
 
 
 
 
 
a) La Divisa degli atleti della sezione Boccette si distingue in maglia di tipo polo manica lunga o 

corta anche di più colori, escluso il tricolore Nazionale. 

b) Scudetto/logo/descrizione società sportiva con scritta FIBIS zona petto a destra (In figura 
zona “A”). 

c) Meriti sportivi zona petto a sinistra (In figura zona “B”). 

d) Lo spazio principale per la pubblicità è nella parte anteriore sotto ai meriti sportivi e al logo 
CSB (come in figura “D”). Altri loghi societari o Sponsor possono essere inseriti sulle 
maniche (in figura “C”). Sono esclusi loghi e sponsor della parte posteriore (schiena). Si 
consiglia di mantenere sempre una decorosa immagine sportiva. 

e) Nella parte posteriore della maglia in zona colletto o come specificato nella figura “E” potrà 
essere inserito il nominativo dell’Atleta. 

f) Considerato che la maggior parte dei prodotti attualmente in commercio sono marcati 
dall’azienda produttrice, si chiarisce che tali marchi possono essere lasciati. Si precisa però 
che per quanto riguarda la parte posteriore l’unica presenza di scritte ammessa è quella 
relativa al marchio dell’azienda produttrice oltre al nome come specificato al punto 
precedente. 

g) Pantaloni tipo classico neri (che appoggino alla scarpa), cintura tinta nero (qualora 
indossata), scarpe pelle tinta nero (no scamosciata) con tacco max 4 cm e suola max 2 cm, 
calze tinta nero. 

h) Non sono consentiti l’uso di cellulari, copricapo e pantaloni jeans, di pelle, a coste o di 
velluto, deroghe saranno concordate con Federazioni, associazioni Nazionali ed 
Internazionali, che prevedano abbigliamento non conforme, o per comprovate certificazioni 
che attestino l’impossibilità dell’atleta al rispetto delle norme previste. 
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 REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO MASTER 
BOCCETTE 5 BIRILLI  

 

 

 

 

Articolo 1 - Regolamento Master Boccette 2022-2023 
 

 
• I Master per l’anno agonistico 2022-2023 sono 16 

 
• Disputeranno 15 incontri a tabellone unico con modalità di girone all’italiana, 

quindi ogni atleta dei Master incontrerà tutti gli altri, in tre giornate di gioco. 
 

• Alla fine dei 15 incontri i primi tre classificati accedono alla Poule Finale per il 
titolo Italiano, mentre i classificati dal quarto al settimo posto, disputeranno uno 
spareggio a eliminazione diretta per accedere alla semifinale. Le partite ad 
eliminazione diretta si disputeranno  al meglio dei tre set ad eccezione della  
finalissima che si disputerà al meglio dei cinque set . 
 

• Gli atleti classificati dall’ottavo al nono posto della classifica manterranno la 
categoria Master. 
 
Gli atleti classificati dal decimo al tredicesimo posto della classifica disputeranno 
i Play-out per la retrocessione, (10° contro 13° e 12° contro11°)  

• I play-out si svolgeranno in due set, e in caso di parità sarà vincitore il miglior 
classificato durante la regular season, i vincenti manterranno la categoria Master. 
I perdenti saranno retrocessi. 
 

• Gli atleti classificati al quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo posto della 
classifica saranno retrocessi. 

 

 

Articolo 2 – Promozione alla categoria Master 
 

• Sarà promosso Master il campione Italiano di 1° Categoria . 
 

• Sarà promosso Master il primo classificato delle prove di selezione, qualora il 
campione Italiano di 1° Cat. e il vincitore delle prove coincidano, il secondo della 
classifica selezioni diventerà Master. 
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Articolo 3 –Poule supplementare di promozione 
 

La poule supplementare master sarà giocata da 24 giocatori per tre promozioni: 

 
a) Dal  2° al 8° classificati del Campionato Italiano di 1° cat. (7) 

b) Dal 2° al 8° della classifica finale nelle prove di selezione (1° cat.) accedono 
direttamente,(7) 

c) Dal 1° al 10° della classifica finale delle prove di Grand Prix (10). 
Nel caso in cui più atleti siano qualificati in più classifiche, per il completamento  
della Poule saranno utilizzate le classifiche in cascata , dal campionato Italiano di 
1°  cat. , prove di selezione , e di GrandPrix. 
Si precisa che un atleta retrocesso dalla categoria di appartenenza dell’anno 
sportivo appena concluso può concorrere nei sistemi tecnici di reinserimento 
riservati dalla competizione Grand Prix.  
Le partite saranno disputate alla meglio dei tre set ai punti 50 ad eliminazione 
diretta in tre gironi da otto atleti come da schema sotto riportato: 
 
 

GIRONE   1 

4° Prove di Selezione 

5° / 6° / 7° Grand Prix 

7° / 8° Prove di Selezione 

1° / 2° Grand Prix 
 

5° / 6° Prove di Selezione 

7° / 8° Campionato Italiano 

8° / 9° / 10° Grand Prix 

2° Campionato Italiano 

GIRONE   2 

3° Prove di Selezione 

5° / 6° / 7° Grand Prix 

7° / 8° Campionato Italiano 

1° / 2° Grand Prix 
 

5° / 6° Campionato Italiano 

7° / 8° Prove Selezione 

8° / 9° / 10° Grand Prix 

3° Campionato Italiano 

GIRONE   3 

2° Prove di Selezione 

5° / 6° / 7° Grand Prix 

5° / 6° Campionato Italiano 

3° / 4° Grand Prix 
 

3° / 4° Grand Prix 

5° / 6° Prove di Selezione 

8° / 9° / 10° Grand Prix 

4° Campionato Italiano 
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Articolo 4 – SISTEMA DI GIOCO – Assegnazione punteggio 

 
• Le partite si svolgeranno al meglio di due set ai punti 50. 

 
• Durante il girone di qualificazione in girone unico modalità all’Italiana, sarà 

assegnato 1 punto in caso di pareggio, 3 punti in caso di vittoria e 0 punti in caso 
di sconfitta. 

 
• Le partite che attribuiscono punti sono solo quelle giocate nella fase relativa al 

girone all’italiana. Tale concetto vale se si considera che alla fine delle tre tappe 
un atleta avrà giocato contro tutti gli altri Master e questo è più che sufficiente 
per determinare la classifica. 
 
 

Articolo 5 – Composizione della graduatoria di Tappa e della classifica 

generale finale  

 
 

Per stilare la classifica di ogni tappa saranno presi in considerazione i seguenti 
parametri : 

 

• A parità di punti classifica  varranno i punti partita, di seguito sarà determinante 
la differenza punti partita (fatti – subiti) 

 
• Per stilare la classifica generale  finale a parità di punti fra due giocatori  la 

prima discriminante sarà la classifica finale delle tre prove di selezione e poi  
sarà considerato il vincente dello scontro diretto, in caso di parità di 
quest’ultimo saranno conteggiati i punti partita fatti nello scontro diretto, 
nell’ulteriore parità verranno conteggiati tutti i punti dei 15 incontri effettuati, 
se persiste ancora la parità  varrà la differenza punti fatti – subiti dei 15 
incontri. 
 

• In caso di parità di classifica generale finale tra più atleti la prima 
discriminante sarà la classifica delle tre prove di selezione e poi  si guarderà 
alla classifica avulsa ricavata da tutti gli incontri fra gli interessati. 

 

• Per la classifica avulsa a parità di punti si guarderanno i punti partita poi la 

differenza punti fatti – subiti. 

• Nel caso di assenza di un atleta, la partita vinta darà attribuzione dei tre 
punti al giocatore presente, mentre per l’atleta assente scatterà il deferimento 
al GSN (Giudice Sportivo Nazionale) in assenza di valida giustificazione. 

 
• I primi tre atleti classificati di ogni singola giornata dovranno  essere 
presenti alle premiazioni, pena la perdita del rimborso spese ed il deferimento 
al GSN (Giudice Sportivo Nazionale). 
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• I sorteggi per la composizione del girone all’Italiana, saranno effettuati dalla 

sezione e saranno divulgati con congruo anticipo rispetto all’inizio della 

competizione. 

 

 

Articolo 6 – Parte Economica 

 

• Il rimborso spese per ogni tappa, riconosciuto ad ogni atleta è di € 250,00, per 

un concorrere complessivo di rimborso tappa di € 4000,00 

• La spesa complessiva per i rimborsi di tappa è di € 12000,00 , e il diritto alla 

richiesta è subordinato all’effettiva partecipazione. 

• Il montepremi finale è di € 10400,00 e verrà suddiviso come segue:  - al 1° Cl. 

€ 3000,00 ; al 2° Cl. € 2000,00 ; al 3° Cl. € 1500,00 ; al 4° Cl. € 1200,00 ; al 5° 

Cl. € 1000,00 ; al 6° Cl. € 900,00 ; al 7° Cl. € 800,00  

• Il totale spesa complessivo per rimborsi e premi cat. Master è di € 22400,00  

 

 

 

Articolo 7 – Elenco atleti categoria Master “Boccette”2022-2023 

 
 

Andruccioli Alberto RN

Corbetta Angelo FC

Corradini Fabio BO

De Antonis Andrea RN

Galli Alex RN

Gasperini Christian BO

Lugli Gianni RE

Minoccheri Iuri FC

Nadery Alessandro PG

Palazzesi Andrea MC

Peruchetti Giuseppe BG

Ricci Daniele RN

Rosa Enrico RN

Sandrini Carlo BO

Stella Alessandro FC

Turroni Lorenzo BO  
 

 

 

 



 

Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano 
Codice Fiscale 04633090156 – Partita IVA 06334701007                               
tel. 02/700.026.09 – fax 02/670.746.64 
sito Internet: www.fibis.it  e-mail: segreteria@ fibis.it                                        

 

Articolo 8 – NORME PER LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

 
• Le Società interessate ad organizzare una competizione del campionato Italiano 

Master, devono presentare una richiesta scritta al presidente del proprio 
comitato/zona, che poi farà richiesta alla commissione tecnica nazionale. 
 

• Le Società organizzatrici devono garantire lo svolgimento dei gironi eliminatori 
nelle giornate di sabato e domenica mattina. 
 

• Le Società organizzatrici devono garantire la disponibilità delle attrezzature 
necessarie al corretto svolgimento della manifestazione, è inoltre a loro carico il 
rimborso da destinare agli arbitri e il costo della premiazione.  
 

• Il comitato responsabile si riserva la possibilità di modificare le date delle 
manifestazioni rimanendo comunque nel range di giorni previsti dal calendario 
Nazionale per queste competizioni.  

 
 

La Commissione Tecnica Nazionale si riserva la possibilità di modificare il regolamento, 

informando tempestivamente i Presidenti e responsabili. Per quanto non contemplato, 

vigono le norme federali FIBiS. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO MASTER 
GORIZIANA 9 BIRILLI 

 

Articolo 9 - Regolamento Master Goriziana 2022-2023 

 

• I Master per l’anno agonistico 2022-2023 sono 16 

 
• Disputeranno 15 incontri a tabellone unico con modalità di girone all’italiana, 

quindi ogni atleta dei Master incontrerà tutti gli altri, in tre giornate di gioco. 
 

• Alla fine dei 15 incontri i primi tre classificati accedono alla Poule Finale per il 
titolo Italiano, mentre i classificati dal quarto al settimo posto, disputeranno uno 
spareggio ad eliminazione diretta per accedere alla semifinale. 
Le partite ad eliminazione diretta si disputeranno  al meglio dei tre set  ad 
eccezione della  finalissima che si disputerà al meglio dei cinque set . 
 

• Gli atleti classificati dall’ottavo al nono posto della classifica manterranno la 
categoria Master. 
 

• Gli atleti classificati dal decimo al tredicesimo posto della classifica disputeranno 
i Play-out per la retrocessione,(10° contro 13° e 11° contro 12°) . 
 

• I play-out si svolgeranno in due set, ed in caso di parità sarà vincitore il miglior 
classificato durante la regular season, i vincenti manterranno la categoria Master. 
I perdenti saranno retrocessi. 
 

• Gli atleti classificati al quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo posto della 
classifica saranno retrocessi. 

 

Articolo 10 - Promozione Master Goriziana 

 

• Saranno promossi alla categoria Master il Campione Italiano di specialità ed il 
vincitore della classifica finale delle prove di selezione, qualora il campione 
Italiano di specialità e il vincitore delle prove coincidano, il secondo della classifica 
selezioni diventerà Master . 
 

• Altri tre Master saranno promossi dalla poule supplementare. 
 
 

Articolo 11 - Poule supplementare di Promozione  

 

• Hanno diritto alla partecipazione alla poule i sette (7) atleti classificati dal 2° al 
5°/8° posto del campionato italiano di goriziana Individuale ed i diciassette (17) 
atleti dal 2° al 18° posto della classifica generale finale delle 3 prove di selezione 
di Goriziana (nel caso di atleti già presenti dalla lista dei sette provenienti dal 
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Campionato italiano si scalerà in basso dalla classifica delle prove di selezione, 
con eventuali spareggi preliminari in caso di parità di classifica). ed il Campione 
Italiano Biathlon. 
 

• Tabellone a 24 giocatori per tre promozioni, con partite ad eliminazione diretta al 
meglio di due set su 3 ai 400 punti. 
 
 

GIRONE   1 

2° Prove di Selezione 

12° / 13° / 14° Prove di Selezione 

6° / 7° / 8° / 9° Prove di Selezione 

5° campionato italiano (sorteggio fra 4) 

 

10° / 11° Prove di Selezione 

4° / 5° Prove di Selezione 

15° / 16° / 17° Prove di Selezione 

3° - 4° Campionato Italiano 

 

GIRONE   2 

Campione Italiano Biathlon 

12° / 13° / 14° Prove di Selezione 

6° / 7° / 8° / 9° Prove di Selezione 

5° campionato italiano (sorteggio fra 4) 

 

10° / 11° Prove di Selezione 

4° / 5° Prove di Selezione 

15° / 16° / 17° Prove di Selezione 

3° - 4° Campionato Italiano 

 

GIRONE   3 

3° Prove di Selezione 

12° / 13° / 14° Prove di Selezione 

6° / 7° / 8° / 9° Prove di Selezione 

5° campionato italiano (sorteggio fra 4) 

 

5° campionato italiano (sorteggio fra 4) 

6° / 7° / 8° / 9° Prove di Selezione 

15° / 16° / 17° Prove di Selezione 

2° Campionato Italiano 
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Articolo 12 -Punteggi attribuiti agli atleti durante le prove  

• Durante le tre prove annuali che contemplano cinque incontri ciascuna, i punteggi 
verranno assegnati con tre punti in caso di vittoria (vince due set) un punto in 
caso di pareggio (un set a testa) e zero punti in caso di sconfitta. 
 

• Nel caso di assenza di un atleta, la partita vinta darà attribuzione dei tre punti al 
giocatore presente, mentre per l’atleta assente scatterà il deferimento al GSN 
(Giudice Sportivo Nazionale) in assenza di valida giustificazione. 
 

• L’atleta assente non avrà diritto a percepire alcun rimborso. 
 

• I primi tre atleti classificati di ogni singola giornata dovranno obbligatoriamente 
essere presenti alle premiazioni, pena la perdita del rimborso spese ed il 
deferimento al GSN (Giudice Sportivo Nazionale). 
 
 
 

Articolo 13 - Composizione della graduatoria di tappa e della classifica 

generale finale  

• Per stilare la classifica di giornata saranno presi in considerazione i punti classifica 
maturati durante gli incontri eseguiti, a parità di questo parametro a scendere 
saranno considerati i punti partita e la differenza punti partita tra subiti e fatti. 
 

• Per stilare la classifica generale  finale a parità di punti fra due giocatori  la prima 
discriminante sarà la classifica finale delle tre prove di selezione e poi  sarà 
considerato il vincente dello scontro diretto, in caso di parità di quest’ultimo 
saranno conteggiati i punti partita fatti nello scontro diretto, nell’ulteriore parità 
verranno conteggiati tutti i punti dei 15 incontri effettuati , se persiste la parità  
varrà la differenza punti fatti – subiti dei 15 incontri. 
 

• In caso di parità di classifica generale finale tra più atleti la prima discriminante sarà 
la classifica delle tre prove di selezione e poi  si guarderà alla classifica avulsa ricavata 
da tutti gli incontri fra gli interessati. 

 

Articolo 14 - Parte Economica 

• Il rimborso spese per i 16 Master ad ogni tappa (prevede 5 giornate di gioco) è 
di € 3200,00 che andrà suddiviso con 200 € ai master che completino la giornata 
di gioco, numero di tappe previste 3.  

• Il montepremi complessivo è di € 14.000,00 

•  per i rimborsi di tappa il totale è di € 9.600,00 , e alla classifica montepremi 
finale vanno  €  4.400,00. 

• Il montepremi finale sarà suddiviso con : al 1° Cl. € 1500 , al 2° Cl. € 1000 , al 
3° Cl. € 600 , al 4° Cl. € 400 , al 5°-6°-7° Cl. € 300 .  

•  
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Articolo  15 – Elenco atleti categoria Master “Goriziana” 2022-2023 

 

Alessandrini PierGiorgio (RA)
Nanni Stefano (FC)
Camprincoli Stefano (RA)
Zanotti Efrem (FC)
Corbetta Angelo (FC)
Mondi Andrea (VE)
Russo Roberto (RA)
Antonelli Matteo (FI)
Logli Alessandro (FI)
Minoccheri Iuri (FC)
Mussoni Paolo (RN)
Morini Denis (BO)
Logli Andrea (FI)
Giannetti G. Franco (FI)
Cecchini Maurizio (RN)
Esposto Massimo (AN)  

 
 
 
 

La Commissione Tecnica Nazionale si riserva la possibilità di modificare il regolamento, 

informando tempestivamente i Presidenti e responsabili.Per quanto non contemplato, 

vigono le norme federali FIBiS. 
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ALBO D’ORO 
             

 
 

ANNO  2013-2014  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master   Rosa Enrico   CSB Rimini 

2° Cl.    Master   Minoccheri Iuri  CSB Forlì-Cesena 

3° Cl.    Master   Corbetta Angelo  CSB Forlì-Cesena 

3° Cl.    Master   Sandroni Demetrio  CSB   Ascoli 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  Ceccatelli Andrea  CSB  Firenze 

2° Cl.    Master  Mussoni Paolo  CSB  Rimini 

3° Cl.    Master  Minoccheri Iuri  CSB  Forlì-Cesena 

3° Cl.    Master  Bersani Valerio  CSB   Forlì-Cesena 
 
 
 
 

ANNO  2014-2015  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master   Minoccheri Iuri   CSB   Forlì-Cesena 
2° Cl.    Master   Rosa Enrico   CSB  Rimini 
3° Cl.    Master   Sandrini Carlo   CSB   Reggio Emilia 
3° Cl.    Master   Corbetta Angelo  CSB   Forlì-Cesena 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  Zoffoli Maurizio   CSB  Ravenna  
2° Cl.    Master  De Simone Giuseppe  CSB  Forlì – Cesena  
3° Cl.    Master  Camprincoli Stefano  CSB Forlì -Cesena  
3° Cl.    Master  Minoccheri Iuri   CSB  Forlì – Cesena  
 
 
 
 

ANNO  2015-2016  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master   Corbetta Angelo  CSB  Forlì – Cesena 
2° Cl.    Master   Minoccheri Iuri   CSB Forlì – Cesena 
3° Cl.    Master   Ricci Daniele   CSB   Rimini 
3° Cl.    Master   Lugli Gianni   CSB   Carpi 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  Polloni Andrea   CSB  Forlì – Cesena 
2° Cl.    Master  Cristofori Valentino  CSB   Ravenna 
3° Cl.    Master  Minoccheri Iuri   CSB  Forlì – Cesena 
3° Cl.    Master  Merloni Marco   CSB  Forlì – Cesena 
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ANNO  2016-2017  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master   Ricci Daniele   CSB  Rimini 
2° Cl.    Master   Cristofori Valentino  CSB  Ravenna 
3° Cl.    Master   Minoccheri Iuri   CSB   Forlì -Cesena 
3° Cl.    Master   Corbetta Angelo  CSB   Forlì -Cesena 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  Merloni Marco   CSB  Forlì -Cesena 
2° Cl.    Master  Camprincoli Stefano  CSB   Ravenna 
3° Cl.    Master  Zoffoli Maurizio   CSB   Ravenna 
3° Cl.    Master  Corbetta Angelo  CSB   Forlì -Cesena 
 
 
 
 
 

ANNO  2017-2018  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master   Lugli Gianni   CSB   Reggio Emilia 
2° Cl.    Master   Ricci Daniele   CSB  Rimini 
3° Cl.    Master   Cristofori Valentino  CSB   Ravenna 
3° Cl.    Master   Nadery Alessandro  CSB  Perugia 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  MinoccheriIuri   CSB   Forlì -Cesena 
2° Cl.    Master  Cristofori Valentino  CSB   Ravenna 
3° Cl.    Master  Camprincoli Stefano  CSB   Ravenna 
3° Cl.    Master  Merloni Marco   CSB   Forlì Cesena 
 
 
 
 

ANNO  2018-2019  

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master   Ricci Daniele   CSB  Rimini  
2° Cl.    Master   Mazzarini Marco  CSB  Cesena 
3° Cl.    Master   Fabbri Marino   CSB   Cesena 
3° Cl.    Master   Minoccheri Iuri   CSB   Forlì 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  Morini Denis   CSB   Bologna 
2° Cl.    Master  Merloni Marco.   CSB   Cesena 
3° Cl.    Master  Minoccheri Iuri   CSB   Forlì 
3° Cl.    Master  Logli Alessandro  CSB   Firenze 
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ANNO  2019-2020 

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master   Ricci Daniele   CSB   Rimini  
2° Cl.    Master   Andruccioli Alberto  CSB   Rimini 
3° Cl.    Master   Lugli Gianni   CSB   Reggio Emilia 
3° Cl.    Master   Minoccheri Iuri   CSB   Forlì 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  Minoccheri Iuri   CSB   Forlì 
2° Cl.    Master  Zanotti Efrem   . CSB Cesena 
3° Cl.    Master  Nanni Stefano   CSB   Forlì 
3° Cl.    Master  Merloni Marco    CSB   Cesena  
 

ANNO  2021-2022 

BOCCETTE 
 

Campione Italiano Master   Ricci Daniele   CSB   Rimini  
2° Cl.    Master   Rosa Enrico              CSB   Rimini 
3° Cl.    Master   Turroni Lorenzo   CSB   Ravenna 
3° Cl.    Master   Nadery Alessandro   CSB   Perugia 
 

GORIZIANA 
 

Campione Italiano Master  Minoccheri Iuri   CSB   Forlì 
2° Cl.    Master  Camprincoli Stefano   CSB  Ravenna 
3° Cl.    Master  Morini Denis    CSB   Bologna 
3° Cl.    Master  Alessandrini Pier Giorgio  CSB   Ravenna 
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REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI 
BOCCETTE – GORIZIANA 

 

SOMMARIO 
 

• Regolamento Grand Prix         

• Regolamento Campionato Italiano IND: 1° cat. Boccette -    

• Regolamento Campionato Italiano a Coppie 1° cat. Boccette -   

• Regolamento Campionato Italiano a Coppie 2° cat. Boccette -   

• Regolamento Campionato Italiano a Coppie 3° cat. Boccette -   

• Regolamento Selezioni Master Boccette -      

• Regolamento Poule Supplementari Master Boccette -     

• Regolamento Selezioni Master Goriziana -      

• Regolamento Campionato Italiano a  Coppie Goriziana -    

• Regolamento Campionato Italiano Individuale Biathlon -    

• Regolamento Campionato Italiano Individuale Biathlon Master-   

• Regolamento Campionato Italiano a  Squadre 1° Cat. Boccette -   

• Regolamento Campionato Italiano a  Squadre 2° Cat. Boccette -   

• Regolamento Campionato Italiano a  Squadre 3° Cat. Boccette -   

• Regolamento Campionato Italiano Under 23 Boccette-    

• Regolamento Campionato Italiano a coppie Femminile    

• Regolamento Campionato Italiano a Coppie Lui e Lei 

• Regolamento Campionato Italiano a Squadre Miste 

• Regolamento Campionato Italiano INDIVIDUALE Femminile “CHALLENGE TOUR FEMMINILE” 
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REGOLAMENTO GARE INDIVIDUALI NAZIONALI 

GRAND PRIX 

 
La partecipazione alle 8 gare in calendario è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera 
F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2022-2023; sono manifestazioni con iscrizioni a numero illimitato e saranno 
valide alla definizione della classifica nazionale delle prove di Grand Prix 2022-2023. Il regolamento di 
gioco è quello della stagione in corso SENZA BOCCIATA AGEVOLATA. 
 
a) Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite FIBIS GARE dalle ASD o dai rispettivi Comitati 
Regionali/Provinciali o Zonali, che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 
 
b) La commissione tecnica della sezione avrà la facoltà di limitare il numero delle iscrizioni in funzioni delle 
sedi di gara e conseguentemente in relazione ai biliardi disponibili. Nell’interesse comune della fluidità 
dello svolgimento delle competizioni nonché per garantirne tempi ragionevoli di ultimazione, è da favorire 
l’utilizzo di più sedi di gioco, limitrofe alla sede della società organizzatrice sia nella fase dei gironi 
eliminatori che per gli eventuali spareggi.  
Le batterie domenicali saranno previste con orario di gioco dalle ore 9,00. 

 
c) Il sorteggio, con iscrizione aperta a tutte le categorie, sarà effettuato con i Master teste di serie nonché 
la separazione dapprima dei comitati regionali, a seguire provinciali e per finire delle ASD. 
 
d) Ogni partita giocata vinta vale 2 p.ti verrà assegnato 1 p.to di partecipazione agli atleti che usciranno 
sconfitti alla prima partita, nel caso la partita non sia disputata per mancanza di avversario verranno 
assegnati 2 punti all’atleta in batteria. 
 
e) La somma dei punti scaturita da ognuna di queste manifestazioni contribuirà alla definizione della 
classifica generale finale che determinerà gli atleti che saranno ammessi alla poule di promozione alla 
categoria Master 2023-2024 (i primi dieci della classifica finale, salvo chi già qualificato dalle prove di 
selezione e/o campionati italiani di prima categoria). 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00 
 
Il montepremi riferito a 128 partecipanti sarà ripartito come segue: 
 
1° class. R.S.        € 500, 00 
2° class. R.S.        € 320, 00 
3°/4° class. R.S.    € 240,00 X 2 
5°/8° class. R.S.    € 175,00 X 4 
9°/16° class. R.S.  € 150,00 X 8 
 
TUTTI I VINCITORI DI EVENTUALE SPAREGGIO AVRANNO UN RIMBORSO DI EURO 25.00 
 

 

A fine stagione saranno premiati i primi 10 atleti classificati con il seguente montepremi  

 

1^ Class.             1.200,00  

2^ Class.                600,00  

3^- 4^ Class.          400,00  

5^ - 10^ Class.       200,00 
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REGOLAMENTO 

SELEZIONI MASTER BOCCETTE 
 
Queste competizioni individuali sono aperte ai soli atleti di 1° Cat. tesserati F.I.Bi.S. per l’anno 2022-2023 
ed avranno una propria classifica che determinerà per il primo classificato l’accesso alla categoria Master 
per la stagione sportiva successiva nonché gli atleti che potranno partecipare alla poule di promozione alla 
categoria Master 2023-2024 (dal 2° all’8° classificato). Il sorteggio sarà libero, non è ammessa la 
Bocciata Agevolata. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite FIBIS GARE dalle ASD o dai rispettivi Comitati 
Regionali/Provinciali o Zonali, che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 
 
La commissione tecnica della sezione avrà la facoltà di limitare il numero delle iscrizioni in funzioni delle 
sedi di gara e conseguentemente in relazione ai biliardi disponibili. Nell’interesse comune della fluidità 
dello svolgimento delle competizioni nonché per garantirne tempi ragionevoli di ultimazione, è da favorire 
l’utilizzo di più sedi di gioco, limitrofe alla sede della società organizzatrice sia nella fase dei gironi 

eliminatori che per gli eventuali spareggi. Le batterie domenicali saranno previste con orario di gioco dalle 

ore 9,00  

 

I numeri da 1 a 16 sono assegnati ai Master in base alla classifica del sabato antecedente. 
 
 
• Le prove di selezione sono tre, tutte con gli atleti di categoria Master che entreranno di diritto nel 

tabellone finale della competizione come teste di serie. 
• Ogni partita vinta vale 2 p.ti per la classifica individuale di selezione (nel caso di partita non prevista 

o mancanza di avversario saranno assegnati 2 p.ti); verrà assegnato 1 p.to di partecipazione agli 
atleti che usciranno sconfitti alla prima partita. 

• Al termine delle 3 prove il giocatore con il punteggio migliore sarà promosso Master, nel caso 
conquisti la qualifica di master con la vittoria del titolo Italiano di prima categoria, sarà promosso il 
secondo in classifica delle prove di selezione. 

• Le sette posizioni di classifica successive al/ai promossi giocheranno la poule supplementare di 
promozione master, (con set ai punti 50 due su tre ad eliminazione diretta in tre gironi da otto 
giocatori), nel caso si verifichi parità di classifica tra atleti, sarà richiesta una eventuale partita di 
spareggio. 

• Per la formazione della classifica valida ai fini della partecipazione al Campionato Italiano di 1^ 
categoria in caso di parità di punteggi si procederà all’assegnazione della posizione secondo i criteri 
di seguito descritti in ordine: 
 

• Partecipazione al numero maggiore di prove; 

• Il miglior risultato ottenuto durante le selezioni; 

• I migliori piazzamenti delle singole prove 

• Nel caso persista ancora la parità gli atleti saranno chiamati a disputare una partita di spareggio. 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il montepremi riferito a 128 partecipanti sarà ripartito come segue: 
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1° class. R.S.         € 500, 00 
2° class. R.S.         € 400, 00 
3°/4° class. R.S.     € 300,00 X 2 
5°/8° class. R.S.      € 220,00 X 4 
9°/16° class. R.S.    € 175,00 X 8 
17°/32° class. R.S.  € 150,00 X 16 
 
TUTTI I VINCITORI DI EVENTUALE SPAREGGIO AVRANNO UN RIMBORSO DI EURO 25.00 
 
La federazione integra il montepremi di ogni singola prova con la quota di euro 2980. 

 

 
 
 

REGOLAMENTO 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 1° Categoria 
 

Questa competizione individuale è riservata ai primi 64 atleti di 1° Cat. della classifica prove 
selezione Master anno 2022-23. Non è ammessa la Bocciata Agevolata. 
 
 

• La gara è ad eliminazione diretta con tre set ai 50 p.ti. 

• Il primo classificato accederà direttamente alla categoria Master Boccette per la stagione agonistica 
2023/2024. 

• Le batterie saranno formate con classifica di merito; 

• Le sette posizioni di classifica successive al vincente il titolo italiano giocheranno la poule 
supplementare master, (con set ai punti 50 ad eliminazione diretta in tre gironi da otto giocatori), 
nel caso si verifichi parità di classifica tra atleti, sarà richiesta una partita di spareggio. Questa 
competizione è riservata agli atleti di 1° cat., non sono ammessi i Master. 

• Le iscrizioni tramite la piattaforma FIBIS GARE 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00 
 
 
Il montepremi sarà ripartito come segue: 
 
1° class.  R.S. € 1000,00 
2° class.  R.S. € 500,00 
3°/4° class.  R.S. € 250,00 X 2 
5°/8° class.  R.S. € 150,00 X 4 
 
 
La federazione integra il montepremi  con la quota di euro 1000,00. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 1° Categoria 
BOCCETTE  

 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori di 1° categoria che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. 
per l’anno sportivo 2022-2023. 

• Il campionato sarà articolato in prova unica con partite ai punti 80 ad eliminazione diretta.  
• Le coppie possono essere formate da atleti di comitati diversi, i giocatori ammessi sono solo di 1° 

cat. o superiore e non sono ammesse coppie formate da due giocatori di categoria Master. 
• Le iscrizioni dovranno essere Effettuate tramite FIBIS GARE dalle A.S.D. , dai rispettivi Comitati 

Regionali/Provinciali o zonali , che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di 
adesione. 

• Quota di adesione per coppia € 50,00. 
• Premi calcolati per 128 formazioni : 1° Cl. Trofeo + scudetto R.S. € 1200 ; 2° Cl. Trofeo R.S. € 800 

; 3°/4° Cl. Targa R.S. € 600  ; 5°/8°  Cl. R.S. € 300 ; 9°/16° Cl. R.S. € 250 
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 2° Categoria 
BOCCETTE  

 
La partecipazione è riservata a tutti i giocatori di 2° categoria che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. 
per l’anno sportivo 2022-2023. 

• Il campionato sarà articolato in prova unica con partite ai punti 80 ad eliminazione diretta.  
• Le coppie possono essere formate da atleti di comitati diversi, ma esclusivamente di 2° cat. 
• Le iscrizioni dovranno essere Effettuate tramite FIBIS GARE dalle A.S.D. , dai rispettivi Comitati 

Regionali/Provinciali o zonali , che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di 
adesione. 

• Quota di adesione per coppia € 40,00. 
• Premi calcolati per 128 formazioni : 1° Cl. Trofeo + scudetto R.S. € 750 ; 2° Cl. Trofeo R.S. € 550 

; 3°/4° Cl. Targa R.S. € 400  ; 5°/8°  Cl. R.S. € 300 ; 9°/16° Cl. R.S. € 220 
 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 3° Categoria 
BOCCETTE 

 
La partecipazione è riservata a tutti i giocatori di 3° categoria che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. 
per l’anno sportivo 2022-2023. 

• Il campionato sarà articolato in prova unica con partite ai punti 70 ad eliminazione diretta.  
• Le coppie possono essere formate da atleti di comitati diversi, esclusivamente di 3° cat. 
• Le iscrizioni dovranno essere Effettuate tramite FIBIS GARE dalle A.S.D. , dai rispettivi Comitati 

Regionali/Provinciali o zonali , che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di 
adesione. 

• Quota di adesione per coppia € 30,00. 
• Premi calcolati per 128 formazioni : 1° Cl. Trofeo + scudetto R.S. € 500 ; 2° Cl. Trofeo R.S. € 400 

; 3°/4° Cl. Targa R.S. € 300  ; 5°/8°  Cl. R.S. € 220 ; 9°/16° Cl. R.S. € 180 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano                               
Codice Fiscale 04633090156 – Partita IVA 06334701007 
tel. 02/700.026.09 – fax 02/670.746.64 
sito Internet: www.fibis.it  e-mail: segreteria@ fibis.it 

 

REGOLAMENTO SELEZIONI MASTER 

GORIZIANA 
 

Il Settore Tecnico della Sezione avrà la facoltà di limitare il numero dei partecipanti in relazione ai biliardi 

disponibili, che potranno essere dislocati in più sedi purché idonee e prossime tra loro. 

• Le iscrizioni dovranno avvenire con piattaforma FIBIS GARE . 

• Le prove di selezione sono 3, tutte con inserimento giocatori Master nella parte finale.  

• Ogni partita vinta vale 2 p.ti per la classifica individuale di selezione selezione (nel caso di partita non 

prevista o mancanza di avversario saranno assegnati 2 p.ti); verrà assegnato 1 p.to di partecipazione 

agli atleti che usciranno sconfitti alla prima partita. 

• Al termine delle 3 prove il giocatore con il punteggio migliore sarà promosso Master, nel caso abbia 

conquistato già la qualifica di master con la conquista del titolo Italiano di Goriziana, sarà promosso il 

secondo in classifica. 

• I primi 16 atleti della classifica accederanno alla poule di promozione. 

• I numeri da 1 a 16 sono assegnati ai Master in base alla classifica del sabato antecedente. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00 

• Il montepremi riferito a 128 partecipanti sarà ripartito come segue: 

1° class. R.S.            € 500, 00 

2° class. R.S.            € 400, 00 

3°/4° class. R.S.       € 300,00 X 2 

5°/8° class. R.S.       € 220,00 X 4 

9°/16° class. R.S.     € 175,00 X 8 

17°/32° class. R.S.   € 150,00 X 16 

 
TUTTI I VINCITORI DI EVENTUALE SPAREGGIO AVRANNO UN RIMBORSO DI EURO 25.00 
 

La federazione integra il montepremi di ogni singola prova con la quota di euro 2980 
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REGOLAMENTO 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE GORIZIANA 
 

Questa competizione individuale è riservata ai primi 64 atleti della classifica prove selezione 
Master anno 2022-23.  
 
 

• La gara è ad eliminazione diretta con tre set ai 400 p.ti. 

• Il primo classificato accederà direttamente alla categoria Master  goriziana per la stagione 
agonistica 2023/2024. 

• Le 7 posizioni di classifica successive al vincente il titolo italiano giocheranno la poule 
supplementare di qualificazione ai master, (con partite ad eliminazione diretta al meglio di due 
set su tre ai 400 punti. In 3 gironi da 8 partecipanti 

• Le iscrizioni tramite la piattaforma FIBIS GARE. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00 
Il montepremi sarà ripartito come segue: 
 
1° class.  R.S. € 1000,00 
2° class.  R.S. € 500,00 
3°/4° class.  R.S. € 250,00 X 2 
5°/8° class.  R.S. € 150,00 X 4 
 
La federazione integra il montepremi  con la quota di euro 1000,00. 
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 REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO a COPPIE  
 GORIZIANA 

 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 
sportivo 2022-2023, il campionato sarà articolato in prova unica con partite al meglio dei due set ai 
400 punti. 

 
• Le coppie non potranno essere formate da due giocatori di cat. Master di Goriziana.  
• Le iscrizioni dovranno essere Effettuate tramite FIBIS GARE dalle A.S.D. , dai rispettivi Comitati 

Regionali/Provinciali o zonali , che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione 
• Quota di adesione per coppia € 50,00. 
• Premi calcolati per 128 formazioni : 1° Cl. Trofeo + scudetto R.S. € 1200 ; 2° Cl. Trofeo R.S. € 800 

; 3°/4° Cl. Targa R.S. € 600  ; 5°/8°  Cl. R.S. € 300 ; 9°/16° Cl. R.S. € 250 
 
  
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE  
 BIATHLON 

 

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 

2021-2022 esclusi i Master Boccette e Master Goriziana 

 

• Il campionato si svolgerà con partite a set ad eliminazione diretta con la seguente modalità: 

n.1 set a boccette ai 50 punti + n.1 set a goriziana ai 400 punti + eventuale terzo set con specialità a scelta, 

come più avanti specificato; 

• L’atleta che vince l'acchito iniziale (eseguito nella modalità descritta nel Regolamento Tecnico di Gioco 

Spec. Boccette) sceglie il colore delle biglie e la specialità con cui iniziare la sfida nonché effettuerà la doppia 

scelta su chi deve eseguire il primo tiro nei due set iniziali. 

• Nel caso di pareggio dopo i primi due set si effettuerà un terzo set con specialità, boccette o goriziana, e 

esecuzione primo tiro, scelti dall’atleta che ha il miglior punteggio dei primi due set calcolato sommando 

tutti punti fatti a boccette (escluso quelli realizzati oltre ai 50 p.ti) a quelli fatti a goriziana (escluso quelli 

realizzati oltre i 400 p.ti, questi ultimi divisi per il coefficiente 8). In caso di somma punti pari sceglie la 

specialità ed il tiro iniziale del terzo set chi ha vinto l'acchito iniziale. 

• Il vincitore del Campionato Italiano Biathlon accederà alla poule di qualificazione per la categoria Master di 

Goriziana. 

 

Quota di adesione € 25,00. 

 

Premi calcolati per 128: 

1° Cl. Trofeo + scudetto R.S. € 500  

2° Cl. Trofeo R.S.           € 350            

3°/4°   Cl. Targa R.S.      € 200 ; 

5°/8°   Cl. R.S.                € 150 ; 

9°/16° Cl. R.S.                € 125 ; 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE  

 BIATHLON MASTER 

 

 La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 

2022-2023 delle categorie Master Boccette e Master Goriziana  

 

• Il campionato si svolgerà con partite a set ad eliminazione diretta con la seguente modalità: 

n.1 set a boccette ai 50 punti + n.1 set a goriziana ai 400 punti + eventuale terzo set con specialità a scelta, 

come più avanti specificato; 

• L’atleta che vince l'acchito iniziale (eseguito nella modalità descritta nel Regolamento Tecnico di Gioco 

Spec. Boccette) sceglie il colore delle biglie e la specialità con cui iniziare la sfida nonché effettuerà la doppia 

scelta su chi deve eseguire il primo tiro nei due set iniziali. 

• Nel caso di pareggio dopo i primi due set si effettuerà un terzo set con specialità, boccette o goriziana, e 

esecuzione primo tiro, scelti dall’atleta che ha il miglior punteggio dei primi due set calcolato sommando 

tutti punti fatti a boccette (escluso quelli realizzati oltre ai 50 p.ti) a quelli fatti a goriziana (escluso quelli 

realizzati oltre i 400 p.ti, questi ultimi divisi per il coefficiente 8). In caso di somma punti pari sceglie la 

specialità ed il tiro iniziale del terzo set chi ha vinto l'acchito iniziale. 
 

Premi a primi otto  classificati :  

 

1° Cl. Trofeo + scudetto R.S.      € 500,00  

2° Cl. Trofeo R.S                        € 400,00 , 

3°/4° Cl. Targa R.S.                    € 250,00,  

5°/8° Cl.                                      € 150,00. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 
A SQUADRE di 1° Categoria  

BOCCETTE 
La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 
sportivo 2022-2023, è una manifestazione riservata ad atleti di 1° Cat. e verrà svolta con modalità a 
“staffetta”. 

• Il sorteggio è libero e viene effettuato tramite il software  FIBISGARE 
• I componenti di ciascuna squadra devono indossare maglie identiche, e nel rispetto dei regolamenti 

federali previsti per l’abbigliamento. 
• Le iscrizioni dovranno essere comunicate per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o Zonali, 

che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 
• Quota di adesione € 140,00. 
• Il campionato è aperto a squadre composte da 5 giocatori (4 effettivi + una riserva ). 
• Le squadre potranno essere formate da atleti di comitati diversi, i giocatori ammessi sono solo di 

1° cat. o superiore. 
• Non sono ammessi più di due giocatori di categoria Master per squadra. 
• La riserva potrà essere utilizzata in qualsiasi momento della partita, per una sola volta in ciascun 

incontro, previa richiesta all’arbitro da parte del capitano della squadra. 
• All’inizio di ogni incontro i capitani delle squadre presenteranno al direttore di gara il modulo con la 

formazione, che potrà essere uguale o diversa rispetto a quella utilizzata nell’incontro precedente 
e potrà prevedere o meno l’impiego immediato della riserva. 

• La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. (Prova biliardo 8 minuti a 
squadra) 

• La partita si intende completata al raggiungimento dei 200 punti in tre sezioni a staffetta 
dell’incontro, come di seguito: 1° frazione individuale ai punti 70 (70) la 2° frazione a coppia di 
punti 60 (130) e la 3° frazione individuale di punti 70 (200) che chiude l’incontro.  

• Il cambio da ciascuna frazione a quella successiva sarà effettuato al raggiungimento del punteggio 
previsto continuando la partita dalla situazione o posizione ereditata dalla frazione precedente. 

• Trascorsi 5 minuti gli assenti saranno penalizzati dell’intero punteggio relativo alla loro formazione. 
• Premi conteggiati per 16 squadre: 1° cl. trofeo + scudetti + R.S.  € 550 , 2° cl. R.S. € 550 , 3°- 4° 

cl. R.S. € 550 
• In caso di raggiungimento delle 32 squadre iscritte, la sezione provvederà alle modifiche 

economiche con l’aggiornamento dei rimborsi. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 
A SQUADRE di 2° Categoria  

BOCCETTE 
La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 
sportivo 2022-2023, è una manifestazione riservata ad atleti di 2° Cat. e verrà svolta con modalità a 
“staffetta”. 

• Il sorteggio è libero e viene effettuato tramite il software  FIBISGARE 
• I componenti di ciascuna squadra devono indossare maglie identiche, e nel rispetto dei regolamenti 

federali previsti per l’abbigliamento. 
• Le iscrizioni dovranno essere comunicate per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o Zonali, 

che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 
• Quota di adesione € 100,00. 
• Il campionato è aperto a squadre composte da 5 giocatori (4 effettivi + una riserva). 
• Le squadre potranno essere formate da atleti di comitati diversi, i giocatori ammessi sono solo di 

2° cat. 
• La riserva potrà essere utilizzata in qualsiasi momento della partita, per una sola volta in ciascun 

incontro, previa richiesta all’arbitro da parte del capitano della squadra. 
• All’inizio di ogni incontro i capitani delle squadre presenteranno al direttore di gara il modulo con la 

formazione, che potrà essere uguale o diversa rispetto a quella utilizzata nell’incontro precedente 
e potrà prevedere o meno l’impiego immediato della riserva. 

• La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta.(Prova biliardo 8 minuti a 
squadra) 

• La partita si intende completata al raggiungimento dei 170 punti in tre sezioni a staffetta 
dell’incontro, come di seguito: 1° frazione individuale ai punti 60 (60) la 2° frazione a coppia di 
punti 50 (110) e la 3° frazione individuale di punti 60 (170) che chiude l’incontro.  

• Il cambio da ciascuna frazione a quella successiva sarà effettuato al raggiungimento del punteggio 
previsto continuando la partita dalla situazione o posizione ereditata dalla frazione precedente. 

• Trascorsi 5 minuti gli assenti saranno penalizzati dell’intero punteggio relativo alla loro formazione. 
• Premi conteggiati per 32 squadre: 1° cl. trofeo + scudetti + R.S. € 500, 2° cl. R.S. € 500, 3°-4° 

cl. R.S. € 500; 5°-8° cl. R.S. € 300 
 

In caso di mancato raggiungimento delle 32 squadre iscritte, la sezione provvederà alle modifiche 
economiche con l’aggiornamento dei rimborsi. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 
A SQUADRE di 3° Categoria  

BOCCETTE 
La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 
sportivo 2022-2023, è una manifestazione riservata ad atleti di 3° Cat. e verrà svolta con modalità a 
“staffetta”. 

• Il sorteggio è libero e viene effettuato tramite il software  FIBISGARE 
• I componenti di ciascuna squadra devono indossare maglie identiche, e nel rispetto dei regolamenti 

federali previsti per l’abbigliamento. 
• Le iscrizioni dovranno essere comunicate per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o Zonali, 

che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 
• Quota di adesione € 100,00. 
• Il campionato è aperto a squadre composte da 5 giocatori (4 effettivi + una riserva). 
• Le squadre potranno essere formate da atleti di comitati diversi, i giocatori ammessi sono solo di 

3° cat. 
• La riserva potrà essere utilizzata in qualsiasi momento della partita, per una sola volta in ciascun 

incontro, previa richiesta all’arbitro da parte del capitano della squadra. 
• All’inizio di ogni incontro i capitani delle squadre presenteranno al direttore di gara il modulo con la 

formazione, che potrà essere uguale o diversa rispetto a quella utilizzata nell’incontro precedente 
e potrà prevedere o meno l’impiego immediato della riserva. 

• La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta.(Prova biliardo 8 minuti a 
squadra) 

• La partita si intende completata al raggiungimento dei 150 punti in tre sezioni a staffetta 
dell’incontro, come di seguito: 1° frazione individuale ai punti 50 (60) la 2° frazione a coppia di 
punti 50 (100) e la 3° frazione di punti 50 (150) che chiude l’incontro 

• Il cambio da ciascuna frazione a quella successiva sarà effettuato al raggiungimento del punteggio 
previsto continuando la partita dalla situazione o posizione ereditata dalla frazione precedente.  

• Trascorsi 5 minuti gli assenti saranno penalizzati dell’intero punteggio relativo alla loro formazione. 
• Premi conteggiati per 32 squadre : 1° cl. trofeo + scudetti + R.S. € 500 , 2° cl. R.S. € 500 , 3°- 4° 

cl. R.S. € 500; 5°- 8° cl. R.S. € 300 
• In caso di mancato raggiungimento delle 32 squadre iscritte , la sezione provvederà alle modifiche 

economiche con l’aggiornamento dei rimborsi 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 

INDIVIDUALE UNDER 23 
BOCCETTE 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 
sportivo 2022-2023 e che alla data del campionato non abbiano ancora compiuto il 24° anno di età, si 
svolgerà con partite agli 80 punti su biliardi internazionali. 

• Il sorteggio è libero e viene effettuato tramite il software  FIBISGARE 
• E’ obbligatorio il rispetto dei regolamenti federali previsti per l’abbigliamento. 
• Le iscrizioni dovranno essere comunicate per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o Zonali, 

che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 
• Quota di adesione  € 20,00. 
• Il campionato è aperto a tutti i giocatori di tutte le categorie che abbiano i requisiti richiesti dalla 

manifestazione. 
• Gli atleti di età inferiore ai 18 anni, dovranno esibire una autorizzazione sottoscritta dall’esercente 

la patria potestà. 
• La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. 
• Premi per 8 Giocatori : 1° Trofeo+scudetto+100€ - 2° Coppa+60€ 

 
 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 

Femminile a Coppie 
BOCCETTE 

• Questo campionato è riservato esclusivamente alle atlete che siano regolarmente tesserate per la 
stagione agonistica 2022-2023. 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite FIBIS GARE dalle ASD o dai rispettivi Comitati 
Regionali/Provinciali o Zonali, che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 

• La quota di iscrizione è di € 40 a coppia 
• Le partite avranno termine ai 70 punti. 
• Premi per 8 Coppie - 1° Trofeo+scudetto+200€ - 2° Coppa+120€ 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 

A COPPIE “Lui e Lei” 
BOCCETTE 

La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 
sportivo 2022-2023. 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite FIBIS GARE dalle ASD o dai rispettivi Comitati 

Regionali/Provinciali o Zonali, che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 
• E’ obbligatorio il rispetto dei regolamenti federali previsti per l’abbigliamento. 
• Le iscrizioni dovranno essere comunicate per il tramite dei rispettivi Comitati Provinciali o Zonali, che si 

renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 
• Quota di adesione a coppia € 50,00. 
• Il campionato è aperto a tutti i giocatori di tutte le categorie che abbiano i requisiti richiesti dalla 

manifestazione. 
• La composizione delle coppie deve essere formata obbligatoriamente da un atleta maschile ed uno 

femminile, le partite saranno giocate agli 80 punti. 
• Per ogni tornata di gioco in coppia la bocciata d’acchito deve essere obbligatoriamente eseguita da LEI.  
• La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta. 
Premi conteggiati per 16 coppie:  1° Trofeo+scudetto+400€ - 2° Coppa+200€ - 3/4° 100€ 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 
A SQUADRE MISTE  

BOCCETTE 
La partecipazione è riservata a tutti i giocatori che abbiano sottoscritto la tessera F.I.Bi.S. per l’anno 
sportivo 2022-2023, e verrà svolta con modalità a “staffetta”. 
• Il sorteggio è libero, e sarà effettuato tramite il software FIBISGARE  
• I componenti di ciascuna squadra devono indossare maglie identiche, e nel rispetto dei regolamenti 

federali previsti per l’abbigliamento. 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite FIBIS GARE dalle ASD o dai rispettivi Comitati 

Regionali/Provinciali o Zonali, che si renderanno responsabili del pagamento delle quote di adesione. 
• Quota di adesione € 100,00. 
• Il campionato è aperto a squadre composte da 5 giocatori (4 effettivi + una riserva). 
• Le squadre potranno essere formate da atleti di comitati diversi con il seguente limite max di categorie : 

1 Donna - 1 Terza - 1 Seconda - 1 Master/Prima  
• Obbligo Prima frazione x la Donna 
• La riserva (no Femminile) potrà essere utilizzata in qualsiasi momento della partita, per una sola volta 

in ciascun incontro, previa richiesta all’arbitro da parte del capitano della squadra e può sostituire 
solamente un giocatore di categoria pari o superiore. 

• All’inizio di ogni incontro i capitani delle squadre presenteranno al direttore di gara il modulo con la 
formazione, che potrà essere uguale o diversa rispetto a quella utilizzata nell’incontro precedente e potrà 
prevedere o meno l’impiego immediato della riserva. 

• La modalità di svolgimento è a girone unico ad eliminazione diretta.(Prova biliardo 8 minuti a squadra) 
• La partita si intende completata al raggiungimento dei 150 punti in tre sezioni a staffetta dell’incontro, 

come di seguito: 1° frazione individuale ai punti 50 la 2° frazione a coppia di punti 50 (100) e la 3° 
frazione di punti 50 (150) che chiude l’incontro 

• Il cambio da ciascuna frazione a quella successiva sarà effettuato al raggiungimento del punteggio 
previsto continuando la partita dalla situazione o posizione ereditata dalla frazione precedente.  

• Trascorsi 5 minuti gli assenti saranno penalizzati dell’intero punteggio relativo alla loro formazione. 
• Premi conteggiati per 8 squadre : 1° cl. trofeo + scudetti + R.S. € 400 , 2° cl. R.S. € 200 
• Premi conteggiati per 16 squadre :  

1° cl. trofeo + scudetti + R.S. € 800 , 2° cl. R.S. € 400. 3°- 4° cl. R.S. € 200; 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO 

INDIVIDUALE Femminile 
“Challenge Tour Femminile”  

BOCCETTE 

 
 

1. PARTECIPAZIONE 
Possono iscriversi TUTTE le atlete donne in regola col tesseramento FIBiS 2022-23 
indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 
 
 

2. REGOLAMENTO DI GIOCO 
Il Campionato Italiano Individuale Femminile si articola in n° 3 Tappe che assegnano un 
punteggio che andrà a determinare la classifica Finale del Torneo. 
 

2.1) Ogni Tappa si svolgerà con la formula Ad ELIMINAZIONE DIRETTA : 
• Il sorteggio sarà gestito tramite la piattaforma FIBISGARE 

• Tabellone ad eliminazione diretta fino a fine gara 
• In base a n° delle iscritte si giocherà SABATO o DOMENICA 
• La formula di gioco sarà un incontro ai pt.80 

 

2.2) La classifica Finale determina: 
• Titolo di vincitrice del Challenge Tour 2022-23 (Scudetto di merito) 
• Per aver diritto al montepremi finale e alla partecipazione alle finali per il C.I. una atleta deve aver 

disputato almeno 2 Tappe. 
• Montepremi per le prime 7 Classificate ripartito in base al piazzamento in classifica. 
• 7 Finaliste qualificate alle finali valevoli per l’assegnazione del Titolo di Campionessa Italiana. 

� 1°-2°-3° class dirette in semifinale   -   4°-5°-6°-7° class poule per determinare la 4° semifinalista. 

• La formula di gioco sarà un incontro ad eliminazione diretta ai pt.80 
 

3. ISCRIZIONE 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite FIBIS GARE. 

• La quota di iscrizione è fissata in € 20 a Prova 

 

4. SEDI DI GIOCO 
• Le Tre prove e la fase finale saranno abbinate a qualche evento Nazionale (Grand Prix - Selezioni 

Master-C.I…..etc.) e possibilmente distribuite equamente tra le 3 “fasce regionali” 

Fascia 1: Piemonte/Liguria/Lombardia 
Fascia 2: Emilia-Romagna/Toscana/Veneto 
Fascia 3: Umbria – Marche 
 

5. PUNTEGGI x CLASSIFICA 
• Perdente primo turno: 5 pt. 
• Ogni Partita vinta:     10 pt. 
• 2° cl. di ogni Tappa Bonus da sommare ai punti partite vinte :      5 pt. 
• 1° cl. di ogni Tappa Bonus da sommare ai punti partite vinte :    15 pt. 
• Avversario non previsto da sorteggio : 0 pt. 
• Partita vinta x avversario assente :    10 pt. 
• In caso di parità di punteggio per determinare il miglior piazzamento in classifica : 

� N° Prove disputate 
� Miglior Piazzamenti nelle prove 
� Incontro di spareggio 
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1° 400 €           

Atlete Iscrizione Da Iscriz. Da FIBiS Totale 2° 250 €           

8 x 20 € 160 €      220 €       380 €       3° 150 €           

1° 80 €        100 €       180 €       4° 100 €           

2° 40 €        60 €         100 €       5° 100 €           

3/4° 20 €        30 €         50 €         6° 100 €           

3/4° 20 €        30 €         50 €         7° 100 €           

Totale montepremi 1.200 €    
20 € Vinci trice ingres s i  da 9-15 i s cri tte

Tot 160 €      220 €       380 €       

Contributo Totale Federazione

1à Prova 220 €           

Atlete Iscrizione Da Iscriz. Da FIBiS Totale 2à Prova 220 €           

16 x 20 € 320 €      220 €       540 €       3à Prova 220 €           

1° 140 €      100 €       240 €       Montepremi Finale 1.200 €       

2° 80 €        60 €         140 €       Quota x Premiazioni 250 €           

3/4° 50 €        30 €         80 €         

3/4° 50 €        30 €         80 €         

20 € Vinci trice ingres s i  da 17-31 i scri tte

Tot 320 €      220 €       540 €       

5° 1°

8° 4°

4° Campion.

7° Semifinalista 2° Italiana

6° 3°

16-31 giocatrici - premiato 1° - 2° - 3° - 4° 

da16                  

fino a 31 

Iscritte

 Montepremi finale da classifica  

7 finaliste C.I. 

Coppe x 1°-2° cl. delle 3 prove                                             

Coppe 1°-2° cl. Finali C.I. + med oro                                     

Quota x premiazioni budgettaria 250/300€

TOTALE 

CONTRIBUTO FIBiS
2.110 €    

ELIMINAZIONE DIRETTA

8-15 giocatrici - premiato 1° e 2°

da 8                     

fino a 15 

Iscritte
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 REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE  
BOCCETTE 5 BIRILLI  

Qualificazione alla finale del Campionato Italiano di 2° e 3° categoria 

 

 

 

 

 

Articolo 1 - SISTEMA DI GIOCO PROVE DI SELEZIONE 

 

a) Le qualificazioni si svolgeranno per comitato di appartenenza, dove per questioni tecniche 
ed ambientali questo non sia sufficiente a garantire la manifestazione, comitati o provincie 
saranno conglobati in zone territoriali più estese. 

b) Ogni Comitato o zona del territorio Nazionale avrà un numero di qualificati alla Finale 
Nazionale di categoria, proporzionato al numero delle iscrizioni alle prove, n° 1 qualificato 
ogni 12 iscrizioni alle competizioni. 

c) Il Campionato si suddivide in quattro prove di Comitato/Zonali divise per le categorie di 
appartenenza per le 2° e 3° cat. 

d) Le posizioni sul girone finale di ogni prova sono numerate progressivamente (1,2,3,4…) e 
l’assegnazione delle stesse avviene mediante sorteggio.  

e) Tutte le partite si concludono con il sistema di eliminazione diretta ai punti 80 per le terze 
categorie, ai punti 90 per le seconde categorie. 

f) Le quattro prove devono essere ultimate entro Marzo 2023 

 
 
 
 
 
 
 

Articolo 2 – QUOTE ISCRIZIONI , RIMBORSI SPESE E PREMI 

 

a) La quota d’iscrizione per ogni prova è fissata in € 20,00 e così suddivisa: 
 
1) 14,00 € - da assegnare al montepremi della prova. 

2) 2,50 € - da utilizzare per gestione spese e premiazioni singole prove . 

3)  3,50 € (o 40,00€ a qualificato)- da versare su conto F.I.Bi.S. dedicato, per la finale 

campionato Italiano. 

b) Il rimborso spese ad ogni vincente di girone di 2° e 3° cat. è stabilito in € 75,00. 

c) Il rimborso spese nel girone finale è proporzionato al numero degli iscritti alla prova ed è 
stabilito in percentuale sui resti: al 1°cl. il 40%; al 2°cl. il 30%; ad ogni 3°cl. il 15%. 

d) Ai vincenti degli spareggi sui gironi finali è stabilito un r.s. di € 15,00. 
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Articolo 3 – SISTEMA DEI PUNTI CLASSIFICA DELLE PROVE 

 
 

 
 

a) I punti che ogni giocatore acquisisce durante ogni partita effettuata nelle prove individuali 

sono assegnati esclusivamente nella propria categoria di appartenenza, con coefficienti 

diversi secondo il numero di prova. 

b) La partecipazione alla prova vale 10 punti classifica. 

c) Ogni partita vinta di 2° e 3° cat. vale 20 punti classifica, spareggi compresi. 

d) La partita vinta per assenza dell’avversario vale 20 punti classifica. 

e) Nel caso non sia stato raggiunto il numero a completamento del girone, il giocatore che 

trova la casella con “X” percepirà 20 punti. 

f) I punteggi maturati vanno moltiplicati per i seguenti coefficienti: 

1° Prova  coefficiente  x 1 

2° Prova  coefficiente  x 1,15 

3° Prova  coefficiente  x 1,20 

4° Prova  coefficiente  x 1,25 

 

 

Nelle coppe , targhe, trofei ecc. di queste  competizioni  sarà obbligo scrivere oltre  al titolo, 

anche la dicitura “valido per campionato Italiano di ….. cat. 2022/2023” 

 
 

La Commissione Tecnica Nazionale si riserva la possibilità di modificare il regolamento, informando 

tempestivamente i Presidenti e responsabili. Per quanto non contemplato, vigono le norme federali FIBiS. 
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Articolo 4 – ATLETI QUALIFICATI E MODALITA’ 
 

Le prove esprimeranno una classifica finale data dalla somma dei punteggi maturata 
dagli atleti durante le prove, su questa base si assegnano i posti disponibili alla fase 
finale Nazionale di categoria con la seguente modalità : 

 

a) Dalla classifica generale saranno qualificati un numero variabile di atleti, direttamente 
proporzionale al numero di iscrizioni totali per categoria 2° e 3°, il prontuario nazionale 
prevede un posto da finalista ogni 12 iscrizioni alle competizioni, quindi la somma del 
numero di iscritti delle prove per categoria diviso 12. 

b) I resti della divisione matematica, potranno a richiesta essere integrati al 
raggiungimento di un ulteriore qualificato, versando le restanti quote di 
accantonamento. 

c) Saranno qualificati gli atleti secondo la classifica generale di merito, a parità di classifica 
finale, spetta sempre all’atleta che ha il maggior numero di prove effettuato, 
nell’ulteriore parità si controllerà il miglior risultato ottenuto, nell’ulteriore parità si 
procederà al controllo dei migliori piazzamenti delle singole prove e se ancora permane 
sostanziale parità si procederà ad una  partita di spareggio . 

d) L’eventuale rinuncia di un atleta alla qualifica ottenuta deve essere comunicata 
tempestivamente e sarà assegnata al giocatore con la migliore classifica finale 
escludendo i già qualificati. 

 

 

 

 

 

Articolo 5 – NORME PER LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

 
a) Le Società interessate ad organizzare una gara zonale individuale del campionato Italiano, devono 

presentare una richiesta scritta al proprio Responsabile di comitato/zona, che valuterà le richieste 
secondo la migliore offerta economica con il miglior compromesso ambientale. 

b) Le Società organizzatrici devono garantire lo svolgimento dei gironi eliminatori nelle 
giornate di sabato e domenica mattina (a discrezione anche tutta la settimana, eventuali richieste 

saranno concordate con il direttivo di zona). 

c) Le Società organizzatrici devono garantire la disponibilità delle attrezzature necessarie al 
corretto svolgimento della manifestazione.  

d) Il comitato responsabile si riserva la possibilità di modificare le date delle manifestazioni 
rimanendo comunque nel periodo previsto dal calendario Nazionale per queste 
competizioni.  

e) Il comitato responsabile non risponde in caso di danni di qualsiasi natura a persone e a 
cose, prima, durante e dopo ogni partita e gara. 
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Articolo 6 – NORME PER LA DIREZIONE DI GARA 

 
a) Il Direttore di gara riceve le iscrizioni esclusivamente dai preposti o loro Delegati; deve 

eseguire i sorteggi mediante il “FIBIS GARE”; designare gli arbitri per i gironi di 
qualificazione.  

b) Il Direttore di gara, è tenuto a stilare il referto gara completo di gironi di qualificazione e 
girone finale con nome cognome e CSB d’appartenenza, di ogni atleta iscritto e recapitarlo 

tramite mail a  crib.pieri@alice.it ; venezia@fibis.it 

c) Il Direttore di gara, su segnalazione degli Ufficiali di gara, nell'ambito dei poteri di sua 
spettanza e con efficacia limitata alla manifestazione da lui diretta, adotta i seguenti 
provvedimenti: ammonizione, penalizzazione, espulsione dalla manifestazione, inoltre può 
sospendere l'assegnazione dei premi rimettendo alla commissione Nazionale di Sezione la 
decisione finale.  

d) Nessuno dei suddetti provvedimenti può essere adottato se i fatti addebitati non sono stati 
prima contestati verbalmente all'interessato.  

e) I provvedimenti del Direttore di gara non sono appellabili. 

f) Il Direttore di Gara ha l'obbligo di redigere il rapporto sui provvedimenti adottati e sui fatti che li 
hanno determinati, nonché sui fatti comunque a lui noti, commessi in violazione delle norme 
federali; tale rapporto deve essere inviato entro quattro giorni alla commissione Nazionale di 
Sezione per eventuali ulteriori provvedimenti e deve contenere l'espressa menzione dell'avvenuta 
contestazione.  

 

 

Articolo 7 – NORME PER I CONCORRENTI 

 

a) Le categorie sono distinte in gruppi denominati “Cat. 2°;3°; ogni atleta vi è stato collocato 
secondo le qualità tecniche di gioco in concordato tra i responsabili provinciali; il settore 
femminile è conglobato nella cat. 3°.  

b) Le iscrizioni alle gare di selezione del Campionato Italiano di categoria devono pervenire 
tramite i Presidenti di C.S.B. o Delegati Provinciali alla direzione gara entro i termini indicati 
sulle locandine. 

c) I Presidenti di C.S.B. o Delegati Provinciali sono garanti delle iscrizioni dei propri tesserati e 
devono richiedere alla Direzione gara i risultati dei sorteggi secondo le date previste. 

d) La tolleranza di presentazione in gara è stabilita in minuti 10, la prova biliardo è di minuti 4. Il 
concorrente che si presenta in gara durante il periodo di tolleranza non ha diritto alla prova 
biliardo. 

e) La Divisa Federale si distingue in maglia di tipo polo personalizzata anche con più colori, 
logo società sportiva dx, meriti sportivi sx, pantaloni tipo classico neri, cintura tinta nero, 
scarpe pelle tinta nero con tacco max 4 cm e suola max 2 cm calze tinta nero; durante la 
partita non sono consentiti l’uso di cellulari, copricapo e pantaloni jeans, di pelle, a coste o 
di velluto. 

f) Il diritto di priorità a parità di classifica finale, spetta sempre all’atleta che ha il maggior 
numero di prove effettuato, nell’ulteriore parità si controllerà il miglior risultato 
ottenuto,nell’ulteriore parità si procederà al controllo dei migliori piazzamenti delle singole 
prove e se ancora permane sostanziale parità si procederà ad una  partita di spareggio. 
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g) Gli atleti che si qualificano entro i primi quattro posti di una gara del Campionato Italiano di 
categoria e non attendono la cerimonia di premiazione saranno soggetti alla decurtazione 
del 50% del rimborso spese previsto che andrà ad indennizzo della società organizzatrice. 

h) I punti acquisiti nelle prove verranno sommati alle classifiche generali dei giocatori e varranno per la 
promozione alla categoria superiore. 

 

 

Articolo 8 – PARTE ECONOMICA FASE FINALE NAZIONALE 

 

 

a) Gli atleti qualificati saranno comunicati dai Responsabili territoriali alla direzione gare 
selezioni, e non dovranno corrispondere nessuna quota gara. 
 

b) Il rimborso spese ad ogni vincente di girone è stabilito in € 200,00. 

c) Il rimborso spese nel girone finale è proporzionato al numero degli iscritti; Sono comunque 
garantiti i seguenti R.S.: 

1) Al Campione Italiano di 3° cat. individuale 1000,00€ 

2) Al Campione Italiano di 2° cat. individuale 1000,00€ 

d) Ai vincenti degli eventuali spareggi sui gironi finali è stabilito un r.s. di € 100,00. 
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BOCCETTE 

 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI C.S.B. 

5° EDIZIONE 

 

La partecipazione è riservata alle squadre che hanno vinto il campionato regionale a squadre di 

Lombardia (1), Veneto (1), Emilia-Romagna (1), Umbria (1), Marche (1), Toscana (1), Liguria 

(1), Piemonte (1). 

Il campionato sarà articolato in prova unica in due giorni, dove saranno sorteggiate due 

batterie da quattro squadre, girone “Blu” e “Verde”; in ognuno dei due gironi si qualificheranno 

la prima e seconda squadra giocando contro tutte le altre del loro raggruppamento (modalità di 

girone all’Italiana), la prima del girone “Verde”disputerà la semifinale con la seconda del girone 

“Blu” e la seconda del girone “Verde” disputerà l’altra semifinale contro la prima del girone 

“Blu” le due vincenti disputeranno la finalissima per il titolo di campione Italiano a squadre, 

mentre le due perdenti si contenderanno il terzo posto. 

 
 

a) Le squadre adotteranno il nome del CSB usato durante la stagione agonistica, seguito 
dalla regione di appartenenza. 
 

b) A tutte le Squadre è concessa la possibilità di integrare la rosa con un massimo di n.4 
atleti (tesserati nella propria regione e che abbiano disputato il campionato a squadre 
della regione rappresentata, anche in altre formazioni, oltre che ai tesserati nella 
propria società). 

 
c) In alcuni casi si potrebbe verificare la doppia/tripla partecipazione di alcuni atleti a 

diversi campionati regionali/zonali, se si verifica che l’atleta X fa parte di più di una 
squadra qualificata per la finale campionato Italiano a squadre, deciderà 
autonomamente quali colori difendere, la squadra che rimarrà scoperta, avrà la 
possibilità di sostituire l’atleta con un altro attinto all’interno del proprio campionato 
regionale che ovviamente ha militato in formazioni avversarie. 
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CRONOLOGIA 

 
d) Alle ore 15:00 del sabato, con una cerimonia dedicata ci sarà la presentazione delle 

squadre. 
 

e) Alle ore 15:20 si procederà ai sorteggi liberi dei due gironi di quattro squadre (girone 
verde e girone blu) che giocheranno con modalità di “girone all’Italiana”. 

  
f) Completato il sorteggio alle ore 16:00 del sabato si procederà alla prima giornata del 

campionato. 
 

g) Alle ore 21:00 del sabato inizierà la seconda giornata di gioco; 
 
h)  Alle ore 10:00 della Domenica, inizierà la terza giornata, ed ultima partita delle 

squadre a gironi; 
 

i) Al termine delle tre giornate di gioco si stilerà la classifica dei due gironi ed inizierà la 
fase finale. 
 

j) Alle ore 15:00 della Domenica, inizieranno le semifinali fra la prima classificata del 
girone “Blu” e la seconda del Girone “Verde” e fra la Prima del Girone “Verde” e la 
seconda del Girone “Blu”. 

 
k) Alle ore 20:30 della Domenica, Finalissima per il titolo di Campione Italiano a Squadre 

fra le due vincenti nelle semifinali con premiazioni a seguire; 
 

l) Le partite dei due gironi all’italiana si giocano con otto giocatori, più una riserva attiva 
(può entrare in qualsiasi momento) due partite di Coppia agli 80 p.ti e quattro di 
singolo ai 100 p.ti, verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria ed un 1 in caso di 
pareggio. Al termine dei tre incontri dei gironi all’italiana verrà stilata la classifica finale 
di ogni girone: in caso di parità di punti fra più squadre si guarderà alla classifica 
avulsa, alle partite vinte, in caso di parità di partite vinte si guarda allo scontro diretto, 
in caso di ulteriore parità ai punti partita realizzati (conteggiati fino ad 80 a coppia e 
100 a singolo). Gli incontri di semifinale e di finale, si giocano con otto giocatori più 
una riserva attiva (può entrare in qualsiasi momento) tre partite di Coppia agli 80 p.ti 
e due singoli  ai 100 p.ti, Primo Turno due coppie secondo Turno Due singoli e una 
coppia. 
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  l)  La sequenza delle partite che ogni squadra dovrà giocare ad ogni giornata sono suddivise 
in due turni: 
1° Turno Coppia, Singolo, Coppia 
Terminate queste partite, dopo 5 minuti ci sarà la chiamata del 
2° Turno con Singolo,Singolo,Singolo. 

Ad ogni Capitano verrà consegnato lo statino gara che dovrà compilare completamente 

e riconsegnare al direttore di gara entro i 10 minuti dall’inizio previsto della 

competizione, l’operazione sarà ripetuta ad ogni giornata di gioco e ogni CSB potrà 

cambiare i propri atleti secondo le loro esigenze. 

Non saranno accettati atleti che non siano stati iscritti nelle liste presentate dal CSB. 

 

 

m) La sequenza delle partite che ogni squadra dovrà giocare nelle fasi finali suddivise in 
due turni sono: 

1° Turno Coppia, Coppia 
Terminate queste partite, dopo 5 minuti ci sarà la chiamata del 
2° Turno con Singolo, Coppia, Singolo. 

Ad ogni Capitano verrà consegnato lo statino gara che dovrà compilare completamente 

e riconsegnare al direttore di gara entro i 10 minuti dall’inizio previsto della 

competizione, l’operazione sarà ripetuta ad ogni giornata di gioco e ogni CSB potrà 

cambiare i propri atleti secondo le loro esigenze. 

Non saranno accettati atleti che non siano stati iscritti nelle liste presentate dal CSB. 

 
n) Le squadre qualificate non avranno nessun costo di iscrizione. La competizione non 

prevede rimborsi spese. 
 

o) È obbligatoria la divisa come disposto dal regolamento Federale con i colori del CSB 
rappresentato. 
 

p) Sono ammesse riserve attive. È ammessa una sola sostituzione per giornata di gioco e 
la riserva utilizzata non potrà più essere sostituita fino al termine della partita. Non 
potranno essere inserite nello statino gara più di due riserve. 
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OBBLIGATORIETA’ 

 
 

1) Gli orari di presentazione delle Squadre sono tassativi e alle ore 15:00 del sabato, le 
formazioni con giocatori comunicati, dovranno essere presenti in divisa alla sede di 
gara. 
 

2) Le squadre partecipanti devono essere dei CSB che hanno vinto i principali campionati 
delle zone indicate con integrazione dei giocatori come da regolamento. (in alternativa 
le regioni/zone autenticate, nell’impossibilità di schierare la squadra vincente, potranno 
presentare la seconda e/o scendere nella classifica secondo meriti sportivi maturati 
durante la stagione agonistica del loro campionato) 
 

3) Ogni squadra potrà presentare una lista per un minimo di 8 ed un massimo di 10 atleti 
che potrà turnare secondo le proprie esigenze. 

 
4) Il colore delle biglie (bianche o rosse) che ogni squadra utilizzerà, sarà stabilito dal 

vincente acchito dedicato fra i due atleti che le squadre presenteranno, 
conseguentemente il colore che l’atleta sceglierà dovrà essere utilizzato per tutte le 
partite di giornata dei componenti la sua squadra. 
 

5) Le squadre finaliste dovranno rimanere al completo nella sede di gara fino alla 
premiazione. 
 

6) Viste le contestazioni che le squadre hanno presentato nello scorso campionato, i C.S.B. 
aventi diritto dovranno comunicare tassativamente almeno 10 giorni prima dell’inizio 
della competizione i nominativi degli atleti che saranno schierati alla mail  
(venezia@fibis.it) onde permettere il controllo sulla legittimità alla partecipazione. Per i 
C.S.B. delle regioni che possono procedere all’integrazione di fianco ad ogni atleta va 
inserita la giustificazione dello schieramento. Nella settimana seguente a valle dei 
controlli effettuati si fornirà il nulla osta alla partecipazione. Nelle giornate prefissate 
alla competizione, non saranno accettati giocatori diversi da quelli comunicati 
anticipatamente, indipendentemente dalle motivazioni addotte dalle squadre. 
 
 
Si ricorda inoltre che questa manifestazione sarà coperta da riprese video dedicate e in 
streaming , e le sarà dedicata una puntata nella trasmissione televisiva “Pallino Blu” di 
Tele Romagna, si richiede la massima professionalità e il rispetto del codice etico dello 
sportivo. 
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Calendario Nazionale  2022-2023 

 

 
 

 

SETTEMBRE 2022 
 

03/04 ……… 

10/11 Interregionale PONZANO Toscana 

17/18 Gara Boccette IL TURISTA Romagna 

24/25   

 
 

OTTOBRE 2022 
 
 

01/02 1° Tappa Master Goriziana + 1° Prova di selezione Master Goriziana  

 Giornata Campionato Italiano a Squadre Goriziana Firenze 

09/10 1° GRAND PRIX   Trofeo Altini Ravenna 

15/16 Camp. ITA Tris a due GORIZIANA  

 2°-3° Giornata Camp. ITA a Squadre Goriz. Genova 

22/23 2° GRAND PRIX Perugia 

29/30   
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NOVEMBRE 2022 
 

05/06 Campionato Italiano a Coppie di Goriziana 

 Giornata Campionato Italiano a Squadre Goriziana  Ravenna 

12/13  

19/20 3° GRAND PRIX  Giulio Crevenna Lecco 

26/27 Giornata Campionato Italiano a Squadre Goriziana + BIATHLON Ravenna 

 

DICEMBRE 2022 
 
 

03/04 4° GRAND PRIX  Ambrogino D’Oro Milano 

10/11 Camp. ITA Biatlhon Master 

 Giornata Campionato Italiano a Squadre Goriziana Ancona 

17/18 1° Tappa Master BOCCETTE + 1° Prova di selezione Master Boccette Ancona 

 

GENNAIO 2023 
 

06/08 5° GRAND PRIX  Trofeo Marocchi Imola 

14/15 Campionati Italiani a Squadre 

 Di 1° Categoria    Lombardia 

 Di 2° categoria Firenze 

 Di 3° Categoria Grottazzolina (FM) 



 
 

                         Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano                               
                 Codice Fiscale 04633090156 – Partita IVA 06334701007 
                 tel. 02/700.026.09 – fax 02/670.746.64 

sito                sito Internet: www.fibis.it  e-mail: segreteria@ fibis.it 

 

 

 

 

21/22  

29/30 2° Tappa Master BOCCETTE + 2° Prova di selezione Master Boccette Lombardia 

 

Febbraio 2023 
 
 

04/05 6° GRAND PRIX    Forlì 

11/12  

18/19 2° Tappa Master Goriziana + 2° Prova di selezione Master Goriziana  Forlì 

 Giornata Campionato Italiano a Squadre Goriziana Forlì 

25/26 7° GRAND PRIX  Civitanova Marche 

 
Marzo 2023 

 
 

04/05 Campionati Italiani a Coppie + Femminile  

 1° Categoria a Coppie  Faenza 

 2° Categoria a Coppie Reggio Emila 

 3° Categoria a coppie + Femminile  Alessandria 

11/12  

15 /19 Internazionali di PORTOROSE Slovenia 

25 /26  
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Aprile 2023 
 

01/02 3° Tappa Master BOCCETTE + 3° Prova di selezione Master Boccette  Massa Lombarda 

08/10 PASQUA    

15/16 3° Tappa Master Goriziana + 3° Prova di selezione Master Goriziana Forlì 

23/25 8° GRAND PRIX Alessandria 

29/30 Ultima giornata Campionato a Squadre di Goriziana Fermo 

 Poule Finale Campionato Nazionale a Squadre Goriziana Fermo 

 

Maggio 2023 
01  

06/07  Campionato ITALIANO Individuale di 1°categoria Fermo 

 Campionato ITALIANO Individuale di 2°categoria Perugia 

 Campionato ITALIANO Individuale di 3°categoria Savona 

 Poule finale MASTER BOCCETTE Fermo 

13/14 Poule di Promozione Master Boccette Cervia 

 Campionato Italiano femminile singolo / Campionato Italiano Lei e Lui Cervia 

 Campionato a squadre miste Cervia 

20/21 Campionato ITALIANO Individuale GORIZIANA Cervia 

 Poule finale MASTER GORIZIANA Cervia 
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27/28 Campionato Ital. a squadre di CSB Cervia 

 Poule di Promozione Master Goriziana Cervia 

 
 

Giugno 2022 
 

 

02/04  Genova 

10/11 Campionato ITALIANO Individuale Buche  1° cat. / 2° cat. / 3° cat. separata Genova 

 Boccino D’Oro Gara Nazionale Individuale (data da confermare) Trapani 

 


