
 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
SEZIONE “ S. Ten. Pilota MOVM Fortunato Cesari” 

73013-Galatina 

TORNEO DI BILIARDO A COPPIE 
SPECIALITA’ “ITALIANA”  E “9 BIRILLI TUTTI DOPPI” 

Prima Edizione - Anno 2018 
 

REGOLAMENTO 
L’Associazione Arma Aeronautica, Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” di Galatina 

organizza, per l’Anno Sociale 2018 presso la Sala “Domenico Vitagliani” nella Sede Sociale di 

Galatina alla Via C.G. Viola, 41, la Prima Edizione del Torneo di Biliardo a Coppie- Specialità 

“Italiana e Goriziana”.  

 

Al Torneo, che avrà inizio il 16 Aprile 2018, possono partecipare tutti i soci dell’Associazione. Le 

iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 13 Aprile 2018. Si precisa che, scaduto il termine, 

non può essere più comunicato il ritiro dalle gare. I partecipanti al Torneo verseranno la quota 

d'iscrizione prevista di € 10,00, pena esclusione dalla gara, prima dell’inizio del torneo. 

Gli iscritti saranno divisi per sorteggio in due gruppi. Questi svolgeranno un torneo 

all’italiana, cioè ogni coppia incontrerà tutte le altre del girone; accederanno alle semifinali le 

prime due coppie classificate. Nel caso 2 coppie giungano a pari punti disputeranno una 

partita di spareggio: chi vince l’acchito sceglierà la specialità. 

SEMIFINALE:  1° Girone A contro 2° Girone B, 1° Girone B contro 2° Girone A. 

FINALE:  Le coppie vincitrici si disputeranno la finale.   

Nella sede sociale dell'Associazione sarà predisposto il relativo tabellone delle gare e potranno 

essere concordati gli orari che potranno essere anche antimeridiani.  

Le partite, un tiro a testa, si svolgeranno con set all’”ITALIANA” a 100 e a “9 BIRILLI 

TUTTI DOPPI” a 500. L’eventuale bella sarà scelta dal giocatore vincitore del tiro d’acchito. 

In caso di vittoria per 2 set a 0 saranno assegnati 3 punti ai vincitori e 0 agli sconfitti; nel caso 

di vittoria per 2 a 1 saranno assegnati 2 punti ai vincitori ed 1 agli sconfitti.  

In base al numero degli iscritti saranno decisi i giorni settimanali di gara. Considerata la tipologia 

del torneo sono ammessi anticipi o posticipi delle gare purché tempestivamente concordati ed 

autorizzati. Per evitare che le gare oggetto di rinvio intralcino il normale uso della sala da parte dei 

soci, il Direttore di gara, volta per volta, cercherà di farle disputare in modo ottimale. Sarà tollerato 

un ritardo di 20 minuti per l’inizio delle gare pena la sconfitta per 2 set a 0.  

Per tutte le norme di regolamento viene adottato il regolamento nazionale F.I.B.I.S.. L'Associazione 

si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, al fine di garantire un più regolare 

svolgimento della manifestazione o per elevarne il tasso di spettacolarità, e di definire i premi da 

consegnare ai vincitori.  



Il Direttore Gara o gli arbitri sono autorizzati ufficialmente ad adottare provvedimenti disciplinari e 

qualsiasi altra azione prevista dal Regolamento inerente ad irregolarità riscontrate nello svolgimento 

delle attività sportive. L’organizzazione si riserva di decidere insindacabilmente in merito a 

particolari situazioni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del Torneo.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 

"CODICE IN MATERIA DI POTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, 

informiamo che:  

 - i dati forniti dai partecipanti al torneo, che sono indispensabili ai fini dell’ammissione alla gara, 

saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di 

gestione della manifestazione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità;  

 - i dati personali relativi alle immagini fotografiche e alle videoriprese che ritraggono il genitore e 

il figlio/a minore formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa citata.  

Per “trattamento” si intende - ai sensi dell’art. 4 del citato Codice - qualunque operazione o 

complesso di operazioni, effettuato anche senza l’ausilio di mezzi elettronici, concernenti la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 

banca di dati.  

Pertanto, informiamo che i dati personali del genitore e del figlio/a minore, come sopra specificati, 

saranno utilizzati dall’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-Sezione “S.Ten. Pil. MOVM 

Fortunato Cesari” di Galatina per scopi di condivisione interna delle immagini e videoriprese in 

ambito lavorativo e per finalità commerciali e promozionali del brand aziendale su internet o altri 

canali informativi - in particolare, mediante diffusione su canali di comunicazione aziendale e 

media (es. social network facebook, linkedin, etc.) – e sulla stampa nazionale e internazionale. 

 Il trattamento di tali dati personali, effettuato anche attraverso strumenti elettronici e/o 

automatizzati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità 

idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Il conferimento è ovviamente facoltativo, mentre il consenso alla pubblicazione dell’immagine o 

video del genitore (o di quella del figlio/a minore) nei summenzionati canali di comunicazione è 

obbligatorio. Il mancato conferimento del consenso potrebbe comportare l’impossibilità da parte 

dall’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” di 

Galatina di pubblicare e diffondere le fotografie e i video ovvero la necessità di oscurarne 

parzialmente il contenuto.  

Si evidenzia che per il trattamento (comunicazione e/o diffusione) di tali dati personali viene 

richiesto il consenso scritto da parte dell’interessato (anche in qualità di genitore esercente la 

potestà sul figlio/a minore) e la compilazione e la firma del documento “Liberatoria all’uso dei dati 

personali e delle immagini fotografiche e videoriprese” da parte del soggetto interessato.  

In relazione al trattamento oggetto della presente informativa ogni interessato può esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e, in particolare, potrà esercitare il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Si ricorda che il titolare del trattamento dei dati è: ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-

Sezione “S.Ten. Pi MOVM Fortunato Cesari” - Via C.G. Viola, 41 73013 Galatina (LE) e che i 

diritti di cui all'art. 7 possono essere esercitati per iscritto mediante l’invio di una e-mail: 

assoaeronautica@aaagalatina.it o per posta all’indirizzo: Via C.G. Viola, 41 73013 Galatina (LE). 

 

       IL DIRETTORE DI GARA                                          IL PRESIDENTE 
                    Luigi Vergaro                                                                   Lgt. Saverio Mengoli 

mailto:assoaeronautica@aaagalatina.it

