COMITATOdiGENOVA

Per la stagione agonistica 2019-2020, il Comitato F.I.Bi.S. di Genova in
collaborazione con gli altri “Comitati F.I.Bi.S. Italia Nord Ovest”,
organizza i seguenti campionati:

BILIARDI CON BUCHE
 Super Palio cat. A
 Super Palio cat. B

- giornata gioco giovedì
- giornata gioco venerdì

Super Palio cat. C
Palio Amatori

- giornata gioco giovedì
- giornata gioco martedì




BILIARDI INTERNAZIONALI
•
•
•

Campionato 3° Cat.
Camp. Liguria di Categoria
Camp. Interregionale Eccellenza

- giornata gioco lunedì
- giornata gioco martedì
- giornata gioco venerdì

PREMESSA
• Le norme descritte nel presente Regolamento sono approvate dai Comitati e applicabili a
tutti i campionati e manifestazioni.
• Il Comitato respinge ogni responsabilità in caso di danni d’ogni genere, a cose o persone,
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle partite.
• Le società ed i giocatori, all’atto dell’iscrizione, accettano integralmente e senza riserve il
presente Regolamento, ivi compresa la liberatoria per la legge sulla privacy per tutti i
tesserati partecipanti alle manifestazioni provinciali e non, gare e campionati, soprattutto per
quanto concerne la pubblicazione di risultati, categorie e classifiche dei singoli giocatori e
delle società sul sito www.fibisgenova.it e per ogni altra notizia e/o comunicazione, tramite
qualsiasi forma, inerente l’attività sportiva “biliardo” a cui i suddetti giocatori e società hanno
deciso di partecipare ed aderire all’atto dell’iscrizione.

REGOLE GENERALI TESSERAMENTO
• Il tesseramento dei giocatori, finalizzato all'inserimento nelle squadre, è possibile fino al
giorno prima della data stabilita per la prima giornata di campionato in cui la persona
andrà a giocare, tramite comunicazione scritta nelle modalità successivamente
comunicate.
• E' consentito lo spostamento da una squadra all'altra (rispettando il numero massimo di
giocatori previsti per la "rosa"), previo nulla osta della società di provenienza nel periodo
che va dal 10-gen-2020 al 31-gen-2020, inoltre entro la data stabilita per la prima
giornata di ritorno del campionato le composizioni delle squadre si ritengono completate
e chiuse. Tali spostamenti e inserimenti avranno un costo e, al massimo ogni squadra può
effettuare 3 cambi. Il cambio NON può essere effettuato tra squadre dello stesso CSB
militanti in una stessa tipologia di campionato.
• I giocatori che ne hanno piacere, senza essere inseriti in alcuna squadra, possono
liberamente tesserarsi nei tempi previsti dalla Sede Nazionale F.I.Bi.S. per poter disputare
alle manifestazioni e, giocheranno a nome del Comitato.
• N.B.: Le quote del Tesseramento vanno versate al momento della presentazione delle liste
e, comunque non oltre il 30.Novembre.2019, per poterne consentire l’inserimento nella
piattaforma Nazionale. Le ASD eseguiranno (rispettando detti termini) l’operazione di
tesseramento in maniera autonoma tramite le credenziali a loro fornite.
• Le iscrizioni ai campionati vanno versate nei termini e nei modi (assegno e/o bonifico)
degli anni precedenti, entro il 31-Dicembre-2019 il 50%, entro la fine del girone di andata
il saldo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE




Le Quote di partecipazione ai campionati F.I.Bi.S. per l’anno 2019/2020 sono fissate in €
250,00, per qualsiasi tipo di Campionato al quale un C.S.B. voglia partecipare.
L’iscrizione alle gare Provinciali è fissata in € 15,00 (di cui € 2,00 destinati al medagliere e,
€ 1,00 alle spese di Comitato).
Per l’iscrizione alle gare Interregionali e Nazionali si rimanda alle tabelle di partecipazione
F.I.Bi.S. nazionale

REGOLE GENERALI CAMPIONATO E GARE
Regole per finali e premiazioni
Dalla Stagione agonistica 2019/20, i Campionati designeranno una squadra vincitrice della
regular season (con assegnazione scudetto di Categoria). In caso di Campionati a più gironi
verrà disputato un girone di sola andata tra le prime classificate di ognuno, oppure un incontro
secco in caso di due gironi. Detti incontri verranno disputati in campo neutro, preferibilmente
nel palazzetto.
Nella fase finale della stagione verrà istituita una nuova manifestazione che si disputerà al
Palazzetto, denominata Coppa Lanterna che comunque terrà conto nella compilazione del suo
calendario dell’andamento dei gironi della stagione.
I premi verranno così suddivisi:
- 2/3 alla regular season
- 1/3 coppa Lanterna
Regolamento di gioco
Campionati e gare sono giocati con i regolamenti stilati da F.I.Bi.S. denominati "SPECIALITÁ
BOCCETTE 5 BIRILLI" o "SPECIALITÁ BOCCETTE 5 BIRILLI con buche " a seconda che la
manifestazione si giochi rispettivamente su biliardi internazionali o su biliardi con buche. Se si
verificasse una combinazione di gioco non prevista dai regolamenti, l’arbitro consigliatosi con
il Direttore di gara, prenderà la sua decisione che non potrà essere discussa attraverso nessun
reclamo. Detti casi non previsti debbono essere annotati dall’ arbitro e dal Direttore di gara e
comunicati alla Commissione Tecnica Nazionale che provvederà ad inserirli nel regolamento
sotto forma di note aggiuntive.
Abbigliamento
In tutte le manifestazioni tutti i giocatori dovranno indossare la divisa composta da maglia
della società (uguale per tutti i giocatori, unica eccezione per le maniche corte/lunghe e per
la presenza di sponsor) inserita dentro i pantaloni. Pantaloni, cintura, calze e scarpe di colore
nero. In caso di gara a coppie, entrambi i giocatori dovranno indossare la maglia uguale.
Disciplina e decoro
I giocatori partecipanti alle manifestazioni organizzate da F.I.Bi.S. Comitato di Genova
dovranno rispettare il regolamento, soprattutto per quanto concerne comportamento e
decoro. Il tesserato che, nel corso di manifestazioni ufficiali dovesse violare le norme tramite
comportamenti irriguardosi e/o scorretti nei confronti dell’arbitro, degli avversari, del
direttore di gara o dei componenti dei membri del Consiglio, potrà essere immediatamente
escluso dalla manifestazione; il Comitato si riserva di prendere in considerazione anche fatti
avvenuti fuori da suddette manifestazioni, se ritenuti dannosi, lesivi ed ingiuriosi nei confronti
del movimento biliardistico

Meteo
Nel caso sia emanata da parte della Protezione Civile allerta meteo di grado massimo, tutte le
manifestazioni promosse da F.I.Bi.S. Comitato di Genova sono automaticamente sospese e
rimandate a data da destinarsi.
Regole Gare
 I CSB che richiedono ed ospitano qualsiasi manifestazione biliardistica concessa dal Comitato
F.I.Bi.S. di Genova, hanno l’obbligo di nominare un referente, che dovrà presenziare il corso
della competizione e, inoltre dovrà compilare e conservare i fogli “batterie” ed il “settore
finale” per poi trasmetterlo in Comitato.


Ogni CSB ha l'obbligo di saldare eventuali pendenze dei propri tesserati.



Per le iscrizioni alle gare, ogni CSB dovrà indicare un responsabile, al quale verrà fornito un
numero da dove riceverà le varie locandine delle gare ed i relativi sorteggi e, dove il
referente, prima della scadenza delle iscrizioni, dovrà comunicare il numero degli iscritti ed
eventuali preferenze per una determinata gara.

Altre regole generali comuni ai diversi campionati
 È stabilita una tolleranza di 15 minuti di ritardo, oltre la quale deve essere chiamata la prova
biliardo. Trascorso inutilmente anche tale tempo, sarà dichiarata partita persa.
 La squadra che nella serata di gara non si presenta senza preavviso e previa autorizzazione
del Comitato potrà essere sanzionata.
 Le serate di gara sono quelle indicate nel calendario, potranno essere anticipate, con
l’accordo tra i due capitani e l’autorizzazione del Comitato.
 Solo in casi eccezionali, una squadra ha diritto di chiedere un rinvio (previo accordo con la
squadra avversaria e, autorizzazione del Comitato), detto incontro deve essere recuperato
improrogabilmente entro il successivo turno di campionato, pena la cancellazione dal
calendario della suddetta partita (0 a 0).
 Nel caso che una squadra non si presenti ad un turno di campionato si procederà come
segue: alla prima assenza verrà inflitta alla società di appartenenza una sanzione,
raddoppiata in caso di seconda assenza e triplicata in caso di terza assenza. Oltre tre assenze
la squadra si considera ritirata. In caso di ritiro o squalifica di una squadra, in qualsiasi fase
del campionato, verranno levati i punti che le squadre avversarie hanno realizzato negli
incontri già disputati contro questa squadra. Nel caso il ritiro o squalifica avvenga nel girone
di ritorno, saranno considerate valide le gare disputate nel girone di andata. Le sanzioni
riguarderanno il CSB ed i giocatori componenti la squadra ritirata/squalificata.
 In ogni giornata di Campionato potranno essere sostituiti un massimo di tre giocatori, non è
consentito sostituire entrambi i giocatori di una coppia. Il sostituto deve essere incluso nel
foglio partita presentato ad inizio gara. Può essere effettuato il cambio solo all'inizio di ogni
mano.

 Al termine dell'incontro, il responsabile del circolo ospitante, dovrà inviare al gruppo
WhatsApp dedicato il foglio partita regolarmente compilato in ogni su parte. In caso di
foglio non compilato/non trasmesso entro 24 ore dal termine dell’incontro, la squadra di
casa sarà diffidata. In caso di ripetute violazioni verranno inflitti dai 2 ai 5 punti di
penalizzazione a seconda del reiterarsi dell’infrazione.
 Le squadre che, durante una gara, si rendessero responsabili di illeciti, sia concedendo che
accettando accordi sugli incontri, saranno sanzionate e private di ogni diritto ai premi finali.
 Il Capitano è responsabile dell’intera organizzazione e dei comportamenti dei giocatori della
propria squadra. Il Capitano deve essere comunicato ad inizio stagione.
 Il tempo di prova dei biliardi è fissato in almeno 4 minuti (con l’avviso dell’ultimo minuto
3+1), sia per le coppie che per i singoli.
 I giocatori potranno essere utilizzati nei tornei al palazzetto, solo se durante il campionato
avranno disputato almeno 1/3 delle partite previste dal calendario.
 L'accoppiamento delle partite è casuale, ovvero gli abbinamenti saranno fatti in base a come
si presentata la distinta, né la squadra di casa, né la squadra ospite potranno scegliere gli
abbinamenti. La scelta dei biliardi di gioco fra quelli disponibili spetta alla squadra di casa
(vedi eccezione per ultimo singolo per gli incontri disputati nei CSB con solo 2 biliardi, “la
terza ora di gioco va disputata sul primo biliardo libero”).

Regole Palio Amatori





L'orario di inizio partite è previsto per le ore 20.30. Gli incontri previsti sono 1 singolo e
2 coppie. Nel caso ci sia 1 solo biliardo, la successione delle partite sarà coppia,
singolo, coppia. Nel caso i biliardi siano due, si inizia con 1 partita di coppia, e la
seconda ora gioca il singolo e la coppia. Solo in caso di accordo tra i capitani delle due
squadre, potranno essere variate le sequenze indicate. Nel caso in cui il CSB disponga
di 3 biliardi, vale la regola dei due biliardi a meno di accordo tra i capitani per far
disputare tutte e tre le partite contemporaneamente. Dopo lo svolgimento di una
partita, trascorsi 10 minuti di attesa a biliardo libero, i giocatori eventualmente non
presenti avranno partita persa.
Possono essere messi in distinta di gioco 8 giocatori, tutti di categoria C. I premi sono
assegnati su base 8 giocatori. Le partite si disputano ai punti 70.
I giocatori di categoria C che partecipano al campionato di B non possono far parte di
compagini del Palio Amatori.

Regole Super Palio
L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 21 nei CSB dove sono disponibili 3 biliardi,
per le ore 20.30 dove i biliardi sono 2. Gli incontri previsti sono 3 singoli e 2 coppie. Si inizia
con 1 partita di coppia ed una di singolo, la seconda ora giocano i rimanenti 2 singoli ed una
coppia. Solo in caso di accordo tra i capitani delle due squadre, potranno essere disputati la
prima ora 2 singoli ed una coppia. Nel caso il CSB disponga di 2 biliardi, la prima ora giocherà
1 singolo ed 1 coppia, la seconda ora 1 singolo ed 1 coppia, il terzo singolo giocherà sul
biliardo che si libererà per primo. Dopo lo svolgimento di una partita, trascorsi 10 minuti di
attesa a biliardo libero, i giocatori eventualmente non presenti avranno partita persa. La
sostituzione tra pari categoria o categoria inferiore che sostituisce superiore, non ha vincoli
se non quelli previsti nelle norme generali. La sostituzione di categoria superiore che
sostituisce l’inferiore (massimo una categoria di differenza) può avvenire solo dopo la
conclusione della quarta mano.
 SUPERPALIO CAT. A: nella distinta di gioco per ogni incontro DEVONO essere inseriti al
massimo 10 giocatori (7 titolari + 3 riserve). Possono essere messi in formazione un
massimo di 5 giocatori di categoria A (di cui obbligatoriamente una neopromossa), il
resto di categoria B (le categorie C iscritte al Super Palio di A, automaticamente sono
promosse alla categoria B). I premi sono assegnati su base 10 giocatori. Le partite dei
singoli si disputano ai punti 80, le partite delle coppie si disputano ai punti 70.
 SUPERPALIO CAT. B: nella distinta di gioco per ogni incontro DEVONO essere inseriti al
massimo 10 giocatori (7 titolari + 3 riserve), tutti di categoria B (o inferiore). Solo una A
neopromossa può essere schierata, questo obbliga in formazione una categoria C, le
categorie C presenti in rosa devono essere minimo 2 e, non possono partecipare al
Palio Amatori. I premi sono assegnati su base 10 giocatori. Le partite dei singoli si
disputano ai punti 80, le partite delle coppie si disputano ai punti 70.
 SUPERPALIO CAT. C: possono essere messi in distinta di gioco 10 giocatori, tutti di
categoria C. Solo una B neopromossa può essere inserita in distinta e può essere
schierata come singolo o in coppia. I premi sono assegnati su base 10 giocatori. Le
partite si disputano ai punti 70.

Regole Campionati - biliardi internazionali
Campionato di Eccellenza Interregionale
Possono essere messi in distinta di gioco 8 giocatori, categoria OPEN
 Gli incontri previsti sono 2 singoli, 2 coppie e 2 singoli con possibilità di doppia partita
(singolo e coppia) libera.
 L'orario di inizio partite è previsto per le ore 20.30. Dopo lo svolgimento di una partita,
trascorsi 10 minuti di attesa a biliardo libero, i giocatori eventualmente non presenti
avranno partita persa.
 Le partite si disputano ai punti 80 per le coppie e a 100 per i singoli.
 I premi sono assegnati su base 8 giocatori.
Per quanto non riportato qui si fa riferimento al documento specifico di questo
campionato.

Campionato Liguria di Categoria
Possono essere messi in distinta di gioco 8 giocatori, 2 di categoria A, 6 di categoria B
 Formazione massima schierabile 2giocatori di cat. A, 4 giocatori di cat. B. Gli incontri
previsti sono 2 singoli, 2 coppie e 2 singoli, con possibilità per soli due giocatori di
effettuare una doppia partita (singolo e coppia, formazione minima a sei giocatori). Per
gli incontri disputati in trasferta, fuori provincia, la possibilità di doppia partita si alza a
tre giocatori (formazione minima a cinque giocatori).
 L'orario di inizio partite è previsto per le ore 20.30. Dopo lo svolgimento di una partita,
trascorsi 10 minuti di attesa a biliardo libero, i giocatori eventualmente non presenti
avranno partita persa.
 Le partite si disputano ai punti 80 per le coppie e a 100 per i singoli.
 Le squadre che avranno preso parte a questo campionato acquisiranno il diritto a
partecipare, in fase di palazzetto, al Torneo Mar Ligure. Il tabellone degli incontri verrà
stilato con sorteggio (tipo tennis) alla presenza di tutti i capitani.


La formula di gioco di del trofeo mar ligure sarà formata da 4 singoli e 1 coppia senza
la doppia partita.



I premi sono assegnati su base 8 giocatori.

Per quanto non riportato qui si fa riferimento al documento specifico di questo campionato.

Campionato 3a Categoria





L'orario di inizio partite è previsto per le ore 20.30. Gli incontri previsti sono 1 singolo e
2 coppie. Nel caso ci sia 1 solo biliardo, la successione delle partite sarà coppia,
singolo, coppia. Nel caso i biliardi siano due, si inizia con 1 partita di coppia, e la
seconda ora gioca il singolo e la coppia. Solo in caso di accordo tra i capitani delle due
squadre, potranno essere variate le sequenze indicate. Nel caso in cui il CSB disponga
di 3 biliardi, vale la regola dei due biliardi a meno di accordo tra i capitani per far
disputare tutte e tre le partite contemporaneamente. Dopo lo svolgimento di una
partita, trascorsi 10 minuti di attesa a biliardo libero, i giocatori eventualmente non
presenti avranno partita persa.
Possono essere messi in distinta di gioco 8 giocatori, 2 di 2°categoria e 6 di
3°categoria.
I premi sono assegnati su base 8 giocatori. Le partite si disputano ai punti 90 per i
singoli e 80 per le coppie.

