
COMITATO PROVINCIALE FIBIS ROMA

Roma, 12 settembre 2008
Nulla osta n. 4/2009 C.P. FIBIS ROMA

1° TORNEO DI GORIZIANA
“Città di Rieti”

COMITATO ORGANIZZATORE FIBIS ROMA

Sede di gara   :      

       CSB CENTRO ITALIA via F.lli Sebastiani 93 Rieti
Referente: Alberto Ulizio          

Direttore di Gara: Sandro Simeoni

FORMULA E  REGOLAMENTO:

 2 partite a goriziana ai 400 punti + eventuale bella
 biliardi: n° 4 MARI mod. 14 panni nuovi                                                          
 categorie e gironi:categorie separate nelle batterie di qualificazione
 giornate di gara e turnazione categorie

qualificazioni 27/10-28/10-29/10-30/10

GIORNO Lun 27 Mar 28 Merc 29 Giov 30
Orario CATEGORIE

Turno unico
inizio ore 

17:30 

1 3 2 3
2 1 3 2

Girone finale sabato 1 novembre ore 16:00 - sorteggi 30' prima dell'inizio

 soprannumero e iscrizioni “con riserva”
 al completamento delle numeriche previste per ciascuna categoria, saranno accettate “ con riserva” ulteriori 

iscrizioni, che daranno luogo ad ulteriori gironi (fermo restando il principio delle categorie separate), nel caso 
di raggiungimento di ulteriori gruppi di otto giocatori

 divisa federale obbligatoria
 tesseramento 2008-2009 obbligatorio
 n° 64 giocatori

− 16 prime categorie
− 24 seconde categorie
− 24 terza categorie

 Montepremi:

1° class.     = € 500
2° class      = € 300
3°/4° class = € 200
5°/8° class = € 120

 rimborso iscrizione ai perdenti di girone

 iscrizione € 30
Termine iscrizione 24 ottobre 2008 ore 20:00
Per le iscrizioni rivolgersi al Prof. Ulizio Alberto tel: 392/3556374   oppure  tel :0746/1973137 

 A cura del Comitato provinciale di Roma
Il fiduciario:  Dott. Diego Solito



ALLEGATO A

Estratto del

   REGOLAMENTO TECNICO-SPORTIVO SEZIONE STECCA   

(CAPITOLO I – III : omissis)
….

CAPITOLO IV – GARE – DIREZIONE – COMPETENZE UFFICIALI di GARA - NORME COMPORTAMENTALI ATLETI – DIVISA di GARA

Il Direttore di gara assume la direzione tecnica della gara che gli viene affidata, coordina gli Arbitri che gli sono stati assegnati e si rende responsabile 
dell’osservanza delle norme statutarie federali, delle eventuali indicazioni tecniche degli Organi superiori relative alla struttura della gara e del regolamento di gioco 
federale.

Art. 1 – DIRETTORE di GARA

Salvo diverse disposizioni, il Direttore di gara ha il dovere di:
1. effettuare il sorteggio nei modi previsti;
2. compilare i gironi con i nomi dei giocatori, con l’indicazione del giorno e dell’ora d’inizio;
3. assegnare gli Arbitri ai tavoli da gioco e indicare agli stessi eventuali disposizioni relative a regolamento di gioco, controllo tessere e divise dei giocatori;
4. curare lo svolgimento generale della gara e intervenire, quando necessario, per qualunque tipo di provvedimento che gli competa, causato da irregolarità 
comportamentali di giocatori o Arbitri.
Nei confronti degli Atleti, il Direttore di gara ha la facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:
1. ammonizione per comportamento scorretto e antisportivo;
2. per ammonizioni ripetute, per abbigliamento non regolamentare, per mancata esibizione della regolare tessera associativa : esclusione dalla gara, o per altri 
importanti motivi regolamentari.
L’esclusione dalla gara comporta l’automatica confisca di qualunque premio acquisito al momento del provvedimento.
Al termine di ogni gara, il Direttore di gara ha il dovere di redigere una relazione tecnica e morale, compilare la classifica finale estesa fino ai vincitori di girone, e 
inviarle entrambe alla segreteria nazionale della Sezione.
Deve inoltre riferire sul comportamento generale degli Arbitri per una valutazione tecnica degli stessi e sugli eventuali provvedimenti disciplinari adottati o da 
adottare in sede di Organi di Giustizia federali.

Art. 2 - ARBITRI

Per quanto riguarda gli Arbitri assegnati alla gara, secondo le normative C.F.U.G., hanno il dovere di:
1. osservare scrupolosamente l’orario d’inizio delle partite e comunicare immediatamente alla direzione di gara eventuali assenze;
2. rispettare le disposizioni impartite dal Direttore di gara in merito al controllo della tessera associativa e all’abbigliamento degli Atleti;
3. comportarsi con correttezza nel rapporto con i giocatori, con educazione ma allo stesso tempo con risolutezza per gli eventuali problemi legati all’arbitraggio e alle 
relative decisioni, consultando il Direttore di gara quando è il caso: cioè quando esiste un qualsiasi dubbio relativo a regolamento di gioco o a norme 
comportamentali.
4. nel limite del possibile, evadere le richieste avanzate dai giocatori in materia d’applicazione dei regolamenti.
5. seguire sempre con attenzione le fasi di gioco ma evitare di disturbare con presenza o parole il giocatore impegnato al tiro;
6. non dialogare con gli spettatori durante il gioco né commentare decisioni superiori relative a situazioni discutibili e diversamente interpretabili.

Tutti gli Ufficiali di gara che operano a livello regionale e/o provinciale hanno competenze e doveri analoghi a quelli sopra descritti e devono rispondere 
del proprio operato agli Organi superiori che, secondo competenza, li hanno designati.

Art. 3 – ATLETI – NORME COMPORTAMENTALI

Tutti gli Atleti iscritti alle gare federali devono essere regolarmente tesserati. Durante una qualsiasi competizione ufficiale a cui prendono parte essi hanno il 
dovere di:
• Avere sempre con sé la tessera associativa ed esibirla quando loro richiesta, agli U.G. La mancanza della tessera può causare l’esclusione dalla gara. Tale 
esclusione non esonera l’Atleta dall’assolvere gli oneri dell’iscrizione.
• Presentarsi in perfetta divisa di gara (regola per tutte le categorie della Sezione Stecca), come prescritto dalle norme federali. L’abbigliamento deve essere 
decoroso: se un capo di vestiario risultasse trasandato e non presentabile, o diverso da quello indicato dal Regolamento della Sezione Stecca, costituirà motivo 
d’esclusione dalla gara.
• Avvisare in tempo utile gli Organizzatori, in caso di forzato forfait, per correttezza sportiva nei confronti degli esclusi per raggiunto limite di partecipanti. 
L’inosservanza di tale norma può causare sanzioni disciplinari.
• Rispettare l’orario di gioco. La mancata presenza nell’orario prescritto causa la sconfitta a tavolino. Tale evento deve essere accettato in quanto parte delle norme 
di gara. Eventuali pressioni e/o proteste potrebbero rappresentare motivo di sanzioni disciplinari.
• Agire correttamente nei confronti degli avversari, evitando di disturbarli con gesti o con commenti relativi alle fasi di gioco, accettando sportivamente eventuali 
eventi di gioco sfavorevoli.
• Coadiuvare l’Arbitro che dirige l’incontro aiutandolo a correggere una eventuale errata decisione, soprattutto se presa a proprio favore.
• Accettare quanto deciso dall’Arbitro. In ogni caso, richiedere l’eventuale intervento del Direttore di gara, in caso di presunto errore arbitrale, in maniera civile ed 
educata.
• Evitare commenti con il pubblico, rispettare Ufficiali di gara e Dirigenti, dimostrare autocontrollo in ogni frangente, allo scopo di adeguarsi agli intendimenti federali, 
e cioè che il biliardo non è soltanto una pratica sportiva densa di valori tecnici e coinvolgimento psicofisico, ma anche e 
soprattutto un importante momento di aggregazione sociale nel rispetto di quelli che sono i grandi valori dello Sport.
I comportamenti sopra descritti sono indispensabili al corretto andamento di una qualsiasi gara sportiva,anche dal punto di vista di una corretta programmazione dei 
tempi di svolgimento. In ogni caso un Atleta che si ritiene danneggiato potrà, per il tramite della propria società sportiva e/o del Comitato provinciale di competenza, 
reclamare e richiedere, eventualmente un risarcimento per i danni che ritiene di aver subito.

Art. 4 – DIVISA FEDERALE

a) – Divisa del Direttore di gara:
Salvo disposizioni diverse la divisa del Direttore di gara prevede:
giacca nera – pantaloni neri – calze scure – camicia bianca – cravatta tipo papillon di colore nero – scarpe nere. La divisa estiva prevede: camicia bianca, indossata 
anche senza giacca, anche a maniche corte – invariato il resto. In ogni caso, sulla giacca o sulla camicia, nel loro lato sinistro, deve essere apposto un distintivo 
recante la dicitura “Direttore di gara”. Non sono ammessi altri distintivi di vario genere, ad esclusione di quello della F.I.Bi.S.

b) – Divisa degli Arbitri:
Invernale; abito nero – calze nere – scarpe nere – camicia bianca con cravatta tipo papillon di colore nero.
Divisa estiva: camicia bianca anche a maniche corte, indossata senza giacca. In ogni caso, distintivo recante la dicitura “Arbitro”, analogamente alla divisa del 
Direttore di gara.

c) – Divisa degli Atleti:
Nelle gare a Coppie o a Squadre ogni Atleta è tenuto ad indossare la divisa ufficiale del C.S.B. d’appartenenza, in alternativa scelta al momento della richiesta di 
affiliazione, in conformità alle disposizioni della Sezione e alle alternative consentite.
Nei campionati a squadre (di C.S.B.) la divisa è uguale per tutti i componenti di ogni squadra con gilet, camicia, pantaloni e calze dello stesso colore.



DIVISA INVERNALE (consentita tutto l’anno)

DIVISA ESTIVA (dal 1° maggio al 30 settembre)

E’ consentito l’uso di camice maniche corte, con o senza gilet, in tinta unita nei colori specificati nella divisa invernale.
In tutte le manifestazioni sportive individuali e a squadre non è più consentito l’uso della polo, con unica deroga per i Campionati Provinciali a squadre
Durante le riprese televisive è tassativamente obbligatorio l’uso della camicia e del gilet.

d) – Sponsorizzazioni sulle divise degli Atleti:

Ogni Atleta ha facoltà di essere sponsorizzato dalla propria società sportiva e/o da sponsor diversi. Per tali sponsorizzazioni l’Atleta è tenuto a rispettare le 
disposizioni degli Organi federali e della Sezione che prevedono:

Cat. 1a – 2a – 3a:
• uno spazio rettangolare sul retro del gilet (della misura massima di cm.30x10) oltre la eventuale scritta del proprio nominativo;
• due spazi rettangolari su ogni manica (della misura massima di cm. 12 x 6). È vietata la sponsorizzazione della parte anteriore del gilet o della camicia estiva,
riservando la parte destra allo stemma del C.S.B. e la parte sinistra agli eventuali scudetti di merito .

Cat. Nazionali-Pro, Nazionali, Naz.- Stranieri, Nazionali-Femminile –
Uno spazio rettangolare sul retro del gilet (della misura massima di cm. 30x10) oltre la eventuale scritta del proprio nominativo;
- due spazi rettangolari su ogni manica (della misura massima di cm. 12 x 6)
- due spazi rettangolari a destra e due a sinistra sulla parte anteriore del gilet, della polo o della camicia estiva delle seguenti dimensioni: a destra uno della misura 
massima di cm. 12 x 6 e uno di cm 12 x 8; a sinistra uno della misura massima di cm. 12 x 6 e uno di cm. 12 x 8 uno spazio rettangolare sul polso della camicia di 
cm 2 x 7
Agli Atleti delle categorie Nazionali-Pro, Nazionali e Nazionali Femminili verrà consegnato uno scudetto di categoria da apporre obbligatoriamente sulla divisa. 
Per quanto concerne lo scudetto di merito (titolo Campione Italiano), è consentito portarlo solo per la relativa stagione sportiva in cui l’atleta risulta campione in 
carica.
N.B. Qualora il presente regolamento non sarà rispettato, si riterrà responsabile l’Ufficiale di Gara.

Art. 5 – CLASSIFICAZIONE GIOCATORI

La classificazione degli Atleti, in base al loro quoziente tecnico, per quanto attiene alle massime categorie, Nazionali Pro– Nazionali – Nazionali Femminile è 
competenza della Commissione tecnica della Sezione in relazione al rispettivo Campionato Italiano. Per quanto attiene alle categorie inferiori, 3a, 2a e 1a, sono 
competenti le Commissioni tecniche degli Organi periferici, regionali e provinciali.

Art. 6 – PROMOZIONI e RETROCESSIONI

I Comitati provinciali sono tenuti ad osservare le norme emanate dagli Organi superiori competenti, applicandole in relazione all’attività agonistica svolta da ognuno 
di loro e al numero dei propri tesserati.
Essi devono predisporre un’opportuna regolamentazione allo scopo di adeguare promozioni e retrocessioni al reale valore tecnico dei tesserati agonisti. 

Pertanto essi devono:

a)– fissare, all’inizio d’ogni annata sportiva, le gare valevoli per il Campionato Italiano per categorie, al termine delle quali verranno assegnati i punti – classifica 
conformemente alle norme emanate dalla Sezione. Le classifiche provinciali dovranno comprendere anche i punti eventualmente realizzati in gare extra provinciali 
(Interprovinciali – Regionali - Interregionali e Nazionali).

b) – stabilire i “quorum” sia per le promozioni sia per le retrocessioni, che devono necessariamente essere commisurati alla quantità di gare programmate a tale 
scopo (2a e 3a categoria: i primi 32 della Finale del Campionato Italiano per Categorie vengono promossi alla categoria superiore più i nominativi proposti
dalle commissioni tecniche provinciali).

c) – assegnare i punti – classifica iniziando dai vincenti di batteria, come specificato nelle apposite tabelle dei punteggi di ogni Comitato Provinciale.

d) – trasmettere, entro il 30 giugno un elenco completo dei promossi e retrocessi nelle 3 categorie alla C.T.N. della Sezione che ha il compito di approvarla, e 
successivamente, entro il 30 luglio, inviarlo ai Comitati provinciali della Regione di competenza e ai propri C.S.B. regolarmente affiliati.

e) – controllare sempre, sulla tessera dei propri Atleti, l’esattezza della categoria d’appartenenza. L’inosservanza di quanto prescritto nei vari punti del suesposto 
Art. 2 comporta sanzioni disciplinari per il Comitato e la eventuale esclusione dei propri tesserati dalle manifestazioni extra provinciali.


