19-20-21
APRILE
2019

Meeting SOCIALE
italo-francese in due tappe
di biliardo sportivo “5 Quilles”

29-30-31

Sedi di gioco

AGOSTO
2019

A.s.d, Master Club C.so Francia 46 Cuneo Italia
Billard Club Romanais Peageois Rue de Delay 32 Romans sur Isere Francia
clubmastercuneo@live.it +39 392 7193 424 bcrpromans@gmail.com
Il Meeting,, nato dalla collaborazione tra l’Asd Master Club Cuneo, il Billard Club
Romans Peageois e F.I.Bi.S. Cuneo, è volto a facilitare l’interscambio socio-culturale
tra due realtà differenti ma che hanno in comune la passione e la volontà di
diffondere lo Sport del Biliardo Sportivo specialità 5 Quilles.
Prevista la partecipazione di 16 atleti francesi e 16 italiani di 1a, 2a e 3a categoria
che saranno suddivisi in 8 batterie da 4 giocatori, arbitrate dagli atleti non impegnati..

Programma degli incontri
VENERDÌ 19 APRILE 2019 ore 14.00
incontri con formula all’italiana
al meglio delle tre partite ai punti 60 specialità “5 Quilles”
I primi due atleti accedono al “Tabellone dei Vincenti”
mentre i secondi due a quello dei “Perdenti”.
Al termine delle batterie di qualificazione si terrà la

“CENA DI BENVENUTO”
SABATO 20 APRILE 2019 ore 10.00
continueranno gli incontri sempre con la formula all’italiana al meglio
delle tre ai punti 60 specialità “5 Quilles” sia nel Tabellone dei Vincenti
che in quello dei Perdenti dai quali scaturiranno i finalisti dei due raggruppamenti.
Al termine delle batterie e prima della

“CENA DI MEZZO”
allieterà la manifestazione con la sua esibizione il

Vice Campione del Mondo Fabrizio Borroni
DOMENICA 21 APRILE 2019 ore 10.00
con la formula al meglio delle cinque partite ai p,ti 60 si disputeranno i quarti di
finale dei due raggruppamenti con il metodo “somma 9” per definire gli accoppiamenti.
A seguire semifinali e finali in coda alle quali si terrà la

CENA DI CHIUSURA E ARRIVEDERCI
Nelle serate di venerdi e sabato sono previste partite di dimostrazione di

CARAMBOLA A TRE SPONDE
da parte di alcuni dei migliori giocatori europei di specialità
La sala climatizzata è dotata di servizio di ristorazione
sempre attivo durante tutta la durata del Meeting.

