L’ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOCATORI BILIARDO
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Nasce per dare unità di intenti, voce e rappresentanza alle migliaia
di atleti che dedicano passione ed energie alla pratica di questo sport.
Una forma di tutela per i giocatori, con lo scopo di contribuire
alla crescita e allo sviluppo del biliardo in tutte le sue specialità
agonistiche e sociali nel rispetto delle norme Fibis.
Attraverso il costante confronto con la Federazione avviato nella
stagione agonistica 2016-2017 sono state introdotte molte novità.
I RISULTATI RAGGIUNTI:

• Mobilità territoriale illimitata per tutte le categorie (nelle gare libere).
• I Nazionali non pagheranno l’iscrizione alle prove del Circuito Fibis Open.
• I Master saranno teste di serie.
• La prova biliardo durerà 5 minuti per tutte le gare, 8 per le gare in coppia.
• Il sistema punteggi di Biliardo Gare valorizzerà ogni singola partita vinta
e non solo l’approdo in finale di batteria.

•
• In vigore l’estensione della possibilità di esibire sponsor anche alle categorie di base.
• Da metà della stagione scorsa una Commissione di giocatori di livello
I posti per i Campionati Italiani vengono assegnati all’inizio dell’anno agonistico.

LE NOSTRE PROPOSTE
PER LA PROSSIMA STAGIONE

•

Creare una rete di delegati nei CSB: il PROGETTO PARTNER
è un modo per essere ancora più vicini ai giocatori sul territorio
e dare supporto ai nostri delegati.
Ottimizzare l’utilizzo di Biliardo Gare per punteggi/classifiche.
Elaborare una proposta sui sorteggi alle gare, rendendo pubbliche
le batterie e trasparente il metodo di abbinamento.
Permettere il libero tesseramento di ogni giocatore a livello nazionale
(anche fuori dalla propria regione).
Rivedere il sistema delle categorie, attraverso la progressiva
introduzione di un sistema di RANKING .
Creare un registro degli Atleti che si distinguono per comportamenti
antisportivi, mancati pagamenti iscrizioni ecc., per i quali prevedere
il veto ad iscriversi alle gare sportive.
CODICE DI AUTOARBITRAGGIO : sull’utilizzo di questo sistema, che
è nuovo e non ancora sufficientemente testato, esprimiamo qualche
perplessità, ma al fine di poter fare valutazioni oggettive e veritiere
ci riserviamo di dare un contributo avendo fatto un test sul
campo; per questo invitiamo tutti i giocatori che saranno
coinvolti in batterie di questo tipo a contattarci ed esprimere
pareri motivati o problematiche sorte; pensiamo che questo
strumento debba essere considerato sperimentale e
rivalutato dopo un periodo di prova effettiva.
Auspichiamo che viste le diverse sensibilità e reazioni
seguite al nuovo Regolamento per quanto riguarda
il SETTORE FEMMINILE , la Fibis apra un tavolo
di valutazione congiunta con tutte
le Atlete coinvolte.
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•

ha effettuato la prova dei biliardi prima dell’inizio delle BTP.

• Abbiamo contribuito a migliorare il testo attualmente in vigore sulle omologazioni.

VOGLIAMO CONTINUARE A LAVORARE E CON IL CONTRIBUTO
DI TUTTI VOI RAGGIUNGERE ALTRI RISULTATI.

SOSTIENICI!
ISCRIVERSI E’ FACILE:
tramite il nostro sito: www.aigb.it
Oppure il tuo delegato provinciale o regionale

AIGB

PER I TESSERATI E I CSB

•

• Progetto PARTNERS
Agevolazioni con siti convenzionati per gli acquisti on-line
• Convenzione con autonoleggi
• Sponsorizzazioni
www.aigb.it

info@aigb.it

Facebook

Twitter

QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2017/18:

5
euro

per tutte le categorie,

GRATUITO

per gli juniores

