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CAMPIONATO STUDENTESCO 2022/2023  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II° GRADO 

CATEGORIA UNICA MISTA 

SCHEDA TECNICA – BILIARDO SPORTIVO 
Programma tecnico  

Le specialità previste sono quattro: pool (palla 9), stecca (5 birilli), carambola e boccette. 

Il campionato è a squadre Categoria Unica Mista. Ogni squadra   può essere maschile, femminile o mista, formata da 3 

studenti, tutti appartenenti allo stesso Istituto. Possono partecipare anche gli Studenti fuori età purché frequentanti la 

scuola. 

Tenendo conto che i Campionati Studenteschi trovano la naturale collocazione nell’ambito delle attività di 

avviamento alla pratica sportiva, si raccomanda la composizione delle squadre in modo da dare 

continuità all’attività del progetto Biliardo & Scuola intrapreso nel corso dell’anno. 

Rappresentativa di Istituto  

La rappresentativa di istituto a partire dalla Fase Provinciale dovrà essere composta da squadre comprendenti TRE 

alunni.  

Per la finale Nazionale sarà emanato un regolamento specifico dopo lo svolgimento delle fasi provinciali e regionali e 

sarà coinvolta una unica rappresentativa di Istituto per Regione per ogni specialità.  

Partecipazione  

Il numero delle squadre partecipanti alle fasi provinciali e regionali per istituto, se maggiore di uno, sarà deciso dal 

Coordinamento regionale Biliardo & Scuola sulla base dei partecipanti alle fasi di istituto e al progetto Biliardo & 

Scuola. 

Impianti ed attrezzature  

Le attrezzature di gara sono quelle regolamentari e sono vincolanti per tutti.  

Regole di base  

Le regole di gioco sono quelle FIBiS specifiche per ogni sezione (specialità). Per la specialità stecca la formula sarà 

quella dei 5 birilli e per il pool sarà Palla 9. 

Le modalità di gara saranno stabilite al momento della chiusura delle iscrizioni e comunicate con apposita circolare. 

Per la Direzione di gara e per gli arbitri valgono le disposizioni e le regole di cui al regolamento FIBiS. 

Per quanto non contemplato dalla presente scheda valgono le Regole di Gioco della FIBIS.  

Programma di gara  

La manifestazione si svolgerà come di seguito riportato:  

FASE 1 – LIVELLO LOCALE – La competizione sarà individuale e consentirà di selezionale la rappresentativa di 

istituto.  

FASE 2 – LIVELLO PROVINCIALE - La competizione sarà a squadre di tre componenti. La competizione tra squadre 

avviene in questo modo: ogni componente incontra tutti i componenti della squadra avversaria. 

Il numero delle squadre ammesse alla fase regionale sarà stabilito dal coordinamento regionale Biliardo & Scuola con 

circolare inviata con congruo anticipo. Se le scuole iscritte sono in numero ridotto, questo livello può essere omesso con 

ammissione diretta delle rappresentative degli Istituti alla fase regionale. 

FASE 3 – LIVELLO REGIONALE – La competizione sarà a squadre di tre componenti. La competizione tra squadre 

avviene in questo modo: ogni componente incontra tutti i componenti della squadra avversaria. Una squadra per 

Regione e per specialità sarà ammessa alla finale nazionale. 

FASE 4 – FINALE NAZIONALE – La competizione sarà a squadre di tre componenti. La competizione tra squadre 

avviene in questo modo: ogni componente incontra tutti i componenti della squadra avversaria. Seguirà regolamento 

specifico. 

Norme generali  

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al 

regolamento tecnico della FIBiS. 
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