–B-C  deve  essere  effettuato  dal
Presidente del proprio C.S.B. 

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. POOL SERIE C SPEC. SNOOKER

PROVENIENZA DA SERIE B SPEC. POOL SERIE C/B SPEC. SNOOKER (VAL.TECNICA)

PROVENIENZA DA SERIE A SPEC. POOL SERIE B/A SPEC. SNOOKER (VAL.TECNICA)

PROVENIENZA DA SERIE NAZ. SPEC. POOL SERIE A SPEC. SNOOKER (VAL.TECNICA)

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

DRESS CODE

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.

Il dress code previsto varia in base alle competizioni e alla fase di una competizione:

Fase Finale dei tornei ad eliminazione diretta

 Stemmi da applicare come specificato nel paragrafo "Stemmi e Sponsor"
 Papillon o cravatta nera a tinta unita
 Camicia a tinta unita, con o senza gilet, ma sempre con obbligo del papillon
 Pantalone elegante di colore nero o di colore scuro (no jeans, no shorts)
 Calzature - classiche nere o di colore scuro (no ginnastica o running)
 Calzini - neri o scuri

F.I.BI.S. - FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO 3 di 17



REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO – SETTORE POCKET – SPEC. SNOOKER 2022/2024

Fase a gironi dei tornei ad eliminazione diretta

 Stemmi da applicare come specificato nel paragrafo "Stemmi e Sponsor"
 Papillon o cravatta nera a tinta unita (facoltativi)
 Camicia a tinta unita con o senza gilet
 Pantalone elegante di colore nero o di colore scuro (no jeans, no shorts)
 Calzature - classiche nere o di colore scuro (no ginnastica o running)
 Calzini - neri o scuri

Campionato Regionale/Provinciale

Si  raccomanda  un  abbigliamento  pulito,  consono  e  in  buone  condizioni.  Nessun’altra
restrizione particolare sull’abbigliamento.

Stemmi e sponsor

 Stemma del proprio CSB sul lato sinistro della camicia o del gilet
 Sponsor, massimo due, su gilet o camicia ma sempre posizionati sotto lo stemma

del CSB
 Sponsor, massimo due sulle maniche all’altezza della spalla
 Stemma F.I.Bi.S. sul lato destro della camicia o gilet

NORME DI COMPORTAMENTO

E’ richiesto a tutti i partecipanti un comportamento adeguato all’evento e tipico della
disciplina dello snooker. I comportamenti antisportivi saranno sanzionati dal Direttore di
Gara. Alla segnalazione di un comportamento antisportivo il Direttore di Gara emetterà
fino a tre ammonizioni con i seguenti effetti:

1 Prima ammonizione di inibizione del comportamento antisportivo
2 Seconda ammonizione che decreta la perdita del frame
3 Terza ammonizione che decreta la perdita del match

CRITERI PASSAGGI TURNO PER TORNEI AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Completati tutti gli incontri sarà compilata una classifica per ogni girone attribuendo a
ciascun giocatore 2 punti per ogni vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta.
In caso di parità nel numero di incontri vinti in un girone da parte di due o più’ giocatori, si
considerano in ordine i seguenti criteri:

- Numero di punti per partite vinte/pareggiate/perse nella fase a gironi
- Esito degli scontri diretti nella fase a gironi
- Differenza frame vinti-persi nella fase a gironi
- Best break nella fase a gironi
- Blu di spareggio

In base al numero di iscritti ad una categoria, è possibile che per completare il tabellone
degli incontri della fase ad eliminazione diretta siano considerati anche i
migliori  primi/secondi/terzi  nei  differenti  gironi.  Per  determinare  questi  giocatori  si
seguiranno i seguenti criteri:
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- Best break nella fase a gironi
- Percentuale di punti per vittorie/pareggi/sconfitte su partite giocate nella fase a

gironi (*)
- Percentuale frame vinti-persi nella fase a gironi (*)
- Blu di spareggio

(*) E’  importante considerare la percentuale di punti  e non il  numero di punti  perché
gironi diversi possono avere un diverso numero di giocatori (es. gironi da 4 vs gironi da
5)
Il numero di giocatori qualificati per ogni girone e la struttura della fase ad eliminazione
diretta  (es.  presenza  di  ottavi  di  finale  o  solamente  quarti  di  finale)  viene  decisa  e
comunicata prima dell’inizio  di  ogni  competizione dalla  Direzione Gara sulla  base del
numero di partecipanti.

ACCOPPIAMENTI  DEI  GIOCATORI  AL  PRIMO  TURNO  DELLA  FASE  AD  ELIMINAZIONE
DIRETTA 
Gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta, che vanno a determinare il tabellone
fino alla finale di categoria, vengono sorteggiati. I migliori classificati dei gironi affrontano
la restante metà dei giocatori  qualificati,  con il  vincolo che due giocatori  dello stesso
girone non si possono ritrovare solamente nel primo incontro della fase ad eliminazione
diretta. 
In  quest’ultimo  caso  viene  annullata  l’ultima  estrazione  e  si  ri-estrae  l’ultimo
accoppiamento.
Con un unico sorteggio al termine della fase a gironi  viene stabilito il  primo turno,  il
conseguente accoppiamento successivo, e di conseguenza tutti gli incontri in programma
fino alla finale.

RITARDI
Il giocatore che non si presenti al tavolo entro 10 minuti oltre l'orario di inizio dell’incontro
stabilito, sarà penalizzato di un frame che verrà assegnato all’avversario. La stessa 
penalità verrà applicata ogni ulteriori 15 minuti di ritardo, fino ad un massimo di frame tali
da determinare la sconfitta a tavolino. 

PAUSE
Se non specificato diversamente dalla direzione gara del torneo, non sono previste pause
per partite al meglio dei 3 e 5 frame, mentre nelle partite al meglio di 7 o 9 frame è
concessa una pausa di 15 minuti al termine del quarto frame.

TERMINE DI UN FRAME
In tutte le competizioni  F.I.Bi.S.  della stagione in corso, se un giocatore si trova nella
situazione in cui ha bisogno che l’avversario commetta 4 falli di punteggio minimo per
poter vincere il frame o arrivare almeno a pari punti, il frame è considerato terminato.
Quindi, ad esempio, con le rosse ancora sul tavolo e 16 punti o piu’ da recuperare rispetto
ai punti disponibili sul tavolo, il frame termina.
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FOUL AND MISS
Il numero massimo di ripetizioni di un tiro da parte di un giocatore a seguito di un foul
and miss dipende dalla categoria di appartenenza del giocatore che commette il fallo:
CATEGORIA A :  massimo 3 ripetizioni dopo il fallo
CATEGORIA B :  massimo 2 ripetizioni dopo il fallo
CATEGORIA C :  massimo 1 ripetizione dopo il fallo
Non  impegnarsi  a  colpire  la  “biglia  On”  (fallo  intenzionale)  comporta  l’aggiunta  di
un’ulteriore ripetizione possibile per il tiro stesso.
Allo stesso modo, non si applica il miss se un giocatore si trova in una situazione da cui
si giudica impossibile uscire colpendo la “biglia On” e il giocatore fa del suo meglio per
colpire la biglia senza riuscirci, come da regolamento ufficiale dello snooker.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Le promozioni saranno applicate alle categorie B e C al termine dei Campionati Regionali
e Provinciali con i seguenti criteri:
Categorie fino a  4 atleti compresi:  promozione prevista solo per il primo classificato.
Categorie fino a  8 atleti compresi:  promozione prevista per i primi due classificati.
Categorie fino a 14 atleti compresi: promozione prevista per i primi tre classificati.
Categorie fino a 20 atleti compresi: promozione prevista per i primi quattro classificati.
Categorie con piu’ di 20 atleti: promozione prevista per i primi cinque classificati.

Sono contemplate  le retrocessioni nei  campionati  di  categoria  A  e  B  dei  Campionati
Regionali e Provinciali, con i seguenti criteri:
Categorie fino a 4 atleti compresi : nessuna retrocessione prevista.
Categorie fino a 8 atleti compresi: retrocessione prevista solo per l’ultimo classificato.
Categorie fino a 14 atleti compresi : retrocessione prevista per gli ultimi due classificati.
Categorie fino a 20 atleti compresi: retrocessione prevista per gli ultimi tre classificati.
Categorie con piu’ di 20 atleti: retrocessione prevista per gli ultimi quattro classificati.

DA FINALI NAZIONALI 
I  vincitori  del  Campionato Nazionale di  B e di  C,  se non sono già stati  promossi  alla
categoria superiore a seguito dei piazzamenti del Campionato Regionale e Provinciale,
hanno diritto alla promozione alla categoria successiva.

ALTRI SPOSTAMENTI DI CATEGORIA
Unitamente alle promozioni/retrocessioni avvenute sul campo, il responsabile C.S.B. può
richiedere una riassegnazione delle categorie alla Commissione Tecnica per alcuni suoi
giocatori prima dell’inizio della stagione, dopo aver applicato e comunicato le promozioni
e retrocessioni sulla base dei risultati della scorsa stagione.
Se il giocatore, il  responsabile C.S.B. è la Commissione Tecnica sono concordi per un
cambio di categoria, il cambio di categoria può’ essere formalizzato. Se una sola delle tre
parti in causa non è a favore, il giocatore resta nella sua categoria.
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CAMPIONATI A CATEGORIA MISTA
Handicap: Le partite tra giocatori di categorie diverse si giocano con handicap pari a 15
punti per ogni categoria di differenza.
Distanza delle partite: La distanza di tutte le partite del Campionato è pari a quella della
categoria inferiore, anche se si scontrano due giocatori appartenenti ad una categoria
superiore.
Titolo  del  vincitore:  I  vincitori  di  un  Campionato  a  categoria  miste  sono  considerati
Campioni Regionali o Provinciali della propria categoria. Il migliore classificato di un’altra
categoria inclusa nel campionato a categoria mista, che non sia quella del vincitore, non è
considerato Campione Regionale o Provinciale della sua categoria; la sua categoria non
registrerà quindi nessun campione per la stagione in corso.

SISTEMA OPERATIVO PER GESTIONE CAMPIONATI
REGIONALI

Per la stagione sportiva 2022/2023, la F.I.Bi.S. - Federazione Italiana Biliardo Sportivo,
mantiene accordo  stipulato con i gestori del sistema operativo Andyscorer, a seguito del
quale,  a  TUTTI  i  C.S.B.  /  A.S.D.  affiliati  alla  stessa  per  la  sezione  snooker,  qualora
sprovvisti  (in quanto molti  già in possesso),  verrà data in  comodato d’uso gratuito  la
seguente attrezzatura:

- nr. 2 telecamere tipo Logitech c920 o simile

- nr. 2 Model tipo Raspberry Pi 4 4 GB

questo permetterà lo svolgimento del Campionato, comprensivo dello streaming su di un
tavolo, nonché di un sistema di recupero dati che genererà la classifica.

Il  canone  mensile/annuo,  da  corrispondere  ad  Andyscorer,  verrà  poi  rimborsato  al
CSB/ASD.

Qualora vi siano CSB/ASD con più di nr. 2 tavoli, o che abbiamo esigenza di avere altri
tavoli  a  disposizione  per  lo  svolgimento  del  Campionato,  sarà  a  carico  degli  stessi
l’installazione di ulteriore attrezzatura aggiuntiva, con accordo diretto con Andyscorer.

Pertanto,  è  obbligatorio,  il Campionato Regionale venga svolto sui tavoli supportati  da
tale programma, per poterci dare gli strumenti per generare la classifica generale, atta
alle qualifiche Nazionali ed eventi Europei.
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CAMPIONATO REGIONALE - PROVINCIALE

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, senza
defezione alcuna.  Eventuali  modifiche alle date,  per  motivazioni  certificabili,  dovranno
essere richieste alla CT, tramite mail snooker@fibis.it

La  richiesta  di  partecipazione  al  Campionato  Regionale,  o  Provinciale,  deve  avvenire

entro la data del 30/09/2022, all’indirizzo    snooker@fibis.it  .    Le richieste pervenute oltre

tale data NON saranno tenute in considerazione per la stagione sportiva in atto.

I  club  che  formalizzano  la  ri-affiliazione  dovranno  comunicare  i  giocatori  iscritti  in
ognuna delle 3 categorie attuando le promozioni/retrocessioni sulla base dei risultati dei
Campionati della stagione precedente. Le promozioni/retrocessioni saranno passate in
rassegna dalla  C.T.  che avrà l’autorità  di  intervenire  laddove vi  fossero irregolarità  o
discrepanze. 

TUTTA l’attività  Regionale deve essere terminata ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL
30/04/2023.   Se entro tale data alcune Regione non avessero concluso il  Campionato
Regionale,  saranno  stilate  classifiche/promozioni  e  qualifiche,  SOLO  sulle  prove
disputate.

SOLO  per  gli  eventi  di  carattere  Nazionale  (S.I.T.  /  Campionato  Seniores),  gli  atleti
dovranno  obbligatoriamente  eseguire  la  propria  iscrizione  utilizzando  la  piattaforma
www.poolgare.it.

FORMAZIONE DEL TABELLONE DEGLI INCONTRI

Tutti  i  campionati  Regionali  o Provinciali  dovranno essere disputati,  qualora ce ne sia
possibilità, con una suddivisione degli atleti in 3 categorie: A, B, C. 
Per  formare  validamente  una  categoria  è  richiesto  un  minimo  di  4  partecipanti
regolarmente tesserati. 
Se un C.S.B ha meno di 4 giocatori iscritti per una categoria, dovrà fare richiesta alla C.T.,
la quale, deciderà o meno di acconsentire all’organizzazione di campionati a categorie
miste, descritti nell’omonima sezione in questo documento.
Se un C.S.B ha meno di 4 tesserati iscritti in tutto per le 3 categorie, NON può svolgere il
Campionato, ma gli atleti, sono autorizzati, ad altro Campionato, di altro C.S.B. o Regione
adiacente.  In  questo  ultimo  caso,  in  base  alla  numerica  globale,  le  partite  verranno
organizzate  in  equa  misura.  Nel  caso  di  due  Campionati,  organizzati  nella  stessa
Provincia, ma in C.S.B. distinti,  il circuito verrà denominato “Campionato Locale”.
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FORMULA DI GARA
Per tutte le regioni/province, la formula di gara è la seguente:

 Organizzazione libera degli incontri tra i giocatori;
 Gironi di qualifica, all’italiana, comprensivi di “andata e ritorno”, o solo andata in

base al numero di giocatori iscritti: dai 12 giocatori, ed oltre, girone di solo andata;
fino a 11 giocatori compresi, andata e ritorno.

 Distanza delle partite:
a. CATEGORIA A: incontri al meglio dei 7 frame (si vince a quota 4)
b. CATEGORIA B: incontri al meglio dei 5 frame (si vince a quota 3)
c. CATEGORIA C: incontri al meglio dei 3 frame (si vince a quota 2)

 Classifica:  1 punto per ogni incontro vinto e 0 punti per quello perso. A parità di
punti si utilizzano in ordine i seguenti criteri:

a. Numero incontri vinti nell’intero Campionato
b. Vittorie negli scontri diretti
c. Differenza frame negli scontri diretti
d. Differenza frame vinti/persi nell’intero Campionato
e. Best break dell’intero Campionato
f. Secondo e terzo best break dell’intero Campionato
g. Frame di spareggio

Nel caso di abbandono (quando l’atleta interrompe la partecipazione durante un
incontro), all’avversario verrà assegnato 1 punto, all’atleta che abbandona 0 punti;

Nel caso in cui, un atleta, si ritiri totalmente dal Campionato, manterrà i punteggi
maturati  durante  i  match  disputati.  Ai  suoi  avversari,  privi  di  incontro,  verrà
assegnato punteggio pari a 0.5, per forfait dell’avversario.

QUOTE ISCRIZIONE CAMPIONATO REGIONALE / PROVINCIALE

Il costo di ogni singola partita, per tutte le categorie, è pari ad € 15.00
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CIRCUITO NAZIONALE – S.I.T. (Snooker Italian Tour)
Il S.I.T. prevede un circuito, diviso per categorie, in 4 tappe Nazionali.

Sedi designate all’evento:
- TORINO SNOOKER CLUB – Torino;
- PERUGIA SNOOKER – Perugia;
- 15 PALLE – Bolzano;
- Eventuali altri sedi da valutare;

Sono ammessi tutti gli atleti, di categoria A, B e C di ogni C.S.B regolarmente tesserati
per la stagione agonistica corrente.
I tornei si svolgeranno nell’arco di un fine settimana nei giorni di sabato e domenica e
opzionalmente il venerdì’,  sulla base del numero dei giocatori partecipanti  e dei tavoli
disponibili.

FORMULA DI GARA

La formula di gara prevede, salvo diversa comunicazione, categorie separate:
● Partite della fase a gironi al meglio di 2 frame con possibilità di pareggio.
● Partite della fase ad eliminazione diretta, finale esclusa, al meglio dei 3 frame.
● Finale al meglio dei 5 frame

Altri  dettagli  sulla  formula  di  gara  sono  disponibili  nella  sezione  “Regole  Generali  -
Regole sportive”.

- 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;

SORTEGGIO

Le teste di serie di ogni girone sono scelte dalla Commissione Tecnica in base ai meriti 
sportivi ottenuti nella stagione precedente. I rimanenti giocatori vengono estratti 
casualmente.

PUNTEGGI APPLICATI ALLA MANIFESTAZIONE

 Ritiro: 0 punti 
 Eliminazione alla fase a gironi: 25 punti 
 Eliminazione agli ottavi (se presenti): 50 punti 
 Eliminazione ai quarti di finale: 100 punti  
 Eliminazione in semifinale: 175 punti 
 Secondo classificato: 275 punti  
 Vincitore: 400 punti
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QUOTA ISCRIZIONE

-Serie A € 50.00  (€ 40,00 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 € 40.00 (€ 30,00 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 C € 30.00  (€ 20,00 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) 

La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario, alla F.I.Bi.S., entro la data di
chiusura iscrizioni, riportata nell’evento, pubblicato su sito www.poolgare.it.

CAMPIONATO SENIORES
Torneo  intercategoriale  riservato  agli  over  40  che  avrebbero  il  diritto  per  età  di
partecipare  ai  Campionati  Europei  nella  categoria  Seniors.  I  primi  due  classificati
dell’unica  tappa  di  questo  tipo  avranno  diritto  a  partecipare  al  prossimo  Campionato
Europeo nella categoria Seniores e Team Seniores, CON CONTRIBUTO FEDERALE.

FORMULA DI GARA 

La formula agonistica sarà stabilita prima dell’inizio del torneo sulla base del numero dei
partecipanti all’evento e del numero di tavoli a disposizione della sala. 
Salvo diversa comunicazione, la formula rimane:

● Partite della fase a gironi giocate su 2 frame con possibilità di pareggio.
● Partite della fase ad eliminazione diretta e finale al meglio dei 5 frame.
● Non sono previsti handicap di punteggio tra categorie diverse.

Altri  dettagli  sulla formula di  gara sono disponibili  nella sezione “Regole comuni alle
competizioni stagionali”.

- 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;

SORTEGGIO 

Le teste di serie di ogni girone sono scelte dalla Commissione Tecnica in base ai meriti
sportivi ottenuti nella stagione precedente. 
Vengono poi estratti i rimanenti giocatori provenienti dalla categoria A ai relativi gironi ,
poi i giocatori di categoria B e infine di categoria C. 
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QUOTA ISCRIZIONE

PER TUTTE LE CATEGORIE € 50.00 - per ogni atleta e comprende la partecipazione a tutti
gli incontri previsti dal tabellone di gara. 
(€ 40,00 a montepremi in parti uguali tra i classificati 1 ogni 8 atleti / € 5,00 alla sala / €
2,50 alla DG ed € 2,50 per l’acquisto di coppe/medaglie).
La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario, alla F.I.Bi.S., entro la data di
chiusura iscrizioni, riportata nell’evento, pubblicato su sito www.poolgare.it.

QUALIFICA ALLE FINALI NAZIONALI DI SETTORE
DA CAMPIONATO REGIONALE

Al termine dei Campionati Regionali, viene stilata la classifica generale, per categoria.

Il 1° classificato, sarà il Campione Regionale di Categoria.

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

- Partecipanti 1-4  = 1 posto 
- Partecipanti 5-8  = 2 posti 
- Partecipanti 9-12 = 3 posti 
- Partecipanti 13-16 = 4 posti 
- Partecipanti 17-24 = 5 posti 
- Partecipanti oltre 24 = 6 posti + VAL. TECNICA COMMISSIONE TECNICA

PLAY OFF CAMPIONE REGIONALE 
Per  i  Campionati  svolti  a  titolo  Provinciale,  è  necessario  svolgere,  singola  prova  per
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. Suddetta prova, verrà svolta in uno dei
due C.S.B.  partecipanti,  prima delle Finali  Nazionali  di  settore.  Il  Campione Regionale
Assoluto, accede alle Finali Nazionali di settore.

DA CAMPIONATO NAZIONALE SENIORES - I due finalisti dell’unica prova stagionale.

DA CIRCUITO S.I.T.

Al termine del circuito, sulla classifica generale (classifica stilata con scarto della 

peggior prova =  3 prove su 4), per ogni categoria,  accedono alle finali Nazionali:

-  classifica generale fino a nr.  24 atleti  partecipanti  =  i  primi  4 atleti  della classifica

generale;

-  classifica generale fino a nr.  32 atleti  partecipanti  =  i  primi  6  atleti  della  classifica

generale;
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- classifica generale oltre a nr. 32 atleti  partecipanti  = i primi 8 atleti  della classifica

generale;

Nel caso l’atleta qualificato trovi concomitanza con qualifica da Campionato Regionale o
Seniors, accederà alle Finali da classifica S.I.T., liberando il suo posto nelle classifiche
Regionali/Seniors.

FINALI NAZIONALI DI SETTORE     

Le finali  Nazionali  per le tre categorie A, B e C verranno svolte in un’unica prova,  al
termine dei Campionati Regionali.

FORMULA DI GARA 

 Le partite dei gironi per le categorie A, B e C si giocano al meglio dei 2 frame con
possibilità di pareggio.

 Le partite della fase ad eliminazione diretta, finali escluse, si giocheranno sulla
medesima distanza delle partite dei Campionati  Regionali  e Provinciali,  ossia al
meglio dei 3 frame per la categoria C, al meglio dei 5 frame per la categoria B, al
meglio dei 7 frame per la categoria A

 Le finali  di  ogni  categoria verranno disputate su un numero massimo di frame
uguale  a  due  frame  in  più’  delle  partite  della  stessa  categoria  nella  fase  ad
eliminazione diretta, ossia al meglio dei 5 frame per la categoria C, al meglio dei 7
frame per la categoria B, al meglio dei 9 frame per la categoria A.

Altri  dettagli  sulla formula di  gara sono disponibili  nella sezione “Regole comuni alle
competizioni stagionali”.

- 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;

SORTEGGIO 

Le teste di serie sono determinate dalla Commissione Tecnica sulla base dei risultati
delle prove del circuito S.I.T.
Le teste di serie sono assegnate casualmente ai loro gironi con lo scopo di non decidere
a priori quali giocatori verrebbero assegnati ai gironi con più’ giocatori, nel caso in cui ci
fossero gironi con un differente numero di giocatori (es. gironi da 5 vs gironi da 4).
I giocatori rimanenti per ogni categoria vengono estratti casualmente.

QUOTA ISCRIZIONE
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-Serie A € 50.00  (€ 40,00 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 € 40.00 (€ 30,00 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 C € 30.00  (€ 20,00 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) 

La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario, alla F.I.Bi.S., entro la data di

chiusura iscrizioni, riportata nell’evento, pubblicato su sito www.poolgare.it.

TITOLI NAZIONALI
Al  termine  della  manifestazione,  il  1°  classificato  di  ogni  singola  categoria,  sarà  il
CAMPIONE NAZIONALE ASSOLUTO DI CATEGORIA. 

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 4 atleti classificati alle Finali Nazionali di 
Settore.

CONTRIBUTO FEDERALE
− Al Campione Italiano 2022/2023:  partecipazione al Campionato Europeo a carico

della Federazione = trasferta + soggiorno + giochi.
− Al 2° classificato delle Finali Nazionali  2022/2023:  partecipazione al Campionato

Europeo a carico della Federazione = trasferta + soggiorno + giochi.
− Ai  semifinalisti  (3°/4°)  delle  Finali  Nazionali  2022/2023:  partecipazione  al

Campionato Europeo a carico della Federazione = trasferta + giochi;

I restanti spot (esempio 6 Red), verranno assegnati, dalla CT, in base alla classifica.
Tali  atleti,  avranno  la  possibilità  di  partecipazione,  con  costo  dei  giochi  a  carico
Federale.  Il  TEAM  verrà  assegnato  agli  stessi  atleti  che  parteciperanno  al  TEAM
REGULAR.
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NON SONO CONTEMPLATI RIMBORSI DIVERSI DA QUANTO SOPRA SPECIFICATO, IN
NESSUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE.

ITALY TEAM SENIORS
Faranno parte della Nazionale italiana i primi 2 atleti nella classifica Generale del 
Campionato Nazionale Seniors.

CONTRIBUTO FEDERALE
partecipazione al  Campionato Europeo a carico della  Federazione =  trasferta +
soggiorno + giochi.

ITALY TEAM YOUTH
Assegnati a discrezione della Commissione Tecnica.

 

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. e alle decisioni del Team
Leader (qualora presente). 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.

PROGETTO CAMPUS
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Si predispongono 3 campus F.I.BI.S. di coaching tenuti da un istruttore federale qualificato
EBSA (European Billiards & Snooker Association).

Il campus prevede da un minimo di 6 ad un massimo di 8 allievi impegnati nell’arco di un
sabato  (dalle  10:00  alle  13  e  dalle  15  alle  18)  per  una  formazione  intensiva  sui
fondamentali della tecnica di gioco.  Date e sedi da definire.

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
snooker@fibis.it. 

Tutto quanto non specificato in tale programma potrà essere pubblicato con appendice di
variazione, dalla 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

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 11/09/2022 

La commissione tecnica Settore Pocket – Sezione Snooker
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SIG. MONACO MICHELE

SIG. DI MORO LUIGI

SIG. COSTANTINI LORENZO

SIG. QUIMARI LEONARDO

Il consigliere paritetico Settore Pocket -  SIG. RA MERRY FONTES DA SILVA
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