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La "GRANDE SFIDA"
Alla manifestazione può partecipare chiunque, sia tesserati di qualsiasi associazione o fede-
razione nonchè amatori o frequentatori di bar, senza nessun tipo di iscrizione.
La "GRANDE SFIDA" consiste nell' ufficializzare, e dare interesse e impegno a tutte le partite
fatte, indistintamente se, ufficiali o no, in qualsiasi bar e con qualsiasi giocatore.
La "GRANDE SFIDA" non ha limiti di zona e bar e tutte le partite fatte per essere valide
devono essere convalidate dalla presenza del biglietto della "GRANDE SFIDA" ritirato pres-
so i gestori dei Bar di Rimini o richesto via e-mail (crib.pieri@alice .it) o WhatsHapp
cell.347.0335169 - oppure nel sito crib-biliardo.com
Costo € 2.50 (prezzo di una consumazione) che pagherà chi perderà la partita.
La quota di iscrizione verrà così suddiviso:
Montepremi   € 1,00 - Organizzazione "Grande Sfida" € 1,00 - Bar /Comitato € 0,50
I due contendenti che intendono partecipare alla manifestazione si faranno consegnare dal
barista il biglietto della "GRANDE SFIDA" (se ne sono sprovvisti basta richiederlo tramite
whatsApp al 347.0335169). Terminata la partita sul biglietto si scriveranno la data, i nomi e
cognomi dei due contendenti e il risultato finale (esatto), con relative firme, e si riconsegnerà
al barista o si invierà tramite whatsApp al 347.0335169 o via e-mail crib.pieri@alice.it,  in
questo modo si farà gia parte della "GRANDE SFIDA".
Ogni settimana nella zona di Rimini passerà un incaricato (nella giornata di sabato nel periodo
del campionato) a ritirare i biglietti giocati della "GRANDE SFIDA" li consegnerà al CRIB il
quale stilerà la classifica in base hai punti fatti.
Visto l' impossibilità di un servizio capillare le provincie più lontane i giocatori dovranno
inviare le giocate fatte via e-mail crib.pieri@alice.it oppure via WhatsApp al 347.0335169 e si
metteranno d'accordo per far avere l'importo delle giocate fatte all'organizzazione.
La "GRANDE SFIDA" darà un interesse anche a quelle partite amatoriali che molte volte si
eseguono senza alcun impegno, quindi servirà a tutti i giocatori per aumentare la concentra-
zione e l'impegno come se fossero in una gara, sarà un utilissimo allenamento.
Questa sfida aumenterà l'attività biliardistica nei bar.  In questo sistema, potrebbero essere
inseriti nei primi posti della classifica anche quei giocatori che pur non vincendo danno
un'intensa attività al biliardo amatoriale e agonistico.

REGOLAMENTO

Registrazione a l Tribunale di Rimini N° 9/03  del 09/06 /2003

Albo D'oro - 1999/2000 - LISI Gianluca (Rn)
Albo D'oro - 2006/2007 - ZOFFOLI Andrea (Ra)

La Terza EDIZIONE

"LA GRANDE SFIDA"
2020/2021

C.R.I.B.
Centro Raccolta Italiana Biliardo

Regolamento

Presenta

Inizio 01 Ottobre 2020

Termine 12 Giugno 2021
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Gare Locali, Provinciali, Interprovinciali etc. etc.etc.
Il Bar che organizza una  manifestazione locale (gara del Prosciutto gare interne)
Un  Comitato Provinciale (gare Provinciali, interprovinciali Singole o Coppie)
Hanno la possibilità di farle partecipare alla "GRANDE SFIDA" inserendo € 2.50 oltre la
quota di iscrizione , tutte le partite dei giocatori verranno inserite automaticamente nella
classifica, i quali parteciperanno  alla "GRANDE SFIDA"(unico obbligo di inviare i
tabelloni della manifestazione completi di nome cognome e punteggio) al CRIB via e-mail o
whatApp. La quota di iscrizione verrà così suddiviso:
Montepremi   € 1,00 - Organizzazione "Grande Sfida" € 1,00 - Bar /Comitato € 0,50

Se si vogliono inserire PARTITE a SQUADRE  dei vari Campionati
non si inseriscono i  € 0,50

La Sfida fra due squadre (essendoci 6 partite con otto giocatori) l'importo è di 16,00 €  e
verrà pagato dalla squadra perdente, mentre i punteggi per la classifica verranno conside-
rati singolarmente (il vincente della partita nonostante la squadra avesse perso riceverebbe
i 50 punti di premio) per convalidare basta inviare al CRIB la foto del referto dell'incontro
completi di nome cognome e punteggio al CRIB via e-mail o whatApp.
La quota di iscrizione verrà così suddiviso:
Montepremi   € 1,00 - Organizzazione "Grande Sfida" € 1,00

 Possibilità di una SQUADRA di abbonarsi a tutto il campionato
La squadra che volesse partecipare alla "GRANDE SFIDA"  per tutto il campionato
avrebbe uno sconto, invece di  € 16,00 a incontro pagherebbe  € 12,00.
Tutte le partite del campionato verrebbero inserite nella "GRANDE SFIDA"

N.B. Il responsabile della squadra, senza coinvolgere la gestione del Bar,
potrebbe coinvolgere i giocatori della propria squadra ognuno € 1,50 a partita (22 partite)

totale € 33,00 a stagione ogni giocatore, (34 partite) totale € 51,00 e cosi via...
parteciperebbero in automatico alla GRANDE SFIDA.

IMPORTANTISSIMO
E' possibile partecipare alla "GRANDE SFIDA" anche se l'avversario non intende partecipar-

vi, basterà acquistare personalmente il biglietto compilarlo anche con il nome e cognome
dell'avversario, finita la partita segnare il punteggio firmarlo e inviarlo al CRIB.

N.B. se è possibile atleti di altre regioni segnare Nome  Cognome e provincia di appartenenza

REGOLAMENTO - Partite che si possono INSERIRE

I punteggi vengono così assegnati:
50 punti in più dei punti fatti nella partita per chi vince, solo i punti fatti a chi la perde.
Esempio; giocatore A contro giocatore B. il giocatore B vince contro il giocatore A per 102
a 38. nella classifica verranno così segnati:
Giocatore B - punti 152
Giocatore A - punti 38
Non ci sono limitazioni di numero di partite fatte o con chi fatte, la classifica sarà globale
cioè unica (fra tutti i giocatori  e non, di qualsiasi bar) che partecipano alla "GRANDE
SFIDA" compilando il biglietto.
Alla "GRANDE SFIDA" si possono inserire anche partite a coppie, basterà  compilare due
biglietti, un biglietto viene compilato con nome e cognome di due avversari e l'altro con il
nome e il cognome degli altri due, dove verrà inserito il medesimo punteggio.
Esempio: giocatori A e B contro C e D, vincono A e B per 80 a 50. In un biglietto vengono
segnati i nomi di A e C con il punteggio di 80 a 50, nell'altro biglietto verranno segnati i
nomi di B e D con lo stesso punteggio 80 a 50. Nella classifica verranno così inseriti :
Giocatore A - punti 130
Giocatore B - punti 130
Giocarore C - punti 50
Giocatore D - punti 50

IMPORTANTE
Verranno segnati anche i punti in eccedenza fatti.
Sono valide anche le partite di GORIZIANA, ma con i punti differenziati, ogni goriziana
vinta vale 50 punti. Quindi la partita di goriziana, visto che sono due partite con eventuale
"Bella"  il giocatore vincente segnerà nel biglietto 100 a 50, indipendentemente se vince 2 a
0 oppure 2 a 1. Facendo notare che al vincitore verranno aggiunti 50 punti.

REGOLAMENTO - PUNTEGGI della "GRANDE SFIDA"-

ATTENZIONE
Si raccomanda di scrivere molto bene Nome Cognome e punteggio compresa la data

Le schede non compilate in tutte le sue parti verranno anullate.
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L'organizzazione del CRIB stamperà la classifica settimanale e quella generale ogni sabato,
verrà pubblicata nel sito CRIB, e inviata a tutti coloro che faranno pervenire la loro e-mail sia
ai Gruppi Sportivi che ai giocatori e tutti gli appassionati.
A fine mese   (dal 1° al 31° giorno) si stilerà la classifica mensile (si aspetterà qualche giorno,
per le giocate inviate dai fuori provincia).
L' organizzatore della "GRANDE SFIDA" consegnerà ogni fine mese due (2) premi.
Uno sarà il giocatore in testa alla classifica mensile.
Due al giocatore che nella Classifica FINALE mensile è al 45° posto. (in eventuali pari
merito dei punti fatti nella classifica mensile si cosidererà chi ha disputato più partite)

PREMI della "GRANDE SFIDA 2020/2021
di n° 10 Biglietti di "Gratta e Vinci" da € 3,00

Tutto ciò è al momento è possibile di variazioni (comunque comunicate)

IMPORTANTISSIMO
I premi nella provincia di Rimini verranno consegnati da un incaricato con la consegna del
settimanale CRIB, mentre per i vincitori fuori provincia verranno spediti in raccomandata

con ricevuta di ritorno. Le classifiche verranno consegnate tutte le settimane (con il
settimanale C.R.I.B.) nella zona di Rimini nei mesi del Campionato, mentre nei mesi estivi
verranno inseriti nel sito crib-biliardo.com  e spedite  via e-mail come sopra riportato.

REGOLAMENTO - Informazioni Classifiche e Premi

Le classifiche e il settimanale CRIB verrà inviato a tutte le persone e a tutti i
Gruppi Sportivi che mi invieranno la loro  e-mail

La "GRANDE SFIDA" del C.R.I.B. 2020/2021

 Firma __________________________Firma _______________________

  Giocatore_______________________Giocatore ___________________

 Punteggio       Punteggio

       Data   ______/______/______

Bigletto

 Sfida n°

LA CLASSIFICA
Il CRIB settimanalmente inserirà nel computer tutte le giocate effettuate, e stilerà una classi-
fica, la quale verrà inserita nel settimanale C.R.I.B.inviata via e-mail ogni sabato a tutti quelli
che comunicheranno la loro e-mail.
La data che sarà nella classifica sarà la data dell'ultimo aggiornamento fatto.
La classifica conterrà: Cognome e nome, punti fatti, partite giocate, partite vinte.
In questo modo un giocatore può controllare se nell'inserimento di dati vi siano stati degli
errori. In tal caso telefonare a Maurizio PIERI Cell. 347.0335169
Nel caso  un giocatore notasse o sapesse che vi sia un suo omonimo, si prega di comunicarlo
a Maurizio PIERI cell. 347.0335169 per poter insieme cercare un modo per poterlo indentificare
(inserendo un sopranome o altro), onde cosi evitare eventuali errori.
IMPORTANTISSIMO
La "GRANDE SFIDA" inizierà il 01 di Ottobre 2020 e terminerà il 12 Giugno 2021 alle ore 24,00,
dopo di chè si effettueranno la finali (in sede data da definire).
Terminata la manifestazione, inizierà immediatamente dal 12 di Giugno 2021
il  4° Trofeo "LA GRANDE SFIDA" e terminerà sempre il 15 giugno 2022.
I giocatori saranno tenuti ad informarsi della data di gioco delle (4) fasi finali  (sabato) e
(domenica)

REGOLAMENTO - Le Classifiche

www.crib-biliardo.com

Albo d'oro

1999/2000  LISI Gianluca (Rimini)
 2005/2006  ZOFFOLI Andrea (Ravenna)
 2020/2021 ?
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1° MINI Luca Circolo sport (ra) (RA) 901 6 6
2° CAMPRINCOLI Stefano L’artista cafe’ (RA) 900 6 6
3° MERLONI Marco Bussecchio (2) (FC) 808 5 6
4° BARTOLINI Massimo (RA) 800 5 6
5° VASSURA Michael Bbzo villanova (RA) 685 4 5
6° MUSSONI Paolo Bar da sergio (RN) 650 4 5
7° GIANNONI Stefano (FI) 650 4 5
8° QUERCIOLI Giancarlo Bar time out (1) (FC) 601 4 5
9° RUSSO Roberto Ca’ del vento (1) (RA) 586 3 5

10° NANNI Stefano Taverna verde (fc) (FC) 500 3 4
11° ALESSANDRINI Pierg. Bar europa (ra) (RA) 500 3 4
12° CASAVECCHIA Gianluca Settecrociari (fc) (FC) 500 3 4
13° CAMPEGGIO Federico La cantonese (re) (BO) 493 3 4
14° BENTIVOGLI Enrico (RA) 474 3 4
15° BABINI Francesco Bbzo vil lan. (2) (RA) 434 2 4
16° GIORDANI Ernesto Taverna verde 1 (fc) (RA) 430 2 4
17° TUMEDEI Massimo Bar time out (FC) 429 2 4
18° PENNACCHINI Roberto Bar da sergio (1) (RN) 427 3 4
19° TURRONI Lorenzo Sasso morell i (RA) 350 2 3
20° SANTOLINI Gilberto Bar da sergio (RN) 350 2 3
21° POLLONI Andrea (FC) 350 2 3
22° CORBETTA Angelo Taverna verde (fc) (FC) 350 2 3
23° PAMBIERI Claudio Bar i fiori (ra) (RA) 350 2 3
24° DELLA Vittoria furiano Bar v° miglio (RN) 350 2 3
25° ESPOSTO Massimo Asd 5 birilli  (an) (AN) 350 2 3
26° BIONDI Roberto Ca’ del vento (1) (RA) 328 2 3
27° MUSSONI Luca Bar da sergio (1) (RN) 311 2 3
28° BIANCHINI Stefano Bar time out (2) (FC) 311 2 3
29° RICCI Fabrizio Settecrociari (fc) (FC) 264 1 3
30° PERRA Massimil iano Bussecchio (2) (FC) 256 1 3
31° CECCHINI Maurizio Billy podgora (RN) 250 1 3
32° TURCI Adamo Bar v° miglio (RN) 243 1 3
33° SACCHETTI Alessandro Bar benassi (BO) 239 1 3
34° STELLA Alessandro Manuel bocc. (FC) 234 1 2
35° SANDRINI Carlo Manuel bocc. (RE) 230 1 2
36° FLAMINI Stefano Bar sant’alberto (RA) 220 1 2
37° MASOTTI Mauro Bussecchio (2) (FC) 208 1 2
38° GARDINI Gianpaolo Bussecchio (1) (FC) 206 1 2
39° PROTO Francesco Bar europa (2) (RA) 200 1 2
40° FERRINI Franco Bussecchio (2) (FC) 200 1 2
41° LOMBINI Davide Taverna verde (RA) 200 1 2
42° VERSARI Luca Bussecchio (fc) (FC) 200 1 2
43° FRASSINETI Moreno Bussecchio (2) (FC) 200 1 2
44° BRANCO Yari Piccadilly (AP) 200 1 2
45° MENEGATTI Daniele Circolo sport (3) (RA) 200 1 2
46° FOSCHI William Taverna verde (2) (FC) 200 1 2
47° ANTONELLI Matteo (FI) 200 1 2
48° RAGGI Fabrizio Caserme rosse (bo)(BO) 200 1 2
49° ZANOTTI Renzo Bar mercedes (2) (FC) 200 1 2

50° GHIRELLI Romeo Ca’ del vento (RA) 200 1 2
51° BONOLI Gabriele Bussecchio (1) (FC) 198 1 2
52° ANTONELLI Franco Bar time out (1) (FC) 195 1 2
53° CASALI Luca Bar mercedes (3) (FC) 183 1 2
54° SCARPELLINI Andrea Taverna verde (2) (FC) 174 1 2
55° BIANCHI Lorenzo Bar time out (FC) 150 1 2
56° CAMPOMORI Fabio Bar pueblo (2) (BO) 150 1 1
57° PASI Floriano President park (1) (FC) 125 0 2
58° MAZZOTTI Danilo Filon podgora (RN) 96 0 1
59° BROCANI Fiorenzo Passion asd (an) (AN) 90 0 1
60° MONTI Annibale Leon d’oro (bo) (BO) 89 0 1
61° SALGHINI Silvio Bussecchio (3) (FC) 76 0 1
62° PIERI Maurizio Ng biliardi cotig. (RN) 73 0 1
63° ZAVALLONI Orazio Sport gatteo (1) (FC) 72 0 1
64° MUCCIOLI Davide Pinarella (1) (FC) 68 0 1
65° ANGELI Ruggero Bar time out (FC) 65 0 1
66° GIOVANNINI Giacomo Leon d’oro (1) (BO) 61 0 1
67° GISMONDI Stefano B.azzolino (3) (AP) 59 0 1
68° BETTI Luciano President park (1) (FC) 57 0 1
69° VALZANIA Maurizio Taverna verde 1 (fc)(FC) 54 0 1
70° SANGIORGI Carlo Nuova europa (2) (RA) 50 0 1
71° FORLIVESI Alberto (RA) 50 0 1
72° RICCI Antonio Settecrociari (fc) (FC) 50 0 1
73° MORELLI Sante Bussecchio (2) (RA) 50 0 1
74° VALLI Lamberto Ng biliardi cotig. (RA) 50 0 1
75° VALBONESI Marco Branzolino (fc) (FC) 50 0 1
76° RAVAGLIA Loris L’artista cafe’ (FC) 50 0 1
77° NANNI Virgil io (RA) 50 0 1
78° CECCATELLI Andrea Firenze (FI) 50 0 1
79° GISMONDI Adriano A.diamanti (MC) 50 0 1
80° DE Simone giuseppe Taverna verde (FC) 50 0 1
81° BORTOLOTTI Paolo Andrea costa (carpi)(BO) 50 0 1
82° ROLLI Pierluigi Bussecchio (2) (FC) 50 0 1
83° LOTTI Andrea (FI) 50 0 1
84° ALESSI Fabio (FI) 50 0 1
85° PIZZO Francesco (FI) 50 0 1
86° CASADEI Sauro Settecrociari (fc) (RA) 46 0 1
87° PAOLINI Ercole President park (1) (FC) 44 0 1
88° GIACCHINI Valerio Bussecchio (1) (RA) 43 0 1
89° SANTORO Alvaro Bar perla verde (RN) 43 0 1
90° BABINI Guido Bar sant’alberto (RA) 39 0 1
91° SANZANI Enrico Sport s.vittore (1) (FC) 27 0 1
92° CALDERONI Franco Bar time out (RA) 23 0 1
93° PEZZANI Roberto Settecrociari (fc) (RA) 22 0 1
94° FABBRI Verdiano Bussecchio (2) (FC) 20 0 1
95° ROMAGNOLI Pietro President park (2) (FC) 18 0 1
96° CORBELLI Yuri S.margherita (RN) 9 0 1
97° SEMPRINI Luciano Bar gattolino (1) (FC) 6 0 1

05/09/20 Trofeo TAVERNA VERDE - Goriziana FORLI’
11/09/20 Trofeo “CSB Bar TIME OUT”- Open 3° sep. TIME OUT - MARTORANO DI CESENA (FC)

QUESTA E' UNA PROVA DELLA "GRANDE SFIDA"

Sono state inserite queste due gare appena termitate di questo inizio di stagione (nell'ipote-
si che fossero state inserite nella grande sfida) tutte le partite degli atleti sono state inserite
con il punteggio effettuato più 50 punti al vincitore di ogni scontro, e questa è la classifica.
Come scritto nel regolamento possono essere inserite tutte le partite anche quelle amiche-
voli di allenamento. Basta convalidarla con il Biglietto "LA GRANDE SFIDA"

Pos.Nome Squadra Prov. Punti VinteGioc. Pos.Nome Squadra Prov. Punti VinteGioc.

 IL MONTEPREMI (€ 1,00 per ogni incontro giocato)
sarà così suddiviso tra i primi  8 classificati della classifica

1° class.   16%  + Attestato
2° class.   14%  + Attestato
3° class.   13%  + Attestato
3° class.   13%  + Attestato
5° class.   11%  + Attestato
5° class.   11%  + Attestato
5° class.   11%  + Attestato
5° class.   11%  + Attestato

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
L'organizzazione della "GRANDE SFIDA" di sua iniziativa inserirà

gratuitamente delle manifestazioni (a sua discrezione)
Tornei Nazionali Interprovinciali e Provinciali

(che verranno comunicati in anticipo)

REGOLAMENTO Partecipazione alla fase finale

La classifica viene considerata dai punti fatti, nell'eventualità che vi fossero dei
pari merito verrà considerato chi avrà giocato più partite

Il 12 Giugno 2021  alle ore 24,00 terminerà la "GRANDE SFIDA".
I primi 58 giocatori della classifica FINALE  parteciperanno gratuitamente alla Finale La
"GRANDE SFIDA" che si svolgerà in sede e data da destinarsi.

La FINALE  si suddivide in quattro fasi.
1° fase dal 43 al  58°   si scontreranno a eliminazione diretta, due posti della fase 2
2° fase - dal 29 al 42° +  i due della fase 1 -  si scontreranno, due posti della fase 3
3° fase - dal 15° al  28° +  i due della fase 2 -  si scontreranno per i due posti della fase 4
4° Fase - dal 1° al 14° +  i due della fase 3 - partecipano alla finale a 16 giocatori

I primi 8 atleti di divideranno il montepremi FINALE che sarà una percentuale del
biglietto giocato - 1€ ogni partita.

I giocatori partecipanti alla fase finale avranno un buono spesa di 10 €  alla partecipazione e
10 € ogni partita vinta. (fino agli otto finalisti),
N.B. Il finalista che non si presenta non gli spetterà il buono spesa, il finalista a cui manche-
rà l'avversario non gli spetterà il buono spesa di quella partita.

sabato ore 14,30 (1) Fase 4
sabato ore 15,30 (1)
sabato ore 16,30 (2)
sabato ore 17,30 (3)

sabato ore 19,00 (1) Fase 3
sabato ore 20,00 (1)
sabato ore 20,00 (2)
sabato ore 21,00 (3)

Domenica  ore 10,00 (1)    Fase 2
Domenica  ore 11,00  (1)
Domenica  ore 12,00  (2)
Domenica  ore 13,00  (3)

FINALI  a Sedici giocatori ore 16,00 circa

AVVISO IMPORTANTE
GLI ATLETI PARTECIPANTI DEVONO

ESSERE PRESENTI AL PRIMO ORARIO
DI OGNI FASE.

Tolleranza 15 minuti.
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IL C.R.I.B. Centro Raccolta Italiana Biliardo
In collaborazione del Comitato Provinciale di Rimini

Organizzerà tutti i Lunedì (e martedì quando il Bar è chiuso per turno) delle
manifestazioni Individuali per un massimo di 64 atleti con obbligatoriamente le
finali nel bar organizzatore il sabato pomeriggio alle ore 14,30 tutto questo per
non intralciare l'attività Provinciale Regionale e Nazionale.

Elenco per la disponibilità della sala biliardi per una sera alla settimana il Lunedì

o il Martedì se il lunedì è chiuso per turno

Bar S.MARGHERITA Bellaria 4 Biliardi (2 gir)
Bar FILON Rimini 3 Biliardi (2 gir) ha dato disponibilità
Bar SERGIO Rimini 3 Biliardi (2 gir) ha dato disponibilità
Bar V° MIGLIO S.Giustina 3 Biliardi (2 gir) ha dato disponibilità
Bar IL RITROVO S.Marino 4 Biliardi (2 gir) ha dato disponibilità
Bar PARADISE Rivazzurra 3 Biliardi (2 gir)
Bar ACLI Rivazzurra 3 Biliardi (2 gir) ha dato disponibilità
Bar PERLA VERDE Riccione 4 Biliardi (2 gir) ha dato disponibilità (non finale)
Bar BILLY Cattolica 2 Biliardi (1 gir) ha dato disponibilità
Bar BIRRA DI PAOLINO 2 Biliardi (1 gir)
Bar AUSER FANANO Fanano (Pu) 3 Biliardi (1 gir) ha dato disponibilità

Gruppi Sportivi che verranno contattati per aderire
Bar MERCEDES 4 Biliardi (2 gir)
Bar BAIOCCHI 2 Biliardi (1 gir)
Bar SPORT Villamarina 2 Biliardi (1 gir)
Bar MERCEDES Gatteo 3 Biliardi (2 gir)
Bar PINARELLA 3 Biliardi (2 gir)

La "GRANDE SFIDA" del C.R.I.B. 2020/2021

 Firma __________________________Firma _______________________

  Giocatore_______________________Giocatore ___________________

 Punteggio       Punteggio

       Data   ______/______/______

Bigletto

 Sfida n°

La "GRANDE SFIDA" del C.R.I.B. 2020/2021

 Firma __________________________Firma _______________________

  Giocatore_______________________Giocatore ___________________

 Punteggio       Punteggio

       Data   ______/______/______

Bigletto

 Sfida n°

La "GRANDE SFIDA" del C.R.I.B. 2020/2021

 Firma __________________________Firma _______________________

  Giocatore_______________________Giocatore ___________________

 Punteggio       Punteggio

       Data   ______/______/______

Bigletto

 Sfida n°
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ISCRIZIONI e Regole dei SORTEGGI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19,00 di venerdì sera, a PIERI Maurizio cell.
347.0335169,  Raggiunto il numero prefissato (64 atleti) la gara verrà chiusa
I sorteggi verranno effettuati venerdi dopo le ore 19,00 e saranno pubblicati nel sito del CRIB
www. crib-biliardo.com spetterà ai giocatori ad informarsi la sede di gioco - Una volta pubblicati i
sorteggi i giocatori iscritti non potranno essere sostituiti per nessun motivo eventuali riserve verranno
inserite (se qualcuno rinuncia) prima dei sorteggi.

NON SI ACCETTERA' NESSUNA CONDIZIONE NE DI ORARIO NE SEDE DI GIOCO
Si potrà scegliere la giornata di gioco solo quando vi saranno quei Gruppi Sportivi che

giocano al Martedì, e si accetteranno le iscrizioni fino al completamento del girone
Modalità di sorteggio:
I giocatori iscritti verranno inseriti uno dopo l’altro dopodichè verranno sorteggiati; queste le condizioni
del sorteggio, Prima condizione: due della stessa provincia si incontreranno il più tardi possibile,
Seconda condizione due dello stesso Gruppo Sportivo si incontreranno il più lontano possibile.
In questo inizio di stagione si considerano i dati del 2019/2020
I sorteggi verranno inseriti nei tabelloni stampati in precedenza con la sede di gioco e orari ..

IMPORTANTISSIMO
Il C.R.I.B. e il Comitato di Rimini si impegna ad organizzare le manifestazioni indipendentemente dal
numero degli iscritti. Anche se vi dovessero essere pochi iscritti il C.R.I.B. e il Comitato di Rimini
continuerà per tutta la stagione 2020/2021 ad organizzare i tornei con le modalità sopra citate.
Perchè siamo convinti di poter ricreare un movimento biliardistico a Rimini e poter avvicinare i giovani
a questo sport.
MODALITA’ della gara:
La gara basata a 64 giocatori (1 gironi) nei bar con due biliardi 2 gironi nelle sale con 3 o 4 biliardi.
Le finali verranno effettuate nel bar organizzatore al sabato successivo alle ore 14,30
La quota di Iscrizione sarà fissata in € 20,00 divisa in 15,00 € nel montepremi 5,00 € organizzazione.
La quota organizzativa di 5,00 € verrà così suddivisa:
€ 2,00 Quota arbitri
€ 1,00 Montepremi Grande Sfida
€ 1,00 Organizzazione Grande Sfida
€ 1,00  Sorteggi e Direttore,

Gli arbitri avranno degli obblighi ben precisi, oltre a dirigere con professionalità la gara dovranno
segnare nel tabellone di qualificazione il punteggio esatto di ogni singola partita e scrivere bene i
Cognomi e NOMI . Terminata la gara seguita dal CRIB e dal Comitato Provinciale con relative foto
verrà come sempre inserita nel settimanale il CRIB e nel sito Internet. Delle gare organizzate
verranno istituiti (se già non ci sono) gli “ALBI D’ORO” per dare prestigio a l’intera manifestazione,
inoltre si impegnerà a poter portare articolo nei quotidiani locali

Il Montepremi x 64 atleti
1° class. B.V. 300,00
2° class. B.V 200,00
3/4° class B.V 100,00
5/8° class. B.V.   65,00

Il Montepremi x 48 atleti
1° class. B.V. 260,00
2° class. B.V 160,00
3/4° class B.V   90,00
5/6° class. B.V.   60,00

Il Montepremi x 32 atleti
1° class. B.V. 220,00
2° class. B.V 160,00
3/4° class B.V   50,00

Tutte le manifestazioni organizzate dal C.R.I.B. parteciparanno auto-
maticamente alla"GRANDE SFIDA" 2020_2021

 3° Trofeo "GRANDE SFIDA"
Manifestazione organizzata dal CRIB

la 1° edizione nel 1999/2000 - vinta da Gianluca LISI
la 2° edizione nel 2006/2007 - vinta da Andrea ZOFFOLI

Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo) in collaborazione del
Comitato Provinciale di Rimini ha intenzione di rilanciare il Biliardo a Boccette

Il C.R.I.B in collaborazione del Comitato di Rimini ha intenzione di rilanciare l’attività biliardistica nella
provincia di Rimini e dintorni organizzando per la stagione 2020/2021 una serie di gare individuali  in tutti
i Gruppi Sportivi che vorranno aderire a questa iniziativa. L’intenzione di tutto questo è di rilanciare tutta
l’attività biliardistica nel riminese pubblicizzando il tutto, dando a tutto quello che si fà quella
professionalità e serietà che merita, cercando di coinvolgere i giovani e tutti quelli che amino questo sport.
Ora cercherò di elencare tutto ciò che il C.R.I.B. e il Comitato di Rimini hanno intenzione di fare.
Le gare si svolgeranno in tutti i Gruppi Sportivi vicino al G.S.Organizzatore, in un’unica giornata di gara
(lunedì), nei gruppi sportivi dove il giorno di chiusura è il lunedì (in quel gruppo sportivo si giocherà di
martedì) la finale verrà disputata  Sempre al sabato pomeriggio ore 14,30 nel G.S Organizzatore.
Le gare saranno aperte a n° 64 singoli al completamento delle iscrizioni la manifestazione si chiuderà.
Termine iscrizioni ore 19,00 di venerdi precedente all’inizio della gara  dopodichè verrà effettuato il
sorteggio (senza condizioni di orario e sede gioco), Si potrà scegliere la giornata di gioco solo quando
vi saranno i G.S. che giocano al Martedì (ma non la sede di gioco) l’orario è previsto per le ore 20,30
Se un atleta iscritto alla manifestazione non si presenterà, ha l’obbligo di saldare l’iscrizione prima del
venerdì successivo la gara altrimenti non potra partecipare ai campionati.
I sorteggi della gara verranno pubblicati nel sito del CRIB www.crib-biliardo.com  e verranno consegnati
ed esposti nei gruppi sportivi dove si svolgerà la gara.
Eventuali riserve verranno inserite (se qualcuno rinuncia) prima dei sorteggi.
C.R.I.B. e il Comitato di Rimini stilerà un calendario agonistico con le date indicative dei tornei che i nostri
G.S. Vorranno organizzare, questo calendario farà in modo di non intralciare l’attività Regionale.
Inanzi tutto avremmo bisogno della collaborazione e aiuto di tutti i G.S. del circondario Riminese per
Il Gruppo sportivo organizzatore ha la possibilita di recuperare le spese inserendo nella locandina degli
sponsor personali. (quattro) la denominazione del Torneo è a discrezione del Bar Organizzatore

Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
Provvederà a organizzare :  La stampa delle locandine e la relativa consegna, eseguira
i sorteggi e li pubblicherà nel sito, provvederà alle premiazioni e la ricerca di arbitri e
direttori di gara. L'intera manifestazione verrà inserita nel CRIB e verrà e inviata  a

tutti via e-mail  (a tutti coloro che me la invieranno)

Tutte le manifestazioni organizzate dal C.R.I.B. parteciparanno auto-
maticamente alla"GRANDE SFIDA" 2020_2021
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Lunedì 06 Martedì 07 Ottobre 2020

Bar FILON Organizzatore

Bar FILON Rimini (2 gironi Martedì)

Bar SERGIO Rimini (2 gironi Martedì)

Bar V° MIGLIO S.giustina (2 gironi Lunedì)

Bar IL RITROVO (2 gironi Lunedì)

Finale Sabato 10 Ottobre ore 14,30

OTTOBRE 2020
GIA' PROGRAMMATE

Lunedì 12 Martedì 13 Ottobre 2020

Bar SERGIO Organizzatore

Bar SERGIO Rimini (2 gironi Martedì)

Bar FILON Rimini (2 gironi Martedì)

Bar V° MIGLIO S.giustina (2 gironi Lunedì)

Bar IL RITROVO (2 gironi Lunedì)

Finale Sabato 17 Ottobre ore 14,30

Lunedì 19 Martedì 20 Ottobre 2020

Bar V° MIGLIO Organizzatore

Bar V° MIGLIO S.giustina (2 gironi Lunedì)

Bar SERGIO Rimini (2 gironi Martedì)

Bar FILON Rimini (2 gironi Martedì)

Bar IL RITROVO (2 gironi Lunedì)

Finale Sabato 24 Ottobre ore 14,30

Lunedì 26 Martedì 27 Ottobre 2020

Bar IL RITROVO  Organizzatore

Bar IL RITROVO (2 gironi Lunedì)

Bar SERGIO Rimini (2 gironi Martedì)

Bar FILON Rimini (2 gironi Martedì)

Bar V° MIGLIO S.giustina (2 gironi Lunedì)

Finale Sabato 31 Ottobre ore 14,30

Lunedì 02 Martedì 03 Novembre 2020

Bar S.MARGHERITA Organizzatore

Bar S.MARGHERITA Bel (2 gironi Lunedì)

Bar (2 gironi Lunedì)

Bar V° MIGLIO S.giustina (2 gironi Lunedì)

Bar I (2 gironi Lunedì)

Finale Sabato 07 Novembre ore 14,30

NOVEMBRE 2020
DA PROGRAMMARE

Lunedì 09 Martedì 10 Novembre 2020

Bar PERLA VERDE Organizzatore

Bar PERLA VERDE Ricc. (2 gironi Lunedì)

Bar Bar BILLY (1 gironi Lunedì)

Bar Bar BILLY (1 gironi Martedì)

Bar AUSER FANANO (2 gironi Lunedì)

Bar IL RITROVO (2 gironi Lunedì)

Finale Sabato 14 Novembre ore 14,30

Lunedì 16 Martedì 17 Novembre 2020

Bar PARADISE Organizzatore

Bar PARADISE. (2 gironi Lunedì)

Bar Bar PERLA VERDE (1 gironi Lunedì)

Bar Bar SERGIO (2 gironi Martedì)

Bar IL RITROVO (2 gironi Lunedì)

Finale Sabato 21 Novembre ore 14,30
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