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M e e t i n g  d i  B I L I A R D O  
6  - 8 ottobre 2006  

 
Presso il Centro Commerciale LATINA FIORI 

P.le Pierluigi Nervi – Latina 
 

PROGRAMMA 
 

8 ottobre 2006 
ore 15.30 

STECCA: Finale Campionato Reg. a squadre serie C  2005-2006 
Tra le vincenti dei gironi A e B del 6/10/06 

 
 

Note organizzative 
Ø In ognuna delle competizioni suddette gli interessati dovranno presentarsi ai direttori di gara almeno 30 

minuti prima dell’inizio dell’incontro. 
Ø Nelle semifinali / finali del campionato a squadre serie C si applica il regolamento previgente. 

E’ obbligatorio l’uso della divisa del CSB. 
In caso di parità ogni squadra designerà 5 giocatori, tra coloro che hanno disputato le partite, che 
tireranno un “rigore” ciascuno (acchito con tiro diretto su castello). La somma dei punti così ottenuti 
stabilirà la vincente. In caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza di rigore in rigore.  

Ø Le iscrizioni per la prima prova del campionato regionale 2006-2007 (selezione giocatori fascia “A” – 
SOLO PRIME CATEGORIE) dovranno pervenire entro le ore 17 del 30/9/06 secondo quanto previsto sul 
sito www.fibislazio.it  
Gli incontri si disputeranno al meglio delle due su tre a 80 p.ti con formula del doppio ko. 
Obbligatorio l’uso della divisa federale. 

Ø Per ogni necessità o informazione, consultare il sito www.fibislazio.it o contattare la segreteria 
organizzativa (resp. Enio Santoro) al n. 338/6540350 -  e-mail: esantoro4@alice.it 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.    

6 ottobre 2006 
Ore 15.00 

STECCA: Campionato Regionale di 2^ Categoria 2005-2006 
 Spareggio 1° classificato: Benedetti - Carru 

  6 ottobre 2006 
Ore 16.00 

STECCA: Semifinale Campionato Reg. a squadre serie C  2005-2006 
 
Girone A: 
Amici del Biliardo (Avezzano) -  Snooker (Latina) 
Girone B: 
Green Planet (Ladispoli) - Villa Paradiso (Monterotondo) 

7 ottobre 2006 
ore 10.00 

STECCA: Campionato Regionale 2006-2007 
1^ prova: Selezione giocatori fascia “A” (1^ categoria) 

  
7 ottobre 2006 

ore 15.30 
STECCA: Campionato serie A 2006-2007 
Presentazione squadra Snooker Latina 

  
8 ottobre 2006 

ore 10.00 
CARAMBOLA 3 sponde: Torneo Italia Centrale 

  

All’interno della manifestazione sarà disputato un torneo di pool organizzato 
dall’Associazione “C.R.A.B.” di Roma  (per maggiori informazioni: http://web.tiscali.it/crab.tbm) 


