
 

11° CAMPIONATO ITALIANO PRO 2009/2010 
 

R E G O L A M E N T O 
 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE DEL CIRCUITO B.T.P. (Billard Tour Pro) 
 
La New Project Srl sotto l’egida della F.I.Bi.S. – Federazione Italiana Biliardo Sportivo ed in collaborazione 
con la Sezione Stecca Nazionale organizza un circuito di tornei Pro di biliardo denominato “Circuito B.T.P.” 
(Billard Tour Pro) composto da 7 tappe (da settembre 2009 al Giugno 2010) più il Gran Premio Goriziana di 
Saint Vincent (con punteggio gare Nazionli B.T.P.), che si concluderà con una competizione finale – “Poule 
Finale” – alla quale parteciperanno i primi 8 giocatori della classifica generale B.T.P.  
 
La spe cialità di gioco è quella “al l’italiana” o “5  birilli” e si gioca con il nuovo regolamento
Stecca 2009.   
 
ART. 2 – SVOLGIMENTO DEI TORNEI 

 

Le 7 tappe si articoleranno in tre fasi : 
 

a) Torneo Nazionale per le qualificazioni alla prova B.T.P. 

b) Torneo Nazionalì B.T.P. 

c) Torneo Pro B.T.P. 

 

a) Torneo Nazionale  

 

 Iscrizioni  Le iscrizioni sono aperte a tutti i tesserati F.I.Bi.S. di 1-2-3- cat della stagione in 

corso, nel rispetto della data di chiusura iscrizioni. La quota d’iscrizione ammonta 

a Euro 30,00 per ogni tappa. Nel caso di esubero di numero di iscrizioni si 

procederà ad eseguire una cernita con le seguenti priorità classifica,categoria e 

frequentazione del circuito. 

 

 

 Sedi di gara Le prove si svolgeranno dal sabato/lunedì (a secondo del numero delle 

iscrizioni), al venerdì e finale il sabato nelle sedi e nelle date riportate sul 

calendario B.T.P. L’organizzazione si riserva di modificare (in funzione del 

numero di biliardi-minimo 10) le giornate di gara. 

 

 Modalità di gioco Al sabato mattina con partenza alle ore 10 inizieranno le finali della fase a, la 

gara Nazionale termina agli ottavi di finale, i primi 16 (sedici) giocatori hanno 

diritto a partecipare al sabato pomeriggio al Torneo con i 48 giocatori della cat. 

NAZIONALI. I partecipanti si affronteranno in incontri ad eliminazione diretta. In 

particolare le gare si svolgeranno al meglio delle 5 partite ai 60 punti.  

 

 



 2

I punti acquisiti nella gara nazionale  

 
65° - 128° classificato  1  punto 
33° - 64° classificato  3  puntì 

                           17°-32° classificato                     5 puntì 
Al giocatore vincente di eventuale partita dell’acqua (spareggio per entrare nel tabellone a 32) 1 punto € 30,00  

 

b) Torneo Nazionali B.T.P. 

 

 Tabellone La composizione del Tabellone di gara a 64 giocatori verrà fatta abbinando i 16 

giocatori classificati nella fase a) ai 16 giocatori appartenenti alla categoria 

Nazionali nelle prime sedici posizioni di classifica mediante sorteggio i restanti 

incontri verranno determinati automaticamente in funzione della classifica con la 

somma 65 (es. il 18 con il 47) ad eccezione del primo Torneo in cui si terrà 

conto della classifica finale della precedente stagione agonistica posizionando nei 

primi posti gli Atleti retrocessi dalla cat NAZ-PRO. Si procederà fino ai quarti di 

finale per determinare gli 8 (otto) giocatori che approderanno alla Domenica alla 

fase c. Tutti i giocatori della cat. Nazionale avranno l’iscrizione gratuita ma 

dovranno confermare, in segreteria della Sezione Stecca,  la loro partecipazione 

entro il termine iscrizioni ; non verranno assegnati punti in classifica agli atleti 

assenti. Per esigenze televisive si potranno apportare modifiche al numero e al 

punteggio delle partite. 

I punti acquisiti nella gara  TORNEO NAZIONALI B.T.P. per le qualificazioni 

alle prove B.T.P  varranno come partenza nel tabellone Pro e saranno così 

attribuiti: 

1°- 8°  classificato    15    punti 
9° - 16°  classificato    12   punti 
17° - 32°  classificato    10   punti 
33° - 64°  classificato     8   punti 

c) Torneo Pro 

 
Il Torneo Pro, riservato a 32 giocatori, è così composto :  
 

 8 giocatori provenienti dalla fase b) 
 24 Naz.Professionisti  
 

 Sedi di gara Le prove si disputeranno nelle sedi e nelle date riportate sul calendario 

Nazionale B.T.P.  

 Modalità di gioco La classifica generale B.T.P. (tabellone Pro e Gara Nazionale), dopo le prime 

tre prove più il Gran Premio Goriziana di Saint Vincent, determinerà una 

classifica mobile a partire dalla 4° tappa in poi. In particolare le gare si 

svolgeranno al meglio delle 5 partite ai 60 punti.  

L’atleta della cat. NAZ-PRO che uscirà dalle 24 teste di serie dopo la terza prova andrà a posizionarsi nel 
tabellone del sabato nell’ordine della classifica generale B.T.P. e nel caso fosse uno (o più giocatorì) delle 
categorie di base (1-2-3) ad inserirsi tra le teste di serie l’ultimo (penultimo…ecc., ra) degli atleti Nazionali in 
classifica sarà costretto nella successiva Prova a partecipare alla gara a) di qualificazione. 
L’abbinamento degli incontri sarà stabilito dalla classifica generale B.T.P. per gli atleti Nazionali/Pro, i primì 8 
della gara b) Torneo Nazionalì saranno abbinati a sorteggio ai primi 8 della classifica generale B.T.P.      
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I partecipanti si affronteranno in incontri ad eliminazione diretta, fino alla finale che stabilirà il vincitore della 
competizione.  
Si fà obbligo ai primi 4 classificati di ogni singola prova di presenziare alla premiazione  
Per esigenze televisive si potranno apportare modifiche al numero delle partite e al punteggio delle partite. 
Si precisa, che sul tiro di acchito è data facoltà al giocatore di realizzare punti validì 
 
 
L’attribuzione dei punti è cumulativa ed è basata sui risultati conseguiti con la seguente assegnazione : 
 

1°  100 punti 
2°    80 punti 
3°   -   4°   60 punti 
5°   -   8°   40 punti 
9°   - 16°   25 punti 
17° - 32°   15 punti 

 

Tale punteggio determinerà la classifica e, a parità di punteggio, si ricorrerà agli incontri vinti, a seguire 
partite vinte, differenza tra partite vinte e perse, media punti ed infine sorteggio. Al termine della stagione 
agonistica i primi 20 classificati della B.T.P. saranno gli atleti delle categoria Naz.-Pro per la successiva 
stagione sportiva uniti ai 4 promossi (Cap.1, Art.1.) 
 
Si precisa che nel caso in cui un atleta dei 3 2 finalisti d el torneo BTP  sia impossib ilitato a 
partecipare alla gara e/o alle fi nali per pr oblemi di salute dovrà avvisare mediante fax 
(0331/407829) la Sezione Stecca con presentazione di certificato  medico . I n tal caso gli  
verranno riconosciuti i punti previsti dalla classifica, ma non avrà diritto al rimborso spese. 
L’atleta assente ingiustificato verrà deferito agli Organi di Giustizia Federale. 
 

N.B. Nel  Gran Premio  Goriziana di Saint Vincent verrà assegnato il seguente punteggio:  

 
1°         classificato           25 punti         9° - 16°    classificato          10 punti                 
2°         classificato           15 punti         17°-32°    classificato          8 punti 
3°-4°    classificato           13 punti         33°-64°    classificato          5 punti 
5° -8°   classificato        11 punti       65°-128°    classificato          3 puntì 
 
+ 1 punto a coloro che vinceranno la partita supplementare o dell’acqua 

 

 Poule Finale Parteciperanno alla Poule Finale i primi 8 giocatori della classifica generale 

B.T.P. al termine delle 7 prove più il Gran Prix di Saint Vincent. 

Si disputeranno con la formula ad unico girone da 8. 

Girone ad eliminazione diretta: 

1° class. contro 8° class. 

4° class. contro 5° class. 

3° class. contro 6° class.  

2° class. contro 7°class. 

Sistema di giuoco: Al meglio delle 4 su 7 ai 60 punti 

Per esigenze TV la formula del programma sovra-esposto, della poule finale, 

potrebbe subire variazioni e in tal caso verranno preventivamente 

comunicate ai giocatori interessati. 
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 Antidoping Come da disposizioni CONI potranno essere effettuati controlli antidoping 

eseguiti dalla F.M.S.I. nel corso delle manifestazioni ed inoltre il Ministero 

della Sanità potrà effettuare controlli a sorpresa nel corso della stagione 

sportiva. Gli atleti sono pregati di informarsi sull’elenco delle sostanze 

proibite. 

 Nota finale La Federazione e la società “New Project Srl” si riservano di apportare 

modifiche al presente regolamento (escluso il Montepremi) al fine di 

garantire un più regolare svolgimento della manifestazione o per elevarne il 

tasso di spettacolarità.  

 
Nota : Le i scrizioni alla gara Nazi onale B.T.P. dovranno pervenire a mezzo F ax o per e-m ail 
presso la sede della Sezione Stecca  o della New Project entrambe situate in Via Mameli 2 
CANEGRATE (Mi)  Fax 0331/40.78.29 – 
e-mail newprojectsrl@libero.it o newprojectsrl@newprojectsrl.191.it  
 
ART. 3 - MONTEPREMI  
 

1. MONTEPREMI GARA NAZIONALE  
 

    1°/16°  Classificato            Euro   230,00 
  17°/32°  Classificato             Euro   200,00 
 

 
2. MONTEPREMI GARA NAZIONALI B.T.P.  

 
       17°/32° Classificato                  Euro  150,00 
        9°/16° Classificato                  Euro  200,00   
 

3. MONTEPRMI PRO BTP 
 

                1° Classificato  Euro  2.580,00        
                2° Classificato   Euro  1.300,00 
           3°/4° Classificato            Euro     900,00 
           5°/8°  Classificato                    Euro     700,00 
          9°/16° Classificato                    Euro     620,00 
        17°/32° Classificato             Euro     515,00 
 

4. MONTEPREMI POULE FINALE  
 
              1° Classificato             Euro  10.000,00        
              2° Classificato   Euro    5.000,00 
          3°/4° Classificato            Euro    2.500,00 
          5°/8° Classificato                      Euro    1.500,00 
 
ART.4 RIPRESE TELEVISE 
 
Tutte le 7 prove del campionato , il Gran Premio Goriziana di Saint Vincent, eventuali Gran Premi organizzati 
dalla Sezione Stecca e la Poule Finale saranno riprese e trasmesse in televisione in relazione al contratto 
stipulato dalla F.I.Bi.S. 
 
 
 
 
 
 


