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REGOLAMENTO GENERALE SEZIONE SNOOKER
CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 2019-20

1 - PREMESSA
La stagione agonistica 2019-20 prosegue con le innovazioni del progetto Snooker.Network
integrato con le principali piattaforme social quindi ogni C.S.B impegnato nello svolgimento delle
attività federali avrà sempre maggiore visibilità per le proprie manifestazioni sportive.
2 - TERMINI DI ISCRIZIONE PER CSB
Per organizzare un Campionato Regionale ( CR ) o un Campionato Provinciale ( CP ) ogni CSB deve
presentare la domanda corredata di tutti i documenti richiesti dall’ 1 Settembre 2019 al 10
Ottobre 2019. Le richieste pervenute oltre tale data saranno vagliate per la stagione successiva.
3 - STAGIONE EFFETTIVA
La Stagione effettiva per lo svolgimento dei CR e CP ha inizio in data 1 Ottobre 2019 e termina in
data 30 Aprile 2020. Entro questo tempo tutti gli incontri dovranno essere disputati e ufficializzati
con l’inoltro automatico dei REPORT DI GARA attraverso la piattaforma Snooker.Network offerta
da F.i.Bi.S. in comodato d’uso gratuito ai richiedenti che ne abbiano diritto. Tutti i dati relativi agli
incontri ufficiali sono pubblicati sul sito F.I.Bi.S. SNOOKER nell’apposita sezione.
4 - ASSEGNAZIONE IMPIANTO REGIONALE
In ogni regione dove vi sia almeno un C.S.B in grado di organizzare un campionato, si rende
necessaria l’assegnazione di una sede, dove saranno organizzate le attività a livello regionale. Tale
sede sarà determinata dalla Commissione Tecnico Agonistica tenendo conto dei seguenti fattori:
1 - Ubicazione e fruibilità dell’impianto
2 - Stato dell’impianto basato sui documenti di Report pervenuti
3 - Numero dei tavoli
4 - Numero dei tesserati attivati nella specifica Sezione Snooker
5 - PARTECIPANTI
Tutti i partecipanti alle attività agonistiche ufficiali dovranno essere tesserati alla Federazione
Italiana Biliardo Sportivo (F.I.Bi.S) e registrati come atleti in forza ad un C.S.B.

6 - INSERIMENTO ATLETI
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Le iscrizioni degli atleti che rinnovano la loro partecipazione devono pervenire entro il 10 Ottobre
2019, mentre per i nuovi tesserati, al fine di favorire l’ampliamento del numero di partecipanti,
restano aperte fino al 31 Ottobre 2019.
7 - CATEGORIE
Tutti i campionati Regionali o Provinciali potranno essere disputati con una suddivisione degli
atleti in 3 categorie: A, B, C. Per formare validamente una categoria è richiesto un minimo di 4
partecipanti regolarmente tesserati. Al termine della stagione, sono ritenuti validi tutti i
campionati nei quali siano rimasti almeno 2 atleti che abbiano regolarmente completato il
calendario dei propri incontri.
8 - ASSEGNAZIONE DELLE CATEGORIE
Per i nuovi tesserati ed anche per quelli di altre Sezioni F.I.Bi.S già classificati, l’assegnazione della
categoria sarà effettuata, su proposta del C.S.B di appartenenza, dalla Commissione Tecnico
Agonistica con ultima approvazione del Responsabile Nazionale Snooker.
9 - FORMULA DI GARA
La stagione regolare che inizia in data 1 Ottobre 2019 e termina il 30 Aprile 2020 è una
competizione individuale divisa in tre categorie. Prevede una fase denominata “STAGIONE
REGOLARE” e nelle regioni, dove siano attivi anche i Campionati Provinciali, una successiva
denominata “FASE FINALE”. Una volta ultimata la prima fase, nella regione dove non siano
presenti altri campionati, si assegna direttamente il titolo di Campione Regionale. Diversamente il
titolo di Campione Regionale viene assegnato solo a conclusione della “FASE FINALE” con scontro
diretto tra i Campioni Provinciali.
10 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Per la prima volta, nella stagione 2019-20 sono contemplate le retrocessioni nei campionati di
categoria A e B dei CR e CP, con i seguenti criteri:
Categorie fino a 4 atleti : nessuna retrocessione prevista.
Categorie fino a 8 atleti : retrocessione prevista solo per l’ultimo classificato.
Categorie fino a 15 atleti : retrocessione prevista per gli ultimi due classificati.
Categorie fino a 20 atleti : retrocessione prevista per gli ultimi tre classificati.
Categorie fino a 30 atleti : retrocessione prevista per gli ultimi quattro classificati.
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Le promozioni saranno applicate alle categorie B e C al termine dei CR e CP con i seguenti criteri:
Categorie fino a 4 atleti : promozione prevista solo per il primo classificato.
Categorie fino a 8 atleti : promozione prevista per i primi due classificati.
Categorie fino a 15 atleti : promozione prevista per i primi tre classificati.
Categorie fino a 20 atleti : promozione prevista per i primi quattro classificati.
Categorie fino a 30 atleti : promozione prevista per i primi cinque classificati.
Non sono conteggiati nel numero delle retrocessioni o promozioni gli atleti che hanno disputato il
campionato nella categoria inferiore alla propria come descritto al punto 15.
I giocatori che si ritirano o abbandonano il campionato (vedi punto 11 di questo documento) non
retrocedono di categoria, tranne nel caso in cui si verifichi la seguente situazione:
1. Il giocatore abbandona il campionato durante la “STAGIONE REGOLARE” quando ha già
disputato il 75% delle proprie partite e al momento dell’abbandono si trova in una
posizione provvisoria di classifica che comporterebbe la retrocessione. Le classifiche
provvisorie durante la stagione sono visibili sul sito F.I.Bi.S. SNOOKER nell’apposita sezione.
2. Nel caso in cui si verifichi la situazione descritta al punto precedente, il giocatore è
considerato retrocesso, si applicano le procedure descritte nel punto 11 per l’abbandono, e
si diminuisce di un’unità il numero di retrocessioni previste per il CR o CP dove il giocatore
era iscritto.
11 - RITIRI E ABBANDONI
Si tratta di “ritiro” nel caso in cui un atleta, dopo aver disputato almeno un incontro valido, per
cause di forza maggiore, eventualmente documentabili su richiesta del Responsabile di C.S.B, non
riesca a garantire la sua partecipazione. Si tratta invece di “abbandono” nel caso un atleta
interrompa la sua partecipazione agli incontri senza un motivo plausibile e senza averne data
preventiva comunicazione al proprio Responsabile di C.S.B. In caso di “ritiro” all’atleta verrà
rilasciato il nulla osta dal proprio Responsabile di C.S.B senza incorrere in nessuna conseguenza,
mentre in caso di “abbandono” sarà segnalato alla Commissione Disciplinare. Per entrambi i casi,
che dovessero verificarsi durante la “STAGIONE REGOLARE”, si procederà all’annullamento di tutti
gli incontri ufficiali disputati dall’atleta, con azzeramento di tutti i punti relativi alla sua posizione e
quella di tutti gli avversari incontrati, mentre nella “FASE FINALE” sarà decretata a tavolino la
vittoria dell’avversario.
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12 - QUADRO SINOTTICO
Anche per questa stagione è preferibile agevolare la partecipazione e lo svolgimento dei calendari
dei campionati con la massima elasticità nel programmare gli incontri, escludendo a priori il
concetto di “partita persa a tavolino”.
La formula che si propone prevede in ogni caso di rispettare la metà delle partite previste, che si
tratti di categorie con gironi di sola andata oppure con andata e ritorno, entro e non oltre il 30
Gennaio 2020. Eventuali proroghe verranno considerate se il numero degli incontri non ancora
disputati sarà al massimo del 10 %. In tali situazioni e con adeguato preavviso, sarà cura del
Responsabile di C.S.B. richiedere l’autorizzazione per una proroga, in relazione al numero di atleti
coinvolti, al massimo di 10 giorni.
13 - “STAGIONE REGOLARE” CON GIRONE ALL’ITALIANA
La “STAGIONE REGOLARE” prevede la formula del girone all’italiana dal quale, al termine, si ricava
la classifica ufficiale. Per le categorie che contano fino ad un massimo di 15 giocatori, dovranno
essere disputati sia gli incontri di andata che di ritorno mentre da 16 giocatori e oltre sarà
disputato il solo girone di andata. Gli incontri seguiranno la formula del “best of” e per le diverse
categorie seguono il seguente schema:
CATEGORIA A : incontri al meglio dei 7 frame ( quando il primo giocatore vince 4 frame )
CATEGORIA B : incontri al meglio dei 5 frame ( quando il primo giocatore vince 3 frame )
CATEGORIA C : incontri al meglio dei 3 frame ( quando il primo giocatore vince 2 frame )
Sarà attribuito 1 punto per ogni incontro vinto e 0 punti per quello perso. A parità di punti, per
stabilire la classifica univoca, verranno utilizzati in ordine i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

TOTALE DEGLI INCONTRI VINTI NELLA STAGIONE REGOLARE
VITTORIE NEGLI SCONTRI DIRETTI NELLA STAGIONE REGOLARE
DIFFERENZA TRA FRAME VINTI E PERSI NELLA STAGIONE REGOLARE
MEDIA SCORE PER FRAME NELLA STAGIONE REGOLARE

14 - “FASE FINALE” AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Nei Campionati Provinciali, una volta conclusa nei termini la “STAGIONE REGOLARE”, gli atleti
titolati come Campione Provinciale, si scontreranno con la formula ad eliminazione diretta per
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale.
In presenza di tre o più atleti, la costruzione del tabellone seguirà il criterio delle teste di serie,
individuate in riferimento al RANKING NAZIONALE stilato a conclusione della “STAGIONE
REGOLARE”.
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15 - CAMPIONATI IBRIDI
Sono denominati campionati ibridi quelli che presentano sia categorie che assegnano il titolo
provinciale che quello regionale. Nel caso in una regione vi siano due Campionati Provinciali, uno
di questi abbia tutte e tre le categorie attive mentre l’altro solo una, per la categoria condivisa si
dovrà effettuare la “FASE FINALE” mentre per le altre sarà assegnato il titolo regionale.
Nel caso in cui un C.S.B. non avesse il numero sufficiente di atleti per costituire una categoria,
potrà adottare a scelta le seguenti soluzioni:
1. Permettere agli atleti intenzionati a svolgere attività agonistica di iscriversi presso il C.S.B.
che abbia l’assegnazione dell’Impianto Regionale.
2. Nel caso in cui lo stesso C.S.B. sia Impianto Regionale oppure quello designato piu’ vicino
sia comunque troppo lontano da raggiungere, far partecipare questi atleti al Campionato
locale nella categoria inferiore alla propria, conservando quella propria di appartenenza. Al
successivo Campionato Nazionale o altra competizione federale tali atleti potranno
iscriversi mantenendo la categoria.
3. Nelle circostanze descritte al punto 2, ad ogni incontro con atleti di diversa categoria viene
assegnato un handicap.
4. Il criterio di assegnazione dell’handicap è di 15 punti per ogni categoria di differenza.
16 - ARBITRAGGIO
Negli incontri di campionato dove non si potrà disporre di arbitri certificati o di osservatori con
l’esperienza almeno di un Campionato Nazionale, sarà vigente la regola dell’auto arbitraggio
effettuata dai giocatori stessi oppure da terzi che abbiano dato prova di assoluta imparzialità e di
conoscere le regole base del gioco. Per questioni più complesse si dovrà consultare il documento
F.I.Bi.S “ REGOLE UFFICIALI DEL GIOCO DELLO SNOOKER rev. 04 marzo 2015 ”. Una versione
tradotta del nuovo regolamento pubblicato dalla WPBSA nel mese di Settembre 2019 sarà
disponibile nel corso della stagione.
17 - REGOLE DI GIOCO UNIFICATE
Nell’applicazione della “Regola del Miss” si applicano le seguenti condizioni:
CATEGORIA A : massimo 3 ripetizioni dopo il fallo
CATEGORIA B : massimo 2 ripetizioni dopo il fallo
CATEGORIA C : massimo 1 ripetizione dopo il fallo
18 - REPORT DI GARA AUTOMATICI
Al termine di ogni incontro ufficiale, il sistema automatico SNOOKER.NETWORK, genera il report di
gara che viene spedito contemporaneamente alla federazione ed al C.S.B. di riferimento.
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In seguito, il filmato della diretta streaming viene archiviato su un apposito canale ad accesso
pubblico quindi consultabile da tutti (YOUTUBE).
19 - DITRIBUZIONE DEI SISTEMI AUTOMATICI
Come nella precedente stagione, per agevolare al massimo le attività agonistiche, 1 sistema
SNOOKER.NETWORK per ogni C.S.B. aderente ai CR o CP 2019-20 viene distribuito in comodato
d’uso gratuito a scadenza 15 luglio 2020. Ricevendo il sistema, tutti gli incontri ufficiali dovranno
essere disputati su tavoli attrezzati con il medesimo sistema. La classificazione e archiviazione
automatica dei dati è la prerogativa essenziale di questo servizio evoluto.
20 - MATERIALI DA GIOCO
Tutte le attività agonistiche dovranno essere disputate come previsto e autorizzato sui tavoli
regolamentari corredati di tutti gli accessori. (vedi REGOLE UFFICIALI DEL GIOCO DELLO SNOOKER
rev. 04 marzo 2015 - Sezione 1 STRUMENTI punti 1 - 4).
21 - DRESS CODE
Durante tutte le partite di calendario di ogni categoria non è previsto nessun particolare DRESS
CODE. E’ d’obbligo almeno il DRESS CODE di tipo B negli incontri con arbitro ufficiale F.I.Bi.S. e di
tipo A negli eventuali scontri diretti per l’assegnazione dei titoli regionale e provinciale.
L'atleta può indossare i seguenti capi di abbigliamento validi per entrambi i DRESS CODE:
- Pantalone elegante di colore nero o di colore scuro
- Cintura (facoltativa) - nera o di colore scuro
- Calzature - classiche nere o di colore scuro (no ginnastica o running)
- Calzini - neri o scuri
DRESS CODE A
- Camicia tinta unita con o senza gilet
- Papillon o cravatta nera o di colore scuro
DRESS CODE B
- Polo a manica corta o lunga senza obbligo di cravatta o papillon
- Camicia a tinta unita senza gilet ma sempre con obbligo del papillon

STEMMI E SPONSOR
- Stemma del proprio CSB sul lato sinistro della camicia o del gilet
- Sponsor, massimo due, su gilet o camicia ma sempre posizionati sotto lo stemma del CSB
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- Sponsor, massimo due sulle maniche all’altezza della spalla
- Stemma F.I.Bi.S. sul lato destro della camicia o gillet
22 - NORME DI COMPORTAMENTO
E’ richiesto a tutti i partecipanti un comportamento adeguato e tipico della disciplina dello
snooker. I comportamenti antisportivi saranno sanzionati dall’arbitro incaricato oppure dal
responsabile del C.S.B. Alla segnalazione di un comportamento antisportivo il Direttore di Gara
emetterà fino a tre ammonizioni con i seguenti effetti:
● Prima ammonizione di inibizione del comportamento antisportivo
● Seconda ammonizione che decreta la perdita del frame
● Terza ammonizione che decreta la perdita del match
Tutte le eventuali ammonizioni sono da riportare negli appositi campi sul referto di gara
elettronico.

Milano, 15 Settembre 2019
Commissione Tecnico Agonistica Snooker
Commissione Arbitrale
Responsabile Nazionale Snooker
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