INFO E REGOLAMENTO FINALI CAMPIONATO ITALIANO POOL
(edizione finali 2018)
ENTRATA ATLETI E VISITATORI
Tutti gli atleti, accompagnatori e visitatori potranno entrare a piedi dall’ingresso “Curva Sud“ dello Stadio
Olimpico di Roma. Potranno lasciare le auto al parcheggio adiacente l’entrata in Via dei Gladiatori. Gli atleti
partecipanti saranno accreditati con lista. Tutti gli accompagnatori e visitatori dovranno accreditarsi con
documento seguendo le nuove normative sulla sicurezza.

ORARI DI GIOCO, CHIAMATE E RISCALDAMENTO PRE-PARTITA
Gli orari di gioco pubblicati sul sito dedicato alle finali(roma2018.poolgare.it) e sulla pagina ‘FIBiS sezione
pool’ di facebook sono quelli di presenza in sala. Gli orari dei match successivi indicati sui tabelloni, sono
quelli di inizio partita. Tutti i giocatori devono essere obbligatoriamente presenti in sala sempre 30 minuti
prima dell’orario indicato sui tabelloni in sede di gara. La chiamata può essere fatta già 30 minuti prima
dell’orario indicato sui tabelloni. Dopo 5 minuti in assenza di uno o di tutti e due i giocatori sarà fatta la
seconda chiamata; dopo 5 minuti la terza; dopo altri 5 minuti il giocatore assente avrà match perso. Chi
arriverà al tavolo dopo la terza chiamata non avrà diritto al riscaldamento pre-partita. Il riscaldamento per
ogni giocatore sarà di un rack a testa, per un tempo massimo di 5 minuti ciascuno.

DIVISA DI GARA :DRESS CODE “A”
Negli eventi in cui viene richiesto il dress code A l'atleta può indossare esclusivamente i seguenti capi di
abbigliamento:







Polo: tinta unita o bicolore con stemma CSB e/o stemma FIBiS;
Camicia: tinta unica con o senza gilet con stemma CSB e/o stemma FIBiS;
Pantalone: elegante di colore nero non scoloriti;
Cintura: - nera o comunque di colore scuro;
Scarpe: nere eleganti o casual (non sono permesse scarpe da ginnastica o running);
Calzini - Neri o scuri.

La camicia o la polo devono essere infilate nei pantaloni, devono essere in buone condizioni e pulite. Non
sono permesse magliette. I pantaloni devono essere puliti ed in buone condizioni(non scoloriti).

COMPORTAMENTO E SANZIONI
Si ricorda che durante lo svolgimento delle attività agonistiche è severamente vietato atteggiarsi con
modalità antisportive, tale comportamento viene penalizzato dando un punto di vantaggio all’avversario, tale
procedura la può applicare la Direzione Gara o gli arbitri preposti a propria discrezione. Azioni punibili:
Lancio del gessetto;



Sbattere la stecca sul biliardo o tirare pugni sul biliardo;
Provocare verbalmente l’avversario;
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Fumare sigarette durante le pause dell’incontro(time-out);
Bere alcolici durante lo svolgimento dell’incontro(time-out);
Altre e varie situazioni non regolari;
Squillo o uso del cellulare durante il match.

Chi dovesse violare una di queste regole subirà un primo richiamo verbale (warning), al secondo warning
verrà assegnato un punto di penalità (+1 all’avversario) e al terzo warning perderà il match. A seconda della
gravità dell’azione potrà incorrere in sanzioni disciplinari più gravi (per esempio esclusione immediata dalle
finali).

TIME-SHOT
Il time-shot può essere utilizzato a discrezione della direzione gara in qualsiasi momento del match per motivi
organizzativi (anche dal primo rack). Le finali della categoria Nazionali (pool e pool 8-15)che saranno riprese
da Rai Sport, si giocheranno con il time-shot. Nel time-shot i giocatori hanno a disposizione: 60 secondi il
primo tiro dopo l’apertura; 35 secondi per ogni tiro (“time” chiamato dall’arbitro a 10 secondi dalla scadenza
dei 35 anche con il giocatore in punteria); 1 extension di 35 secondi ognI RACK.

PREMIAZIONI
Tutti gli atleti che giocheranno le finali 1° e 2° classificato dovranno partecipare obbligatoriamente alle
premiazioni dopo l’ultimo match previsto,tutti gli atleti 3° classificati che volessero essere presenti alla
premiazione finale devono comunicarlo alla direzione gara e indossare la divisa.

RIMBORSI SPESE
Tutti gli atleti che avranno accesso ai rimborsi spese previsti riceveranno il pagamento tramite bonifico
bancario. Dovranno pertanto compilare il modulo apposito per i dati che occorrono alla Fibis per effettuare
il bonifico. Sarà possibile farlo sia durante le finali, dove troverete il modulo presso la direzione gara, oppure
scaricandolo al seguente LINKC http://roma2018.poolgare.it/#

RESPONSABILE NAZIONALE FIBIS
SEZIONE POOL
MICHELE MONACO
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