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Campionato di Biliardino a Squadre
Stagione 2018/2019 con inizio a Ottobre 2018
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1)

Il tavolo da gioco omologato per il Campionato Italiano Biliardino a squadre cat. Amatori è il mod.
Roberto Sport Champion tutto vetro senza spondine verdi mentre la cat. Agonisti gioca, se sarà a
disposizione nel locale, su tavolo Frim Master (di proprietà del delegato di zona o chi per lui). Nel
caso in cui un Club abbia un tavolo diverso ma voglia comunque avere una squadra la FIBi si
impegna a provvedere per la sostituzione e il rinnovo con un tavolo omologato.

2)

Il Campionato è a squadre, ogni squadra amatoriale titolare è formata da un minimo di 6 ad un
massimo di 10 persone (uomini/donne) mentre nei Campionati aperti a tutti va dal minimo di 5 ad
un massimo di 7 persone che verranno inserite in squadra a secondo della propria categoria come
da lista dei giocatori FIBI pubblicata insieme alla locandina. L’arbitraggio del Campionato prima
delle finali è autogestito durante gli incontri dai Capitani delle rispettive squadre, i quali si
preoccuperanno di far iniziare e portare avanti lo svolgimento degli incontri arbitrando insieme le
partite se richiesto ed avranno tutto il diritto di applicare ogni Regolamento FIBi prima, durante e
dopo l’incontro di campionato. Alle fasi finali del Campionato a squadre nel 2019 gli arbitri se
disponibili saranno presenti solo per la categoria Amatori e comunque dagli ottavi.

3)

Si svolge nel periodo da Ottobre ad Aprile e si interrompe per le festività Natalizie riprendendo
dopo il 6 Gennaio e salta inoltre anche i giorni di feste segnati sul calendario. La metodologia per la
formazione delle squadre per ogni categoria di gioco viene pubblicata nella locandina di
presentazione del Campionato pubblicata nel mese di Settembre-Ottobre di ogni anno.

4)

Le squadre effettueranno incontri in casa e fuori casa alternati di una settimana o più (a seconda
delle squadre partecipanti, delle festività di calendario e/o di esigenze particolari dei locali). Ogni
squadra giocherà principalmente nella zona di appartenenza in quanto sarà cura di FIBi dividere la
regione in più gironi a seconda dei partecipanti in modo tale da poter limitare gli spostamenti o
formare dei gironi in base al giorno settimanale scelto, per le partite in casa verrà rispettato il
giorno stabilito dalla squadra di casa (da minimo 4 a 10 squadre per girone). Si giocherà dal Lunedì
al Venerdì e nel Campionato a squadre Agonisti le squadre potrebbero essere accorpate in un unico
locale di gioco oppure nel caso di accavallamento di date, giocare in un altro giorno deciso
dall’organizzazione che potrebbe non coincidere con quello preferito dalla squadra. Un giocatore
tesserato è vincolato alla squadra registrata sul cartellino fino alla fine del Campionato in corso se
ha giocato e vinto almeno una set con tale squadra. Un giocatore neo iscritto con residenza in una
Provincia diversa e non confinante con quella di gioco della squadra nella quale è iscritto viene
tesserato nella categoria più alta della stagione sportiva. Nel caso in cui un Gruppo sportivo abbia
più squadre iscritte nei campionati NON può utilizzare come riserve i giocatori tra una squadra e
l’altra, pena l’annullamento e la perdita col punteggio di 8-0 dei set giocati da quel giocatore.
Una squadra può tesserare e inserire nuovi giocatori rispetto alla formazione iniziale fino
all’ultima giornata della qualificazione del campionato, i giocatori inseriti nell’ultima
settimana di gioco devono aver disputato almeno una set in nell’ultimo incontro per poter
partecipare alle fasi finali.

5)

Ogni incontro di Campionato tra due squadre si gioca per un totale di:
- 12 set Campionato Aperto a Tutti al Tradizionale (10 doppio e 2 singoli)
- 12 set Campionato Aperto a Tutti al Volo (10 doppio e 2 singoli)
- 12 set Campionato Amatori (6 doppio tradizionale, 6 doppio volo)
I capitani delle rispettive squadre la sera dell’incontro consegnano la formazione base delle squadre
al momento dell’arrivo sul locale di gioco e verranno trascritte insieme sul referto di gara. L’ordine
per lo svolgimento delle partite dell’incontro è dall’alto verso il basso come scritto sul Programma
di Gara.
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 In ogni incontro un giocatore può effettuare massimo n. 5 partite (Set), quindi per coprire 12
Set di doppio bisognerà essere almeno in 5 giocatori.
 Entrambi i capitani di squadra devono controllare, sulla base del programma di gara, che i nomi
chiamati corrispondano alle iscrizioni. Se un giocatore, dopo essere stato chiamato una seconda
volta, non si presenta entro 5 minuti al campo di gioco, il Set verrà assegnato all’avversario (0-8
goal ; 0–1 set). Se uno o più giocatori giocano più di n.5 partite in un incontro i Set che non
dovevano giocare vengono assegnati all’avversario col punteggio 8-0 goal.
 Una volta trascritta la formazione base il capitano di ogni squadra può variare la
formazione di gioco modificando al massimo n. 4 Set, sempre rispettando la regola di massimo
n.5 partite in gioco a persona, possono essere sostituiti 1 o 2 giocatori in un Set di doppio e vale
sempre come 1 modifica, le modifiche sui cambi non possono essere fatte, al massimo si può
cancellare la modifica e tornare alla formazione originale. La variazione va fatta sul referto gara
barrando il numero del/dei giocatori che vengono sostituiti in un Set e scrivendo affianco il numero
del giocatore che farà la partita.
 Nel caso in cui uno o più giocatori risultino infortunati e/o debbano abbandonare l’incontro per
un giustificato motivo potranno essere sostituiti con altri sempre osservando la regola di massimo
n.5 partite a persona, però a partita (Set) già iniziata non sarà più possibile ed in tal caso per
abbandono la squadra avversaria vincerà il Set con il punteggio massimo di 8 o 11 Goal e l’altra
con il punteggio a cui era arrivata (esempio: abbandono da parte della squadra ospite di una partita
a 4 – 4 goal, risultato finale 8–4, abbandono della squadra ospite di una partita a 7–7 Goal, risultato
finale 11-7). Se la squadra non ha riserve per disputare tutti i Set (osservando sempre la regola di
massimo n.5 partite a giocatore), oppure ha già effettuato dei cambi su n. 4 Set e quindi non può più
modificare la formazione perderà i Set scoperti col punteggio di (8 – 0 Goal).
6)

L’ora ufficiale d’inizio dell’incontro è stabilita alle ore 21.30 con una tolleranza di 30 minuti, se
alle ore 22.00 non inizia l’incontro almeno con i giocatori presenti la squadra senza avversari ogni
10 minuti acquisisce un set vinto fino le ore 22.30 dopodiché le verrà assegnata la vittoria a
tavolino con 3 punti e il massimo dei Set tutti con il punteggio di 8-0 Goal.
 Nel caso una squadra sia consapevole di avere un ritardo superiore ai 30 minuti può comunicarlo
tempestivamente al Presidente o al Capitano della squadra avversaria che può decidere
sportivamente di aspettare e disputare tutti i Set dall’inizio senza prenderne nessuno vinto.
 Se una squadra si presenta all’incontro con soli 3/4 giocatori, ne darà spiegazione al capitano
della squadra avversaria che lo segnalerà nel referto gara e disputerà i Set sempre osservando la
regola di massimo n.5 partite a giocatore perdendo i Set scoperti col punteggio di 8 - 0 Goal (sono
n.7 il massimo dei Set giocabili in tre giocatori e n.10 il massimo dei Set giocabili in quattro
giocatori).
 La squadra che si presenta all’incontro con solo due giocatori non può giocare e vale la regola
come nel caso di mancata presentazione.
 Nel caso in cui tutte e due le squadre siano presenti all’incontro ma ci fossero dei giocatori che
non possono partecipare perché senza tesseramento valido con FIBI, si procederà allo svolgimento
delle partite facendo partecipare chi può, rispettando le regole sopra citate. Nell’eventualità che
solo 2 giocatori per squadra possano giocare l’incontro non potrà essere disputato e terminerà senza
giocare col risultato 0-0 Punti, 0–0 Set, 0-0 Goal.
 Non è possibile rimandare gli incontri fissati da calendario, nel caso in cui nessuna delle due
squadre sia presente la sera dell’incontro il risultato finale sarà 0–0 Set, 0–0 goal e 0 punti.
 Qualora una squadra, o tutte e due, non si presentassero per motivi non sportivi, o il risultato
dell’incontro venisse manipolato la (le) stessa (e) sarà/nno squalificata/e immediatamente, ed
esclusa/e dalla classifica con effetto retroattivo.
 Se una squadra si dovesse ritirare nel corso del Campionato durante il girone di andata verrà
eliminata dalla classifica con effetto retroattivo, invece se si ritira durante il girone di ritorno
verranno ritenuti validi i risultati conseguiti nel girone di andata mentre nel girone di ritorno a tutte
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le squadre partecipanti verrà assegnata la vittoria a tavolino di 3 punti e il massimo dei Set tutti con
il punteggio di 8-0 Goal.
 Se una squadra non si presenta o si ritira nel corso dei play off o delle finali alle squadre
avversarie viene data a tutte la partita vinta a tavolino con 3 punti, il massimo dei Set tutti con il
punteggio di 8-0 Goal, nel caso di gironi all’italiana anche agli incontri già disputati.
 Le squadre ritirate anticipatamente o squalificate non hanno alcun diritto a ricevere la restituzione
del tesseramento, dell’iscrizione effettuata, della caparra e gli eventuali diritti ai rimborsi spese.
7)

Nel caso ci sia discordanza di opinioni tra i capitani delle squadre (arbitri della giornata del
campionato) su un Goal fatto o subito da parte di una delle due squadre in gioco nel Set, potranno
applicare la regola della “mezza palla”. Invece, in caso di discordanza su un fallo (senza goal),
potranno far applicare la rimessa in gioco con il “servizio ad uscire”.

8)

Le classifiche vengono stilate in base agli incontri, per ogni incontro vinto la squadra si aggiudica 3
punti, incontro perso 0 punti, pareggio 1 punto. Nel caso di 3 o più squadre a parità di punteggio
nella classifica del girone di qualificazione conterà prima il maggior numero di Set vinti su tutti gli
incontri di Campionato e poi la differenza reti totale, di seguito le ammonizioni ai giocatori o alle
squadre e la presenza media dei giocatori per incontro del Campionato tenuto conto del numero
totale dei tesserati delle squadre all’ultima giornata del girone di ritorno ed infine verrà preso in
considerazione il plafond di caparra rimasto disponibile alle squadre. A parità di punti tra 2 squadre
conterà lo scontro diretto, poi la differenza Set su scontro diretto, poi il maggior numero di Set vinti
su tutti gli incontri di Campionato, poi la differenza reti su scontro diretto e se ancora pari conterà
la differenza reti totale, di seguito le ammonizioni ai giocatori o alle squadre, la presenza media dei
giocatori sugli incontri di scontro diretto e poi per incontro del Campionato tenuto conto del
numero totale dei tesserati delle squadre all’ultima giornata del girone di ritorno ed infine verrà
preso in considerazione il plafond di caparra rimasto disponibile alle squadre. Nel caso estremo
verrà fatto l’incontro di spareggio nella sede della squadra che tra le due è stata in vantaggio fino
all’ultimo giorno del Campionato.
* Durante le fasi finali del Campionato a squadre Amatori ad eliminazione diretta solo andata la
squadra che vince passa il turno, in caso di parità 6 Set Pari non conterà la differenza goal ma si
procederà subito allo spareggio che sarà fatto giocando 3 Set in Coppia: il primo al tradizionale, il
secondo al Volo e la specialità del terzo Set sarà decisa prima dell’inizio dello spareggio dalla
squadra con miglior posizione e/o punteggio in classifica di Campionato (in caso di equità tra le
due squadre sarà fatto il lancio della monetina); entrambi i giocatori della coppia che ha giocato il
primo set di spareggio non potranno giocare due volte consecutive quindi per fare il secondo set di
spareggio andranno scelti altri due giocatori presenti della squadra per formare una nuova coppia, il
terzo set di spareggio in coppia potrà essere giocato da qualsiasi giocatore, sono necessari quindi
almeno 4 giocatori per fare lo spareggio composto da 3 set.
* Durante le fasi finali del campionato a squadre Aperto a Tutti al Tradizionale o al Volo ad
eliminazione diretta con due incontri, andata e ritorno, nel caso di vittoria una squadra prenderà 3
punti, per la sconfitta 0 punti e pareggio 1 punto quindi per passare il turno servono due vittorie o
una vittoria e un pareggio, in caso di parità di punti non conterà la differenza set totali ma si
procederà, la stessa sera dell’incontro di ritorno, allo spareggio che sarà fatto giocando nella
specialità del Campionato 2 Set in coppia e 1 Set al singolo; entrambi i giocatori della coppia che
ha giocato il primo set di spareggio non potranno giocare due volte consecutive quindi per fare il
secondo set di spareggio andranno scelti altri due giocatori presenti della squadra per formare una
nuova coppia, il terzo set di spareggio al singolo potrà essere giocato da qualsiasi giocatore, sono
necessari quindi almeno 4 giocatori per fare lo spareggio composto da 3 set.
* Durante le fasi finali del Campionato a squadre Aperto a Tutti ad eliminazione diretta solo andata
la squadra che vince passa il turno, in caso di parità 6 Set Pari non conterà la differenza goal ma si
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procederà subito allo spareggio che sarà fatto giocando nella specialità del Campionato 2 Set in
Coppia e 1 Set al singolo con le stesse modalità appena sopra descritte.
Le fasi finali ad eliminazione diretta potrebbero essere svolte tutte in un'unica Location oppure nei
locali di gioco partecipanti al Campionato, nel secondo caso il locale di gioco dove verrà effettuata
la partita sarà quello della squadra col miglior piazzamento e/o punteggio in classifica nel girone di
qualificazione. In ogni fase ad eliminazione diretta si terrà conto di tale procedura tranne nel caso
in cui il locale non abbia disponibilità di spazio, un motivo valido per non poter svolgere la partita
od abbia già un altro incontro la stessa sera in casa e un solo calcio balilla disponibile. Nei casi
sopracitati oppure nel caso di due squadre avversarie decisamente troppo distanti l’una dall’altra
oppure per un altro motivo valido e inaspettato da parte di FIBI, l’organizzatore del campionato e/o
delegato FIBI potrà decidere di far svolgere alcune partite in campi neutri. Sia i giorni, che gli orari,
che i locali di gioco verranno comunicati a tutte le squadre interessate.
9)

E’ doveroso portare con se il cartellino/tessera o un documento di riconoscimento valido, il
giocatore che non è identificabile non rispetta tale regola è come se non si fosse presentato e quindi
non può giocare. Ai giocatori verrà consegnato il cartellino CSEN/CONI e il cartellino ufficiale
FIBi. Se durante un incontro del girone di Campionato viene fatto partecipare, in comune accordo
tra i capitani delle rispettive squadre, un giocatore sfornito di cartellino/tessera questo va comunque
segnalato sul referto di gara prima dell’inizio dell’incontro, la segnalazione servirà a FIBi in caso di
continuata recidività ai fini delle ammonizioni.
 Lo smarrimento del cartellino/tessera andrà tempestivamente denunciato alla FIBi che provvederà
a consegnarlo presso la propria squadra di appartenenza (contributo per il rilascio del nuovo
cartellino € 10,00) nel frattempo al giocatore verrà dato uno speciale nulla osta per poter disputare
le partite del campionato. La FIBi controllerà successivamente la regolare iscrizione, in caso
contrario la squadra perderà i set vinti di quel giocatore che andranno a favore della squadra
avversaria.
Senza cartellino/tessera non si potrà partecipare alle fasi finali del Campionato anche se qualificati
(richiedere i duplicati almeno 15gg prima della data delle Finali).

10) Non e’ obbligatorio presentarsi agli incontri nel girone di qualificazione del Campionato con la
divisa ufficiale fornita da FIBi. Alle fasi finali del Campionato Provinciale o Italiano invece è
indispensabile che i giocatori partecipanti che hanno una divisa abbiano almeno un Logo FIBi
visibile.
11) I capitani delle squadre compilano il referto gara in carta chimica o semplice che troveranno presso
il titolare del luogo dove si svolge l’incontro, il foglio originale rimarrà alla squadra che nella serata
ha vinto l’incontro e il Capitano o chi per lui provvederà all’invio via e-mail, sms o tramite
whatsapp al numero indicato nel referto entro le 24 ore a FIBi mentre l’altra copia rimarrà
all’altra squadra in modo tale da poter verificare i dati inviati e inseriti nella classifica. FIBi ogni
lunedì (fino le ore 11.00) seguente alla settimana di gioco verificherà i referti in possesso e per
ogni incontro di cui non ha la comunicazione del referto assegnerà il punteggio 0 set ad
entrambe le squadre e 0 punti in classifica.
La classifica sarà aggiornata sul sito ufficiale FIBi www.fibi.fans e/o pubblicata ove possibile su un
quotidiano locale.
Ogni squadra deve conservare i referti gara per tutta la durata del campionato e può presentare un
reclamo entro 20 gg. dalla data dell’incontro se i dati inseriti e/o comunicati a FIBi (visibili sul sito
internet o sul quotidiano locale) non combaciano con la copia del proprio referto gara. Nel caso
venga riscontrata una manipolazione dei dati, per grave gesto antisportivo, FIBi si riserva di
squalificare immediatamente la squadra colpevole dal campionato e nei casi più gravi di
squalificare a vita il/i giocatore/i.
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12) Se un giocatore, si accorge di un’irregolarità durante le partite del Campionato, dovrà comunicarlo
esclusivamente al suo capitano di squadra, il quale deve trovarsi nelle immediate vicinanze del
campo di gioco per tutta la durata dell’incontro. Le irregolarità devono e possono essere rivendicate
solo dai capitani di squadra, tipo: comportamento sviante mentre l’avversario si appresta al lancio
della pallina o a fare un tiro, comportamento non sportivo, scorretto uso del biliardino durante il
gioco, uso del telefono cellulare durante la partita, comportamento aggressivo o offensivo verso
l’avversario, imprecazioni gravi come bestemmie e scatti di ira. Nel caso venga riconosciuta
un’irregolarità, i Capitani delle squadre dovranno avvertire il giocatore interessato e se questo
dovesse persistere nel suo comportamento, verrà penalizzato con la perdita del set a favore
dell’avversario, il tutto va sempre annotato sul referto gara.
 Nel caso in cui un componente della squadra o un loro sostenitore dovesse tenere un
comportamento non sportivo, disturbando un giocatore della squadra avversaria durante l’incontro,
i capitani delle squadre dovranno richiamare le persone interessate; qualora l’irregolarità dovesse
essere ripetuta, il giocatore avversario, indipendentemente dal punteggio, vincerà il set col
punteggio (0-8 Goal ; 0–1 Set). Controversie di ogni genere dovranno essere comunicate anche
tramite il referto gara alla FIBi che valuterà il caso e prenderà i dovuti provvedimenti, il Consiglio
Nazionale FIBi interverrà tramite comunicato al Delegato Provinciale.
Nel caso venissero confermate sanzioni disciplinari nei confronti di giocatori o squadre, gli stessi
potranno essere squalificati per il campionato in corso, per i casi molto gravi, anche per periodi
superiori. Tali giocatori e/o squadre perderanno ogni titolo sportivo conquistato. Squadre o
giocatori verranno ritirate senza la promozione e retrocessione dal campionato con effetto
retroattivo e non hanno alcun diritto a ricevere la restituzione del tesseramento e dell’iscrizione
effettuato e gli eventuali diritti ai rimborsi spese. Ogni giocatore di una squadra sospesa ha la
possibilità di giustificarsi davanti alla commissione d’appello e chiedere l’annullamento della
sospensione.
13) Nel caso in cui un delegato FIBi durante una serata di Campionato effettui un sopralluogo su un
locale che ospita un incontro e trova uno o più giocatori delle squadre senza cartellino/tessera, con
regole di gioco non FIBi o che commettano altre infrazioni gravi ai regolamenti e le norme
statutarie FIBi interverrà subito con l’ammenda a tutte e due le squadre di 6 punti nella classifica
generale e ne darà comunicazione a FIBi dove di seguito il Consiglio Nazionale prenderà decisioni
in merito (nei casi più gravi e/o di recidività anche la squalifica a vita dei giocatori).
14) Le squadre che accederanno alla finale Provinciale a squadre saranno le migliori di ogni girone, il
numero delle squadre verrà comunicato ai presidenti dei gruppi sportivi e ai giocatori appena
consegnati i calendari degli incontri. Tutti i giocatori FIBi in possesso di regolare cartellino/tessera
potranno concorrere anche per le finali al Campionato Italiano a Squadre, a Coppie Fisse e
Individuale e a tutte le manifestazioni sportive organizzate da FIBi.
Qualora una squadra abbia solo 3 giocatori partecipanti alla finale ha la possibilità di giocare
ugualmente ma perderà i Set scoperti col punteggio di 0-8 goal ; 0–1 Set. Le squadre qualificate,
per poter essere ammesse alla finale, devono aver assolto a tutti i versamenti delle quote di
iscrizione proprie e dei tesserati, devono confermare tramite email alla FIBi la propria adesione,
FIBi eventualmente si riserva in caso contrario di ammettere altre squadre seguendo la classifica.
Se, nonostante la conferma alla Finale, una squadra non si presentasse, non avrà diritto agli
eventuali rimborsi spese o premi.
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15) Il contributo iscrizione al Campionato a squadre è di € 60,00 per ogni squadra presentata.
Al Club di appartenenza verrà dato una cartella con i moduli, i referti gara, il calendario degli
incontri 2018/2019 e il regolamento di gioco.
Non avranno diritto alla restituzione della quota di iscrizione tutte le squadre che si ritireranno
anticipatamente dal campionato e/o che per motivi antisportivi verranno squalificate da FIBi.
16) Il contributo iscrizione degli atleti per partecipare al Campionato a Squadre amatori è di € 10,00,
per quello Aperto a Tutti è di € 10,00 (amatori) e € 20,00 (agonisti) e comprende la tessera e
l’assicurazione Ente di Promozione Sportivo / CONI più il cartellino FIBi. I Club possono di loro
iniziativa procurarsi abbigliamento, accessori e divise di gioco a loro piacimento a patto che sia
riportato su di essi il logo FIBi (necessario per le fasi Finali del Campionato), ad esclusione del
modello di abbigliamento già fornito con il tesseramento agli atleti da FIBi.
17) La modalità del passaggio delle squadre dal girone alle fasi Provinciali e poi alle fasi Finali come il
passaggio di categoria o di retrocessione degli atleti per motivi di organizzazione da parte di FIBi
sarà determinato e comunicato a tutti gli atleti, ai Presidenti delle Squadre e ai Delegati Provinciali
a seguito della pubblicazione dei Calendari di Gioco della Stagione e della locandina di avviso del
Campionato. Eventuali limitazioni o vincoli riguardanti la formazione delle squadre nei Campionati
in province a statuto speciale sarà deciso e concordato dal Consiglio Nazionale FIBi, dai Delegati e
dai Presidenti delle A.s.d. interessate.
Nel campionato a squadre Amatori solo i titolari della squadra vincente e partecipanti alla finale
passeranno in categoria Agonisti Umbria e potranno riconfermare la stessa squadra nei campionati
Aperti a Tutti stagione 2019/2020.
Nel campionato a squadre Aperto a Tutti sarà prevista sono una classifica individuale in base ai
risultati delle partite disputate e tale classifica verrà presa come riferimento per eventuali variazioni
di categoria per la stagione 2019/2020.
Per la formazione delle squadre di campionato eventuali vincoli riguardanti i giocatori retrocessi da
inattività verranno comunicati in fase di organizzazione della nuova stagione sportiva.

Il presente regolamento può subire variazioni e integrazioni al fine di garantire il miglior svolgimento
possibile del Campionato le quali verranno comunicate tempestivamente a tutti i capitani o ai presidenti di
tutti i gruppi sportivi.

In caso di ulteriori informazioni contattate :

Ufficio e sede operativa:
Zona industriale Ovest, 06083 Bastia Umbra (PG) – e-mail: info@federazioneitalianabiliardino.it
Tel. 075-0000000 - Fax 075-0000000 - Cell. 328-3961394

La suddetta revisione annulla tutte le precedenti,
7 Settembre 2018
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