
FIBIS 

Federazione Italiana Biliardo Sportivo
Comitato provinciale di Savona

Organizza

Con il patrocinio de IL SECOLO XIX 

Gara regionale per categorie a squadre con invito alla Provincia di 
Cuneo 1°-2°-3° cat.

Gara ad eliminazione diretta.

Giorno e sede di gara: 8 giugno 2008 presso il "Centro del biliardo" di Savona.

Inizio ore 10,00.

Il sorteggio avverrà di fronte a tutti i giocatori per la composizione degli 
incontri.

Dopo la fine del primo settore pausa con possibilità di ristoro presso il 
locale dotato di ristorante.

Ore 14,30-15,00 secondo settore.

FINALISSIMA ORE 20,00.

Ai primi classificati trofeo per ogni categoria + il ricordino ai giocatori.

NON E' RICHIESTA NESSUNA QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE. 

RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE: SIGNOR LAMARRA PAOLO tel. 329. 88 21 014

si ringrazia il Secolo XIX per il patrocinio. 



REGOLAMENTO:

1.  giocatori ammessi min. 5 max. 8 per ogni categoria.
2.  l'ordine delle partite non verrà mai cambiato.
3.  partita singola: 2 punti 
4.  partita in coppia: 3 punti
5.  ordine di gioco:                               80 italiana
  - 2 partite a scelta d'acchitto singola    300 goriziana 
                                                         400 goriziana TD
  - 1 partita italiana 80 punti
  - 1 partita goriziana singola 300 PT; SD
  - 1 partita all'italiana 80 pt
  - 1 partita a coppie italiana ai 100 punti 
  - 1 partita a coppie goriziana ai 600 punti TD
6.  la riserva può entrare in gioco solo dopo aver terminato le prime 2 
partite a scelta d'acchitto (giocherà solo 1 partita e sostituirà solo 1 
giocatore)
7.  ogni giocatore potrà giocare 2 partite a scelta (tranne la riserva se 
entra in gioco)
8.  le partite saranno arbitrate a turno da tutti i componenti delle squadre.
9.  al momento della consegna della distinta i capitani devono compilare 
anche l'ordine degli arbitri delle partite. 
10. in caso di problemi di arbitraggio è regolamento di gioco chiedere 
all'arbitro di interpellare il direttore di gara.
11. la prova dei biliardi durerà solo 3 minuti.
12. si gioca su due biliardi per 2 squadre e così di seguito a turno.
13. l'organizzazione chiede gentilmente di rispettare tutto ciò previsto nel 
regolamento.
14. l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose che potranno verificarsi durante la manifestazione sportive e augura a 
tutti i partecipanti un buon divertimento.
15. in caso di parità spareggio partita a coppia 100 pt italiana


