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PROGRAMMA TECNICO SPORTIVO 2007/2008 
 

Il presente Programma Tecnico Sportivo 2007/2008 annulla e sostituisce tutti i precedenti alla data 

01/09/2007.  

Il Comitato Regionale Veneto e il Comitato Regionale Trentino – Alto Adige, in accordo con il Comitato 

Regionale Friuli Venezia Giulia ed i relativi Comitati Provinciali, organizzano congiuntamente: 

1. IL “CIRCUITO TRIVENETO STECCA INDIVIDUALE 2007/2008”. 

2. IL CAMPIONATO TRIVENETO DI 1^ CATEGORIA. 

3. IL CAMPIONATO TRIVENETO DI 2^ CATEGORIA. 

4. IL CAMPIONATO TRIVENETO DI 3^ CATEGORIA. 

5. IL CAMPIONATO TRIVENETO CATEGORIA GIOVANI.  

6. IL CAMPIONATO TRIVENETO CATEGORIA FEMMINILE. 

7. IL CAMPIONATO TRIVENETO A COPPIE MISTE. 

8. IL CAMPIONATO TRIVENETO A SQUADRE PER C.S.B. DI 1^ DIVISIONE. 

9. IL CAMPIONATO TRIVENETO A SQUADRE PER C.S.B. DI 2^ DIVISIONE.  

Il Nulla Osta per lo svolgimento delle relative gare sarà rilasciato gratuitamente a tutti i C.S.B. che ne 

faranno richiesta  e che s’impegneranno a seguire le norme sotto riportate. Il Comitato organizzatore si fa 

carico della stampa e diffusione delle locandine delle manifestazioni trattenendo la modesta cifra di €. 0.50 

per  ogni iscrizione.  

Per le Regioni Veneto e Trentino – Alto Adige, eventuali deroghe per la stampa e la divulgazione di 

locandine per qualunque tipo di manifestazione e per l’organizzazione di gare non contemplate nel  presente 

programma, saranno rilasciate per iscritto solo e direttamente dai Comitati Regionali,  in accordo con i 

relativi Comitati Provinciali, su motivata richiesta. 

Tutti i C.S.B. ospitanti dovranno propagandare le gare, almeno a livello locale, attraverso la stampa, 

comunicati radio, affissione di locandine e quanto altro. 

 

Circuito Triveneto Stecca Individuale 2007/2008 
 

Si tratta di una serie di gare costituente l’attività agonistica primaria,  naturale prosecuzione delle edizioni 

passate del  Circuito Nord – Est.    

Sarà composto di  prove alle specialità individuali:  

• “5 Birilli – 120 punti”. 

• “9 Birilli Goriziana – 500 punti”.  

• “9 Birilli Tutti Doppi – 800 punti”. 

Si disputeranno secondo il calendario specificato nell’allegato 1. 

Vi possono partecipare tutti gli Atleti F.I.Bi.S. appartenenti alle categorie 1^, 2^ e 3^, tesserati per l’anno 

sportivo 2007/2008 nel Triveneto e nelle Province limitrofe, fino ad un numero di 128 giocatori ma i 

Direttori di gara potranno eventualmente incrementare il numero dei partecipanti inserendo, ove possibile, 

altri gironi eliminatori.  Ogni  singola gara si comporrà di una fase eliminatoria, in cui i giocatori saranno 

suddivisi in batterie d’otto unità e di una fase finale, a cui i giocatori accederanno dopo aver vinto il girone 

eliminatorio. Tutti gli incontri saranno ad eliminazione diretta in unica ripresa. 
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In tutte le gare del circuito, le terze categorie svolgeranno la fase eliminatoria a gironi separati; le 

prime e seconde categorie a gironi unificati con “handicap”.  
La fase finale sarà a girone unificato; per gli incontri fra giocatori di categorie diverse sarà utilizzata 

l’opzione “handicap” descritta nel Regolamento Tecnico Sportivo Stecca, Cap. II – art. 8 (handicap negativo 

al 7% per ogni categoria di differenza).  

Al termine d’ogni prova saranno assegnati punteggi validi per le Classifiche del Circuito Triveneto 

2007/2008, attribuiti in base alla seguente tabella: 

Tabella assegnazione punteggi 

Posizione 64 giocatori 128 giocatori 256 giocatori 

1°     classificato 80 100 120 

2 °    classificato 65 80 100 

3°     classificato 50 65 80 

5°     classificato 35 50 65 

9°     classificato 25 35 50 

17°   classificato 15 25 35 

33°   classificato 5 15 25 

65°   classificato --- 5 15 

129° classificato --- --- 5 

 

Le classifiche, curate ed aggiornate dalla sig.ra Luzzi Paola, saranno disponibili per la visione nel calendario 

delle regioni Veneto e Trentino Alto Adige del sito internet: www.biliardoweb.com, nella sezione 

MAGAZINE. 

Allo scadere d’ogni bimestre, le Classifiche  del Circuito Triveneto 2007/2008 saranno aggiornate  anche con 

i risultati ottenuti nelle gare extra-circuito. Per il conteggio dei punti sarà utilizzato lo schema sopra indicato 

ma saranno considerati, ai fini della classifica: 

• Solo i cinque migliori risultati che saranno aggiornati di volta in volta. 

• Non saranno assegnati punti di partecipazione.  

• I risultati dovranno essere documentati tramite il corretto modulo regionale, compilato in ogni sua 

parte dal Direttore di Gara. Allegato 2.  Non saranno conteggiati punti in assenza del citato modulo.  

Il modulo non sarà necessario nel caso in cui le batterie eliminatorie saranno pubblicate sul sito 

della F.I.Bi.S come per le BTP e il Gran Prix di Goriziana. 

• E’ ritenuta valida come unica fonte telematica d’approvvigionamento dati il sito www.fibis.it. 

Acquisiranno il diritto di accedere alla fase finale del Campionato Italiano di Categoria a Saint Vincent, 

salvo eventuali variazioni Federali:  

• I primi 3 (tre) giocatori della classifica del Circuito Triveneto di prima categoria. 

• I primi 6 (sei) giocatori della classifica del Circuito Triveneto di seconda categoria. 

• I primi 6 (sei) giocatori della classifica del Circuito Triveneto di terza categoria. 

I giocatori tesserati nel Friuli Venezia Giulia parteciperanno a tutti gli effetti al Circuito Triveneto e 

saranno inseriti nella classifica generale con paritari diritti dei tesserati del Veneto e Trentino Alto Adige. 

Non concorreranno all’assegnazione dei posti per la fase finale dei Campionati Italiani di categoria a Saint 

Vincent poiché gestiti dal proprio Comitato Regionale.  

Tutti i giocatori tesserati nelle province limitrofe, potranno partecipare alle singole gare del circuito ma non 

saranno inseriti nelle classifiche del Circuito Triveneto.  

Tutte le classifiche del Circuito Triveneto si considereranno concluse con il computo dei risultati definitivi 

ottenuti entro Sabato 9 Giugno 2008. 

 

Campionati Triveneti di Categoria 
 

I Campionati Triveneti di Categoria sono parte integrante del Circuito Individuale 2007/2008, con medesimo 

principio di punteggio. Si svolgeranno in unica  prova tra il 26 ed il 31.05.2008 e precisamente: 
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• 1^ categorie:  fase eliminatoria venerdì 30.05.2008, fase finale con girone all’italiana sabato 31.05.2008; 

• 2^ categorie:  fase eliminatoria martedì, mercoledì e giovedì  27, 28 e 29.05.2008 fase finale con girone 

all’italiana venerdì 30.05.2008; 

• 3^ categorie: fasi eliminatorie lunedì, martedì e mercoledì 26, 27 e 28.05.2008 fase finale con girone 

all’italiana giovedì 29.05.2008. 

Per la formula di gara e la composizione delle Batterie saranno seguite le indicazioni inserite nel Circuito 

Stecca Individuale Triveneto 2007/2008,  la specialità sarà “5 Birilli – al meglio delle tre partite ai 60 punti”.  

Per il girone finale sono previste le seguenti possibilità: 

• Fino a 6 finalisti: saranno sorteggiati due gironi all’italiana composti di tre giocatori, passa il turno il 

vincitore di girone (in caso di parità d’incontri per stabilire il vincitore di girone sarà presa in 

considerazione prima la media set e poi la  media punti) e lo scontro diretto tra i vincitori dei 2 gironi.  

• Con minimo 7 finalisti: girone ad eliminazione diretta. 

I Campionati non hanno limite numerico; le iscrizioni sono aperte a tutti gli Atleti Tesserati F.I.Bi.S. 

2007/2008 nei C.S.B. delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino – Alto Adige, che avranno 

partecipato ad almeno sei prove del Circuito Triveneto 2007/2008.  

La quota d’iscrizione è fissata in  € 5.00. 

Saranno premiati con Trofeo i primi tre classificati d’ogni categoria. I vincitori, inoltre, saranno insigniti del 

titolo di “Campione Assoluto Triveneto di Categoria  (1^ o 2^ o 3^) 2007-2008” e potranno fregiarsi, per 

la stagione successiva, dello scudetto che gli sarà consegnato. 

 

Campionato Triveneto a Coppie Miste 

 

La fase eliminatoria si svolgerà martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 03 – 04 – 05 e 06.06.2008; la fase 

finale si svolgerà sabato 07.06.2008. 

Per la formula di gara e la composizione delle Batterie saranno seguite le indicazioni inserite nel Circuito 

Triveneto Stecca Individuale 2007/2008. 

Si giocherà al meglio delle tre partite alle specialità “5 Birilli – 100 punti” e “9 Birilli Goriziana – 400 punti”  

con eventuale spareggio a scelta  dei vincitori l’acchito. 

La coppia dovrà obbligatoriamente essere dello stesso C.S.B. ed indossare la stessa divisa di gara e potrà 

essere composta di: una 1^ categoria ed una 3^ categoria, da due  2^ categorie o da giocatori di valore 

tecnico inferiore. La quota d’iscrizione è fissata in  € 10.00 a coppia. 

I vincitori saranno insigniti del titolo di “Campione Assoluto Triveneto a Coppie Miste 2007-2008” e 

potranno fregiarsi, per la stagione successiva, dello scudetto che gli sarà consegnato. 

Il Campionato non ha limite numerico, le iscrizioni sono aperte a tutti gli Atleti Tesserati F.I.Bi.S. 2007/2008 

nei CSB delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino – Alto Adige, che parteciperanno ad almeno 

due prove del Circuito Triveneto Stecca Individuale 2007/2008. 

 

Gara – direzione – competenze Ufficiali di Gara 
 

La Direzione di gara e gli arbitraggi delle partite saranno a cura del personale abilitato del C.S.B. ospitante. I 

nomi saranno forniti al Comitato Regionale al momento della richiesta d’assegnazione d’ogni singola gara.  

Come da normativa del Coni, la F.I.Bi.S. richiede tassativamente la presenza d’arbitri in sala durante tutto lo 

svolgimento delle manifestazioni.  

Il sig. SARTO Orfeo,  Responsabile Regionale della Commissione Federale Ufficiali di Gara si è 

dichiarato disponibile ad eseguire un corso per abilitare Arbitri e Direttori di Gara nelle seguenti 

giornate: 

• 10-11 Settembre 2007 presso il C.S.B. Meeting di Rovigo con inizio ore 20.30. 

• 13-14 Settembre 2007 presso il C.S.B. Quirinetta 2001 di Padova con inizio ore 20.30.  

• 15 Settembre 2007 presso il C.S.B. Green Planet di Porcia (PN) con inizio ore 15.00. 

Sempre in data 15.09.2007 alle ore 14.00,  presso il C.S.B. Green Placet, su invito del Delegato Regionale 

Friuli Venezia Giulia, il Delegato Regionale per il Veneto ed il Trentino Alto Adige illustrerà il presente 

programma a tutti coloro che vorranno intervenire.       
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Tutti i C.S.B. si attivino per dotarsi di un adeguato numero d’Ufficiali di Gara ed acquisire la 

necessaria autonomia organizzativa.  
Il Delegato Regionale e i Delegati Provinciali saranno sempre a disposizione per qualunque tipo d’assistenza 

organizzativa.   

I Direttori di Gara che non applicheranno alla lettera il regolamento, per menefreghismo, noncuranza, 

negligenza o atteggiamento di superficialità oppure non si dimostreranno in grado di organizzare in 

maniera soddisfacente gli eventi sportivi creando disagi ai giocatori  (mancati inserimenti nei tabelloni di 

gara, omesse comunicazioni di variazioni sul giorno di gara, omessi controlli sui tesseramenti, tolleranze 

sulle divise di gioco non regolamentari, sorteggi pilotati ecc.), fatti salvi provvedimenti più gravi,  si 

precluderanno  la possibilità di organizzare in futuro altre gare.  

Al fine di evitare spiacevoli disguidi si consiglia di utilizzare il modulo di “prenotazione gara” che consente 

l’immediata accettazione delle preferenze sul giorno di gara, espresse dai giocatori. Allegato. 3.  

I sorteggi per la composizione delle Batterie eliminatorie saranno effettuati, entro i termini previsti per ogni 

singola gara, nella sede del C.S.B. ospitante dal Direttore di Gara coadiuvato dagli arbitri cui si avvarrà. 

In questa fase le Batterie sono composte per sorteggio diretto con inibizione di scontro al 1° turno fra 

appartenenti allo stesso C.S.B.  ed evitando, per quanto possibile, scontri fra giocatori della stessa provincia 

al primo turno. 

Gli strumenti di gara (Biliardi, Biglie, stecche lunghe ed appoggi) saranno messi a disposizione per ogni 

singola gara dal C.S.B.  ospitante che si farà garante del buono stato di tali strumenti. Il panno dei  biliardi 

in particolare dovrà essere nuovo o in eccellente stato.    
In tutte le prove vigerà il Regolamento Federale F.I.Bi.S..  

L’iscrizione ad ogni singola gara del Circuito Triveneto Stecca Individuale 2007/2008,  è fissata in € 

20.00 per giocatore, sarà ricevuta dal Direttore di Gara che fornirà, qualora richiesta, quietanza della 

stessa e curerà tutta la parte economica, controllerà e si renderà responsabile dell’effettivo tesseramento 

F.I.Bi.S. di tutti i giocatori, (richiamo disposizioni  F.I.Bi..S. n. 170/06 datata  20.11.2006) (allegato4). 

I finalisti riceveranno dal C.S.B. ospitante un rimborso spese proporzionato al numero di partecipanti come 

riportato nella tabella Regionale. (allegato 5) 

La somma raccolta dalle iscrizioni sarà interamente devoluta quale rimborso spesa ad eccezione di: 

• €. 1.00 per ogni giocatore, per essere diviso in parte uguale tra i giocatori che parteciperanno agli 

Assoluti di Saint Vincent, quale rimborso spese per la trasferta e l’iscrizione. 

• € 0.50 per ogni giocatore come concorso spese per la stampa e la divulgazione dei manifesti. Nel 

caso in cui la spesa per i manifesti sarà interamente o in parte coperta da uno sponsor la somma 

raccolta, sarà reinvestita nei vari Campionati di Categoria.  

La somma sarà accantonata e consegnata al Comitato Regionale a cura dei Direttori di Gara. 

Il C.S.B. ospitante ciascuna gara premierà inoltre i primi quattro classificati con un premio simbolico 

a libera discrezione. 
Conclusa la manifestazione, il Direttore di Gara dovrà: 

• Inviare entro 48 ore il Referto di Gara,  (allegato 6)  a mezzo fax, al numero 0444 406392; 

• Consegnare  o spedire l’originale con Raccomandata A.R., correlato dei gironi eliminatori e del 

girone finale, entro la settimana successiva, al Comitato Regionale Veneto, pena il possibile 

annullamento del risultato sportivo e conseguenti sanzioni disciplinari. 

Il Referto di Gara dovrà essere compilato in ogni sua parte con precisione ed accuratezza e dovrà riportare tra 

l’altro: 

• Indicazioni sul tipo di  pubblicità  della manifestazione sportiva  messa in pratica localmente (articoli 

su giornali locali, comunicati radiofonici ecc). 

• Quantificazione  e indicazioni sul  pubblico presente durante la manifestazione. 

• Nomi dei giocatori esclusi dalla gara e relative motivazioni ( divisa non in regola, comportamenti 

antisportivi, ritardi di presentazione, ecc.).  

 

Promozioni e retrocessioni di categoria 
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I  giocatori che dal 1/9/2007 saranno soggetti a variazione della categoria, come deciso in data 28.06.2007 

dai Comitati Tecnici Provinciali  del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e dal Comitato 

Tecnico Nazionale sono elencati nell’allegato 7. 

Conquisteranno automaticamente la promozione per l’anno sportivo 2008/2009: 

• I primi 2 Atleti di 2^ Categoria della Classifica Triveneta Stecca Individuale 2007/2008 che saranno 

ammessi in 1^ Categoria. 

• I primi 2 atleti di 3^ Categoria della Classifica Triveneta Stecca Individuale 2007/2008 che saranno 

ammessi in 2^ Categoria. 

Le retrocessioni d’atleti dalla 1^ Categoria alla 2^ Categoria saranno valutate sulla base dei risultati sportivi 

conseguiti nell’anno 2007/2008 con decisione inoppugnabile dei C.T.P. del Veneto, Trentino–Alto Adige e 

Friuli Venezia Giulia che si riuniranno in seduta congiunta il 24.06.2008; analogamente si procederà alla 

valutazione tecnica per eventuali promozioni. Per quanto non contemplato si rimanda ai Regolamenti FIBiS 

vigenti. 

 

Campionato Triveneto a Squadre per C.S.B. - di 1^ e 2^ Divisione 

 

Alla luce dei lusinghieri successi delle precedenti edizioni, anche quest’anno si  organizza il Campionato a 

Squadre per C.S.B.. Nell’ottica di una sana rivalità sportiva tra diverse compagini, per consentire la 

partecipazione ad un maggior numero d’atleti ed al fine di non creare troppe disparità di livello tecnico tra le 

varie squadre, si suggeriscono alcune migliorie che si spera possano rendere ancora più avvincente la 

competizione. 

Il Campionato potrebbe essere diviso in due divisioni separate:  

• La 1^ Divisione dove potrà essere espresso il valore tecnico assoluto, potendo ogni compagine 

schierare fino a tre 1^ Categorie. 

• La 2^ Divisione dove, non potendo schierare 1^ Categorie, la partecipazione d’atleti delle categorie 

inferiori sarà maggiore.  

Al Campionato Triveneto a Squadre per C.S.B. possono partecipare i C.S.B. appartenenti alle Regioni Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.  

Ogni squadra dovrà essere costituita da giocatori appartenenti allo stesso C.S.B.: per l’appartenenza fanno 

fede solo le tessere federali provvisorie e/o definitive relative l’anno sportivo 2007/2008. 

Prima dell’inizio del campionato ogni  C.S.B. dovrà depositare la lista dei giocatori riguardanti la squadra o 

alle squadre che iscriverà al Campionato. Dovranno contenere i nomi di almeno sette e  massimi dodici 

giocatori,  comprese eventuali riserve. Tali liste  saranno rese note agli altri C.S.B. e non saranno più 

modificabili.  

Nessun giocatore potrà essere inserito in più liste, giocare in più Squadre o giocare senza essere stato inserito 

nella lista al momento dell’iscrizione della Squadra, pena la squalifica della Squadra stessa. 

Il CSB che riterrà di avere un numero d’atleti sufficiente, avrà la facoltà di schierare più squadre, anche nella 

medesima Divisione.  

Tutti i giocatori compresi nelle liste (titolari o riserve) dovranno partecipare ad almeno quattro gare del 

Circuito Triveneto. A conclusione del  girone eliminatorio sarà eseguita la verifica ed i giocatori che non 

avranno disputato almeno quattro gare del Circuito Triveneto causeranno una penalizzazione per la propria 

Squadra pari ad un punto per ogni gara del Circuito non disputata. A tali giocatori sarà inoltre, in ogni caso, 

preclusa la partecipazione alla fase finale.  

Tutti gli elementi della squadra dovranno presentarsi agli incontri con la medesima divisa, sia invernale sia 

estiva: tale divisa deve rispettare le caratteristiche riportate nel Capitolo IV-Articolo 4, punti c) – d) (Divisa 

Federale) del Regolamento Tecnico Stecca. (Allegato 8)  

Ogni squadra, in occasione di ciascun incontro, potrà presentare una formazione composta di un minimo di 5 

giocatori e di un massimo di 10.  

Prima d’ogni prova, i capitani d’ogni squadra indicheranno i giocatori partecipanti sul modulo Foglio 

Formazione che sarà fornito prima del torneo. A formazioni depositate sarà possibile sostituire un giocatore 

titolare, con un altro giocatore della stessa squadra, solo in caso d’improvvisi ed invalidanti problemi di 

salute e non per motivazioni tecniche relative all’andamento dell’incontro stesso. 
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L’orario d’inizio degli incontri è fissato per le 20.30 con una tolleranza massima sull’orario di 15 minuti. A 

seguito d’eventuali accordi fra i CSB, le date e gli orari possono subire delle variazioni all’interno della 

settimana contenente il giorno indicato.  

Ogni incontro fra le squadre sarà articolato in cinque partite come di seguito specificato: 

• 1 partita  Individuale:  5 Birilli, 120 punti. 

• 1 partita  Individuale:  9 Birilli – Goriziana, 500 punti. 

• 1 partita “In Coppia”: 5 Birilli, 120 punti. 

• 1 partita “In Coppia”: 9 Birilli - Goriziana, 500 punti. 

• 1 partita “a staffetta“: 5 Birilli, 200 punti con cambio per i giocatori d’entrambe le squadre al                                                           

raggiungimento del 50° punto – 100° punto – 150° punto (quattro giocatori per squadra). 

In ogni incontro tutti gli atleti potranno disputare un massimo di due gare (compresa la gara a staffetta), ma 

una sola gara singola.    

Per ogni partita vinta saranno assegnati un punto se “individuale” e due punti se “in coppia” o “a staffetta”. 

La quota d’iscrizione è d’Euro 80.00 (ottanta). Le quote raccolte costituiranno il Montepremi che sarà diviso 

tra le prime quattro classificate per ogni Divisione. 

Le prime tre squadre per ciascuna Divisione saranno inoltre premiate con Trofeo.    

Le classifiche saranno curate dalla sig.ra Luzzi Paola e disponibili per la visione presso 

www.biliardoweb.com, nella sezione MAGAZINE. 

Il Capitano della squadra ospitante dopo aver compilato in ogni sua parte il Referto di Gara lo trasmetterà  a 

mezzo fax allo 0444 406392 unitamente ai relativi Fogli Formazione, entro e non oltre le 48 ore successive.  

La non osservanza delle norme appena elencate comporta la sconfitta a tavolino con il punteggio di 8 a 0 

della squadra inadempiente. 

Ogni squadra che non si presenterà all’incontro in calendario, senza giustificato motivo, subirà la sconfitta a 

tavolino e saranno assegnati  8 (otto) punti alla squadra avversaria. Nel caso in cui una squadra fosse 

squalificata dal campionato, non si presentasse per due volte ad un incontro o si ritirasse, tutti gli incontri 

disputati e da disputare saranno considerati vinti dalle sfidanti con il punteggio di 8 a 0. 

Le squadre partecipanti al campionato non  potranno interrompere senza giustificato motivo la loro 

partecipazione allo stesso, pena il deferimento al Giudice Unico Sportivo Regionale. 

Tutti i giocatori partecipanti al campionato hanno il dovere di comportarsi in modo leale e sportivo nel 

rispetto delle regole Federali ( Statuto, Regolamento Organico F.I.Bi.S., Regolamento Tecnico Stecca-

Capitolo IV - Articolo 3 )(Allegato9). 

Trattandosi di un Campionato che rafforza i legami e le amicizie tra i diversi C.S.B. e che richiede una 

compatta adesione si rimanda in ogni modo ogni decisione organizzativa al 02.10.2007 per consentire ai 

rappresentanti di ciascun C.S.B. di illustrare capillarmente la proposta, raccogliere pareri e disponibilità, 

formulare assensi o eventuali controproposte.  

Campionato Triveneto Femminile e Campionato Triveneto Giovane 

Il Delegato Regionale per il Veneto ed il Trentino Alto Adige,  in pieno accordo con  i Delegati Provinciali, 

ricordano che, oltre ad assumersi  l’onere di organizzare l’attività agonistica per queste categorie,  

procederanno al tesseramento gratuito dei relativi atleti. I campionati Triveneti Categoria Femminile e 

Categoria Giovane saranno pertanto organizzati il 02.10.2007 quando sarà possibile avere una visione più 

chiara sull’entità dei tesseramenti. 

 

Sugli obblighi di partecipazione alle Gare del Circuito Triveneto saranno concesse eventuali deroghe, dai 

Delegati Regionali e Provinciali che riuniti in sessione plenaria valuteranno solo quei particolari casi che per 

motivi di salute o di lavoro giustificheranno l’eventuale adozione di tale provvedimento.    

 
Comitato Regionale Veneto 

Comitato Regionale Trentino Alto Adige 

Il Delegato Regionale -facente funzioni- 

 


