F.I.Bi.S. Comitato di Ravenna
Campionato provinciale a Squadre

“Pentathlon”
Regolamento del Campionato
anno sportivo 2014 / 2015
Articolo 1 – Composizione squadre e numero partite
Norme del campionato provinciale con 5 giocatori
Le squadre saranno composte da 5 giocatori. La squadra può essere composta di un max di 12
elementi con non più di due (2) giocatori di 1^ cat. o Master e obbligatoriamente da un terza cat. Le
specialità di gioco saranno le seguenti: 1°turno: un incontro Biathlon parallelamente ad un incontro
di Goriziana al meglio dei tre set. 2°turno: un incontro di boccette singolo ai punti 50 al meglio dei
tre set. parallelamente ad un incontro di tris a due di boccette. Le squadre devono obbligatoriamente
presentare l’elenco dei giocatori entro l’inizio del campionato. Si possono inserire altri giocatori
entro il 31 dicembre (sempre entro il numero pattuito dei 12 giocatori).
- Vittoria 3 punti, pareggio un punto, sconfitta zero punti.
- Il sorteggio verrà effettuato entro le 20,45. Le partite avranno inizio alle ore 21,00 ed il secondo
turno di gioco dovrà iniziare non oltre le 22,30. Il tempo di prova dei biliardi è stabilito in 4 minuti
per squadra
Articolo 2 – Giocatori titolari e riserve
Ogni giocatore può disputare una sola partita per incontro.
I giocatori inseriti come riserve possono sostituire il titolare in qualunque momento della
partita.
Se una riserva sostituirà un titolare prima dell’inizio della partita, il nome del titolare dovrà
essere cancellato e dovrà essere segnato con un asterisco il nome del sostituto.
Se invece una riserva subentrerà dopo l’inizio della partita, la stessa risulterà giocata dal
titolare, il cui nome non verrà cancellato dal foglio partita.
Un giocatore sostituito non potrà rientrare in gioco.
Se una squadra dovesse presentarsi con un numero di giocatori insufficiente, e dare così una
o più partite vinte a tavolino, sul foglio partita dovrà inderogabilmente essere scritto:
“ASSENTE”.
La mancata segnalazione comporterà la penalizzazione di un punto.

Articolo 3 – Formazione dei gironi e premiazioni
Al termine della prima fase di campionato, a livello provinciale, la prima classificata si laurea
campione provinciale e le modalità per la fase finale (Campionato Romagnolo) saranno
stabilite, prima dell’inizio del campionato, in base al numero delle iscrizioni. La seconda fase
si disputerà al Palazzetto di Cervia.

Articolo 4 – Disposizioni di gioco
Ogni squadra deve essere rappresentata da un capitano o, in caso di assenza o temporaneo
impedimento dello stesso, da un suo sostituto; il capitano deve presentare il foglio partita
debitamente compilato all’arbitro prima dell’inizio degli incontri.

Articolo 5 – Costi di iscrizione e Premi finali
Il costo di iscrizione per una squadra di € 80,00
Scudetto per 12 giocatori per squadra campione provinciale e per il Romagnolo
Trofeo per le prime classificate.

Articolo 6 – Abbandono del campionato
La squadra che, per qualunque motivo, si dovesse ritirare dal campionato, perderà tutti i diritti
alla premiazione finale; tutte le partite disputate verranno considerate nulle e i relativi punti

tolti dalla classifica generale del girone.

Articolo 7 – Divisa
La divisa di gioco degli atleti (uguale per tutti i componenti) dovrà essere quella valida per
tutte le manifestazioni ufficiali della F.I.Bi.S. – Sezione Boccette indicata nel Regolamento
Organico della stessa.

Articolo 8 – Doveri dei giocatori
Non è consentito, durante il gioco, di tenere conversazioni telefoniche (i telefoni cellulari
dovranno essere spenti).
L’infrazione a questa regola sarà punita con l’interruzione della partita, che risulterà persa per
il giocatore in difetto.

Articolo 9 – Variazioni di programma
La F.I.Bi.S. – Romagna si riserva di effettuare variazioni al programma in funzione del numero
e della tipologia delle squadre iscritte, e della conseguente composizione dei gironi.
Tali eventuali variazioni verranno comunicate il più tempestivamente possibile.

Articolo 10 – Compilazione dei fogli partita
I fogli partita consegnati prima dell’inizio del Campionato vanno compilati in stampatello e
senza correzioni.
I nomi dei giocatori e la loro categoria devono essere sempre ben chiari e leggibili.

Articolo 11 – Classifica
I punti saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:
3 punti ogni partita vinta;
1 punto ogni partita pareggiata;
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti da ogni squadra, in
caso di parità tra due squadre verranno prese in considerazione come discriminante:
-Le partite vinte
-Lo scontro diretto
-La differenza punti nello scontro diretto.

Articolo 12 – Disposizioni finali
Vige il regolamento tecnico di gioco della F.I.Bi.S.
Ogni reclamo o foglio contenzioso, relativo alla giornata di campionato, dovrà pervenire, pena
la nullità dello stesso, entro 3 giorni dallo svolgimento della stessa.
L’Organizzatore, dopo le opportune valutazioni, deciderà in merito.
Tutte le squadre iscritte al campionato accettano integralmente il presente regolamento.

Articolo 13 – Fasi finali
La prima classificata del girone verrà proclamata vincitrice del titolo Provinciale.
Tutte otto le squadre parteciperanno, presso il Palazzetto di Cervia, alla griglia finale per
l’assegnazione del titolo di Campione Romagnolo (assieme alle otto squadre del comitato di
FC).
Gli abbinamenti verrano effettuati in base alla classifica della regular season.
Presso il Palazzetto di Cervia si disputerà un quinto incontro rappresentato da una partita di
boccette individuale ai punti 100.

