
LA SEZIONE CARAMBOLA ZONA CENTRO-SUD ORGANIZZA 

PRESSO IL CSB “Circolo Amatori Biliardo” 

Corso Vittorio Emanuele, 352 PESCARA - Tel: 085.76036 085.386189 

IL GIORNO SABATO 12 MAGGIO ALLE ORE 9.00. INIZIO GARA ORE 10.00 
FASI FINALI DOMENICA 13 MAGGIO 

LA PRIMA ED UNICA PROVA DI SELEZIONE 
RISERVATA ALLA ZONA CENTRO-SUD (vedi N.B.) 

VALIDA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE AL 

CAMPIONATO ITALIANO di BIATHLON 2011/2012 

CARAMBOLA A 3 SPONDE - “ITALIANA” 5 BIRILLI 

Le due specialità saranno giocate con le stesse biglie  PRO - CUP 

 

Formula di gioco: le partite non prevedono il pareggio, e includono due fasi, una fase giocata a caram-
bola 3SPONDE alle 20 carambole (max 30 riprese), e una fase di “Italiana 5BIRILLI” ai 100 punti. Il vin-
citore dell’ acchito sceglie con quale specialità cominciare. Vince la partita chi ha vinto le 2 fasi. Se o-
gnuno dei 2 giocatori ha vinto una fase, vince il giocatore che ha più punti (punti ottenuti con la somma 
dei punti all’ “italiana” + il numero di carambole realizzate moltiplicate per il fattore “5”. Per la fase di 
Carambola 3SPONDE non è prevista l’ equalizzazione delle riprese. Tutti i giocatori dovranno arbitrare le 
partite dei propri gironi e si raccomanda la loro presenza per gli arbitraggi delle finali.  

Attrezzature di gioco: 7 biliardi internazionali termo-riscaldati della ditta Mari con panni nuovi. 

Eliminatorie: gironi da 3. Passano alle finali il 1° di ogni girone e i migliori secondi eventualmente ne-
cessari per completare il tabellone finale.  

Finali: classico tabellone finale (da 4, oppure da 8, oppure da 16, ecc., a seconda del numero di gironi) 
con partite ad eliminazione diretta. R.S. (vedi programma pdf). 

Direttore di gara: Franco Careddu   Divisa di gara: Obbligatoria 

Qualificazioni alle Finali di Campionato: vengono qualificati i primi 5 della classifica della Prova.  

Quota di partecipazione: €. 35, da versare immediatamente prima della gara  

Scadenza delle iscrizioni: la scadenza delle iscrizioni è fissata al 5 MAGGIO 2012, ore 24.00 

Per le iscrizioni e-mail a Aldo Martinico almarti41@libero.it  cell. 333.4309453  

Per ogni ulteriore dettaglio v. Sito FIBIS 

link http://www.fibis.it/fibis/dwnload/12d/biathlon_programma2012.pdf
N.B. La zona centro sud comprende: lazio, campania, puglia, abruzzo, molise, emilia r., marche, umbria, toscana, basilicata. 

Sistemazione alberghiera: AMBRA  PALACE HOTEL Via Quarto del Mille, 28 PESCARA Tel 085.378247  085.4225795 
www.hotelambrapalace.it  info@hotelambrapalace.it  

L’organizzazione non si occupa delle prenotazioni che vanno prese direttamente con l’albergo. 


