INFO E REGOLAMENTO
FINALI NAZIONALI SEZ. POCKET – SPECIALITA’ POOL
Best Western Premier BHR Treviso Hotel
13-17/07/2022
CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI
Gli atleti aventi diritto alla partecipazione alle Finali Nazionali, (per
controllo: finali2022.poolgare.it) dovranno provvedere all’invio
della propria adesione, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO
25.06.2022, via mail a pool@fibis.it, unitamente al versamento
della quota iscrizione.
RIEPILOGO QUOTE ISCRIZIONE – SUDDIVISO PER CATEGORIE:
Serie A
Serie B
Serie C
Nazionali
Master Femm.
Juniores/Pupils
Wheelchair
Femm.le

€ 90,00 ( € 80,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri)
€ 80,00 ( € 70,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri)
€ 70,00 ( € 60,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri)
€ 100,00 (versati ad inizio anno – a montepremi)
€ 70,00 ( € 60,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri)
€ 40,00 ( € 30,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri)
€ 40,00 ( € 30,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri)
€ 40,00 ( € 30,00 a montepremi + € 10,00 quota arbitri)

ORARI DI GIOCO
Gli orari di gioco saranno pubblicati, sul sito dedicato alle finali
(finali2022.poolgare.it), nonché su sito Federale – www.fibis.it,
entro il giorno 01/07/2022. Gli orari indicati, riporteranno l’orario
di inizio match. Presenza in sala richiesta 30 minuti PRIMA.
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CHIAMATE
La chiamata del match, può essere eseguita dalla DG, 30 minuti
prima dell’orario di inizio match.
Lo step delle chiamate sarà il seguente:
1° chiamata: dai 30 minuti prima inizio match – all’orario di inizio
match;
2° chiamata: trascorsi 10 minuti dalla precedente;
3° chiamata: trascorsi 10 minuti dalla precedente;
Trascorsi 20 minuti totali, (tra la prima e la 3° chiamata), all’atleta
sarà assegnato il forfait, con conseguente perdita del match.
RISCALDAMENTO PRE-PARTITA
Ad ogni atleta, che presenzia in DG alla prima chiamata, viene
concesso un tempo di nr. 5 minuti per il riscaldamento sul tavolo,
prima dell’inizio del match.
Coloro i quali giungono dalla 2° chiamata, NON hanno diritto ad
alcun riscaldamento.
DIVISA DI GARA
Per l’evento delle Finali Nazionali, è richiesto il seguente dress code,
che prevede:
Polo: tinta unita o bicolore con stemma CSB e/o F.I.Bi.S.;
Camicia: tinta unita con o senza gilet con stemma CSB e/o F.I.Bi.S.;
indossate infilate nei pantaloni
Pantalone: elegante di colore nero, o blu scuro. Non concesso
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altro colore o pantaloni NON eleganti (NO tasche laterali – NO materiale in felpa – NO altri colori diversi dai concessi – pena esclusione senza riserva);
Cintura: possibilità di NON indossarla. Se indossata, tassativamente
colore nero o marrone o blu scuro;
Scarpe: tassativamente di colore nero. Eleganti (pelle con suola in
cuoio), o casual sportive (ammesse sneakers), purché tassativamente di colore NERO, suola compresa;
Calzini o calze: obbligatori per tutti, di colore nero, blu o scuro. Non
ammessi calzini in fantasia, o di altri colori;
COMPORTAMENTO E SANZIONI
Durante lo svolgimento della manifestazione, è severamente
vietato assumere comportamenti anti-sportivi e/o male-educati,
per i quali, saranno applicati sanzioni e deferimenti, attuabili dagli
arbitri presenti in sala, e/o dalla DG, con piena facoltà di decisione.
Azioni punibili:
Lancio del gessetto: 1 match perso = + 1 punto all’avversario;
Stecca sbattuta sul biliardo: 1 match perso = + 1 punto all’avversario;
Provocare verbalmente l’avversario: 1 match perso = + 1 punto
all’avversario;
Usare lessico volgare: 1 match perso = + 1 punto all’avversario;
Oltraggio arbitri /DG: 1 match perso = + 1 punto all’avversario;
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VIETATO FUMARE anche durante il time-shot: 1 match perso = + 1
punto all’avversario;
VIETATO ASSUMERE ALCOLICI anche durante il time shot: 1 match
perso = + 1 punto all’avversario;
Squillo del cellulare durante il match: 1 match perso = + 1 punto
all’avversario;
Atteggiamenti verbali ad alta voce, anche al termine del match: 1
match perso = + 1 punto all’avversario;
Gli atleti che perseverano in più atteggiamenti scorretti, saranno
giudicati dagli arbitri e/o dalla DG, i quali, potranno decidere in
qualsiasi momento di assegnare un solo richiamo verbale
(warning), o di allontanare l’atleta, in via definitiva, senza ulteriore
indulgenza.
A seconda della gravità dell’azione potrà altresì essere applicata
sanzione disciplinare, pari all’esclusione totale dalla
manifestazione.
TIME-SHOT
Il time-shot può essere utilizzato, a discrezione degli arbitri e/o della
DG e può essere applicato in qualsiasi momento del match (anche
dal primo rack).
Per TUTTI i match che saranno oggetto di riprese R.A.I., il time shot
verrà applicato di default.
Nello stesso, gli atleti hanno diritto a:
- 60 secondi dopo il primo tiro di apertura;
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- 35 secondi per ogni tiro successivo;
A 10 secondi dalla scadenza dei 35 concessi, l’arbitro provvederà
a comunicarlo, affinchè l’atleta possa invocare l’extension time,
pari ad ulteriori 35 secondi.
Extension time concesso 1 volta a match.
PREMIAZIONI
Tutti gli atleti di tutte le categorie, impegnati nei match finali, (1°2° e 3° classificati), sono OBBLIGATI alla partecipazione della
cerimonia di premiazione, che si terrà nella giornata di Domenica,
al termine dei match.
Alla cerimonia è richiesto l’obbligo della divisa, come da dress code
sopra citato.
L’assenza comporta la mancata premiazione e la perdita del diritto
sia del rimborso spese che del trofeo acquisito.
RIMBORSI SPESE
Tutti gli atleti che avranno diritto al rimborso per la posizione
conquistata, dovranno essere in possesso del modulo debitamente
compilato, in tutte le sue parti. (reperibile da sito
finali2022.poolgare.it).
Il rimborso verrà evaso entro la settimana successiva al termine
della manifestazione.
NON saranno accettati moduli incompleti e/o riportanti dati errati.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio, o unicità del caso, tutti gli atleti
devono tassativamente far riferimento alla D.G. – unica referente
con potere decisionale assoluto.
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