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Premessa 
 

 
Una lodevole iniziativa rilancia quest’ anno un programma agonistico di notevole 
interesse: il Biathlon, nella versione che vede insieme due specialità, la Carambola 
3SPONDE e l’ “italiana 5BIRILLI”. 
 
Non si tratta di una novità assoluta. 
 
In questi ultimi 3-4 anni, infatti, sono state organizzati, sia pure in maniera non continua, 
alcuni Campionati Italiani, oltre a sporadiche gare, di questo tipo di Biathlon, che riunisce 
due fra le più prestigiose specialità del biliardo italiano e mondiale : la “carambola 
3SPONDE”, sicuramente  la specialità di biliardo più diffusa e più giocata nel mondo, e l’ 
“italiana 5Birilli”, specialità di cui l’ Italia va naturalmente fiera, dato che il nostro Paese 
ne vanta una leadership mondiale indiscussa. 
 
Il fatto che queste due specialità si giochino ancora sugli stessi tavoli, e con lo stesso tipo di 
biglie ( dove vige il Regolamento della CEB e dell’ Unione Mondiale Biliardo ), non solo 
consente la convivenza delle due specialità, ma addirittura conduce a importanti 
completamenti reciproci, dal punto di vista tecnico e agonistico, oltre che a interazioni di 
assoluto interesse dal punto di vista dello sviluppo del biliardo. 
 
La “vicinanza” tecnica della carambola 3SPONDE e dell’ “italiana 5BIRILLI”, ha 
costituito la base, anche a livello internazionale, per l’ organizzazione di Campionati 
Mondiali, in cui si sono distinti Campioni che sono ancora sulla cresta dell’ onda : basta 
citare a questo proposito lo svedese Torbjörn Blomdahl, e il nostro Marco Zanetti, due star 
mondiali nel campo della carambola 3SPONDE. 
 
Nonostante l’ iniziativa di avviare un Campionato Italiano di Biathlon sia partita con certo 
ritardo in questa annata agonistica, esiste ancora la possibilità organizzativa di predisporre 
alcune Prove di Qualificazione e una Finale al termine dell’ annata. 
 
La Finale di questo Campionato, fra l’ altro, si disputerà quasi in coincidenza con il 
Campionato Italiano Assoluto di Carambola 3SPONDE, nella stessa località e utilizzando 
le stesse attrezzature approntate per l’ evento conclusivo del Campionato di carambola. 
 
E’ una speranza dichiarata da parte degli organizzatori che questo nuovo Campionato di 
Biathlon rappresenti un primo passo verso una rinnovata presenza della specialità nel 
panorama biliardistico italiano e mondiale. 
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Istituzione del Campionato Italiano di BIATHLON 
( Carambola 3SPONDE  +  “Italiana 5BIRILLI” ) 
 
Nel corso dell’ annata agonistica 2009-2010 viene effettuato un CAMPIONATO ITALIANO 
DI BIATHLON ( 3SPONDE + 5BIRILLI ). 
 
Il Campionato si svolgerà attraverso : 
 

1 – n. 5 prove di qualificazione in diverse Zone d’ Italia 
 
2 -  una Finale di Campionato 
 
             

 
 
Prove di Qualificazione e Responsabili di organizzazione delle Prove 
 
Verrà organizzata una Prova di Qualificazione in ciascuna delle Zone previste dal Programma 
Sportivo Nazionale della Sezione Carambola per l’ annata agonistica 2009-2010 ( v. link al 
sito FIBIS http://www.fibis.it/fibis/dwnload/10d/caramb_programma.pdf ) : 
 
Zona Nord: Valle D’Aosta – Piemonte – Lombardia – Triveneto – Liguria – Emilia 
  Romagna  
Zona Centro: Toscana – Umbria – Marche – Lazio – Abruzzo  
Zona Sud: Campania – Basilicata – Puglia – Calabria  
Zona Sardegna: Sardegna  
Zona Sicilia: Sicilia.  
 
Si prevede che sia possibile organizzare, per quest’ anno, un’ unica Prova di Qualificazione 
per ogni Zona. 
 
Le date e le sedi in cui si svolgeranno le suddette Prove verranno comunicate appena possibile 
tramite inserimento della relativa locandina nel sito FIBIS. 
 
I responsabili dell’ organizzazione delle Prove sono : 
 
Zona Nord - Sig. Pietro Croci 
Zona Centro - Sig. Franco Careddu 
Zona Sud - Sig. Giuseppe Consagno 
Zona Sicilia - Sig. Roberto Minutella 
Zona Sardegna - Sig. Costantino Frasconi 
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Formula di gioco   
 
La formula di gioco – uguale per le Prove di Qualificazione e per la Finale di Campionato – 
sarà basata su una partita organizzata nella maniera seguente: 
 

- i due avversari giocano l’ ”accosto” ( secondo le modalità di avvio delle partite già 
previste dai Regolamenti FIBIS per il gioco della Carambola e per il gioco di 
“italiana” ); 

 
- il giocatore che vince l’ accosto ha diritto di scegliere come cominciare la partita, se 

iniziare con la fase di carambola 3SPONDE, oppure iniziare con la fase di “italiana 
5BIRILLI” ; il vincitore all’ accosto sarà il primo ad effettuare il tiro iniziale, mentre 
sarà il perdente all’ accosto che effettuerà il tiro iniziale della seconda fase; 

 
- la fase di carambola 3SPONDE sarà giocata sulla distanza di 20 carambole ( con il 

massimo di 30 riprese ), secondo il Regolamento FIBIS in vigore per la carambola 
3SPONDE; non è prevista per la fase di carambola l’ equalizzazione delle riprese; 

 
- la fase di “italiana 5BIRILLI” sarà giocata sulla distanza di 100 punti, secondo il 

relativo Regolamento FIBIS; 
 

- la partita è vinta dal giocatore che risulta vittorioso nelle 2 fasi; 
 

- in caso di parità al termine delle 2 fasi ( quando ciascuno dei due giocatori ha vinto 
una fase), si sommano i punteggi ottenuti nella fase “italiana 5BIRILLI” ai punteggi 
ottenuti nella fase di carambola 3SPONDE dopo aver moltiplicato per il fattore “5” i 
numeri delle carambole effettuate; in questo caso, vince la partita il giocatore che ha 
totalizzato il massimo punteggio così ottenuto; 

 
- qualora anche dopo quest’ ultimo conteggio si verificasse una parità fra i due 

giocatori, i due giocatori giocheranno un tiro di accosto per lo spareggio, e sarà 
vincitore della partita il giocatore che avrà vinto questo tiro di accosto; 

 
- al vincitore della partita verranno attribuiti n. 2 punti e al perdente di partita n. 0 punti 

( punti “partita” ); ma a favore di ciascuno dei due giocatori verranno anche registrati i 
punti “singoli” , costituiti dalla somma dei punteggi raggiunti nella fase di “italiana 
5BIRILLI” e del numero delle carambole ( moltiplicate per il fattore “5” ) ottenute 
nella fase di carambola 3SPONDE; i punti “partita” e i punti “singoli” verranno presi 
successivamente in considerazione quando si compilerà la classifica finale al termine 
delle eliminatorie; 

 
- in tutte le Prove e nelle Finali di Campionato, le partite saranno a eliminazione diretta; 

 
- le attrezzature di gioco previste sono: 

o biliardi internazionali  
o biglie Super Aramith PRO-CUP - mm. 61,5 (biglie da carambola 3SPONDE). 
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Iscrizioni alle Prove e formula di gara nelle Prove 
 
Sono ammessi ad iscriversi alle Prove di Qualificazione tutti i tesserati FIBIS (qualunque 
specialità). 
 
Gli iscritti verranno inseriti senza distinzione di categoria in un elenco, unico per ogni zona, 
preparato ed aggiornato a cura del Responsabile di Zona. 
 
 
 
Partite eliminatorie nella Prova  
Sulla base dell’ elenco degli iscritti verranno effettuati gli accoppiamenti dei giocatori, con 
sorteggio pubblico, il giorno successivo alla scadenza della gara, al fine di costituire le 
batterie per le partite eliminatorie ( tipicamente con 4, oppure 8 giocatori per batteria, a 
seconda del numero degli iscritti alla singola Prova ). 
 
 
Al termine delle partite di batteria, verrà stilata una “Classifica finale al termine delle 
eliminatorie”, dove troveranno posto ordinatamente il gruppo dei Primi di batteria, il gruppo 
dei Secondi di batteria, ecc. 
 
All’ interno di ciascuno di questi gruppi, i giocatori verranno ordinati per punteggio 
decrescente ( prima per punti “partita”, e successivamente per punti “singoli” ). 
 
Passeranno alle Finali della Prova i Primi di batteria e, nel caso fosse necessario al fine di 
costituire il tabellone finale ( 32, oppure 16, oppure 8 ) anche i migliori Secondi di batteria. 
 
 
 
Partite finali della Prova 
 
Il tabellone finale della prova verrà costituito sulla base della posizione dei giocatori nella 
“Classifica al termine delle eliminatorie” , secondo la regola classica : 1-16, 2-15, ecc. ( 
oppure 1-32, 2-31, ecc. oppure 1-8, 2-7, ecc. a seconda del numero dei giocatori previsto per 
il tabellone finale ).  
 
Al termine delle partite finali della Prova, verrà costituita una “Classifica Finale della Prova”, 
dove le posizioni verranno attribuite sulla base dei risultati delle partite, ma anche, all’ interno 
dei singoli gruppi ( 3° e 4° classificato, dal 5° all’ 8°, dal 9° al 16°, ecc ), in ordine 
decrescente sulla base dei totali dei punti “partita” e punti “singoli”. 
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Giocatori qualificati alla Finale del Campionato 
 
Verranno chiamati a partecipare alle Finali del Campionato i migliori classificati nelle diverse 
Zone, nel numero seguente: 
 
Zona Nord - n. 3 partecipanti  
Zona Centro - n. 3 partecipanti  
Zona Sud - n. 4 partecipanti  
Zona Sicilia - n. 4 partecipanti  
Zona Sardegna - n. 2 partecipanti  
 
Nel caso si verificassero rinunce alla partecipazione alle Finali di Campionato da parte dei 
qualificati, verranno ordinatamente chiamati a partecipare i giocatori che seguono i 
rinunciatari nella Classifica della relativa Zona. 
 
Quote di partecipazione, montepremi e contributi spese 
 
Le quote di partecipazione alle Prove di Qualificazione sono fissate in Euro 30,00. 
 
La somma totale delle quote di partecipazione ottenuta in ogni singola Zona verrà divisa in 2 
parti uguali : 
 

1. la prima metà del monte-quote ( insieme ad eventuali contribuzioni locali ) andrà a 
costituire  il Monte Premi di quella Prova, il quale verrà suddiviso fra i primi 4 
classificati nella seguente misura : 

- al 1° classificato il 40%  
- al 2° classificato il 30% 
- al 3° e al 4° classificato il 15% 

 
2. la seconda metà del monte-quote verrà distribuita in parti uguali, a titolo di contributo 

spese di trasferta, fra i qualificati della relativa Zona che parteciperanno effettivamente 
alle Finali. 

 
 
Finali di Campionato 
 
Alle Finali di Campionato parteciperanno, come si è visto, n. 16 qualificati, che verranno 
inseriti nel classico tabellone da 16, tramite sorteggio pubblico all’ inizio delle partite, senza 
tener conto della loro provenienza dalle diverse Zone, né dei punteggi con cui sono inseriti 
nella classifica finale di Zona. 
 
Le partite verranno effettuate secondo quanto previsto dalla Formula di gioco, e saranno ad 
eliminazione diretta. 
 
Le quote di partecipazione alle Finali del Campionato sono fissate in Euro 30,00. 
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Premi e riconoscimenti 
 
Il giocatore 1° classificato alle Finali del Campionato verrà nominato Campione Italiano di 
Biathlon per l’ annata 2009-2010. 
 
A tutti i 16 finalisti verrà consegnato un Diploma di Partecipazione alla Finale del 
Campionato di Biathlon. 
 
I primi 4 classificati delle Finali riceveranno i seguenti premi: 
 

• 1° classificato R.S. €. 450 +  medaglia d’ oro  +  scudetto 
• 2° classificato R.S. €. 250 +  medaglia d’ argento 
• 3° e 4° classificato R.S. €. 150 +  medaglia di bronzo 

 
 
Dettagli organizzativi  
 
Eventuali dettagli organizzativi, soprattutto legati alla scelta della sede di svolgimento delle 
Prove, alle diverse situazioni logistiche e alle previsioni di partecipazione, troveranno spazio e 
trattazione nelle Locandine relative alle singole Prove e alla Finale. 
 
 
Sede di svolgimento delle FINALI DI CAMPIONATO e ripresa televisiva RAI 
 
E’ previsto, per il momento, che le Finali del Campionato di Biathlon si svolgano ( in 
particolari giorni e con modalità da definire ) nella settimana 7-13 GIUGNO 2010, in località 
Trentola-Ducenta (Caserta), nella stessa settimana e nella stessa località in cui si svolgeranno 
anche le Finali del Campionato Assoluto di Carambola 3SPONDE per l’ annata 2009-2010. 
 
La partita finale del Campionato di Biathlon verrà registrata dalla RAI,  per una trasmissione 
televisiva successiva. 
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