
Gentili tesserati, come promesso, ecco a voi le 

modalità secondo cui verranno premiati i giocatori 

in posizione utile nelle classifiche diversificate in 

base ai punti FIBUR assegnati nei tornei di 

circolo/federali, nei tornei regionali/provinciali e nei 

tornei nazionali. 

 

SISTEMA PREMIANTE  

CLASSIFICHE FIBUR 2023 
 
 

 
CLASSIFICA PER TORNEI DI CIRCOLO E FEDERALI 

 

  i primi 3 classificati di ognuna delle 141 associazioni affiliate verranno premiati 

con tessera FIBUR ridotta valida per l’anno 2024 erogata a titolo gratuito, purchè 

vengano rispettati i criteri stabiliti dalle regole particolari (vedi tabella 1). 
 

  i primi 3 classificati di ogni regione o macroregione verranno premiati con tessera 

FIBUR ridotta valida per l’anno 2024 erogata a titolo gratuito e trofeo. 
 

  i primi 3 classificati, per media ponderata, di ogni regione o macroregione 

verranno premiati con tessera FIBUR ridotta valida per l’anno 2024 erogata a titolo 

gratuito e trofeo. 
 

La classifica per media ponderata è visualizzabile sul sito www.fibur.it nella sezione 

“Classifiche” selezionando Classifiche di Circolo e Federali, filtrando per regione e 

ordinando per media (ultima colonna). 

 

TABELLA 1.  

REGOLE PARTICOLARI CLASSIFICHE TORNEI DI CIRCOLO E FEDERALI 
 

•  Per essere inclusi nelle classifiche e quindi concorrere ai premi, i giocatori devono 

appartenere a un’associazione che invii almeno 35 tornei all’anno (dal 1 Gennaio al 31 

Dicembre 2023). 
 

•  Per essere inclusi nella classifica per media ponderata e quindi concorrere ai premi, i 

giocatori devono effettuare almeno 50 tornei di circolo/federali in un anno (dal 1 

Gennaio al 31 Dicembre 2023). 
 

•  Sono state create delle macroregioni in modo che nessun giocatore possa essere 

avvantaggiato o svantaggiato dalla presenza o meno di più associazioni/tesserati in 

una determinata regione. Le macroregioni sono le seguenti: 

 - FRIULI VENEZIA GIULIA e TRENTINO ALTO ADIGE 

 - BASILICATA, MOLISE e PUGLIA 

 - SARDEGNA, TOSCANA e UMBRIA 

 - PIEMONTE e VAL D’AOSTA 

 - EMILIA ROMAGNA e LIGURIA 

Tutte le altre regioni non comprese tra le precedenti concorrono a sé. 



CLASSIFICA PER TORNEI PROVINCIALI E REGIONALI 
 

  i primi 3 classificati di ogni regione o macroregione verranno premiati con tessera 

FIBUR ordinaria valida per l’anno 2024 erogata a titolo gratuito e trofeo, purchè 

vengano rispettati i criteri stabiliti dalle regole particolari (vedi tabella 2). 
 

  i primi 3 classificati a livello nazionale verranno premiati con tessera FIBUR 

ordinaria valida per l’anno 2024 erogata a titolo gratuito e trofeo. 
 

  i primi 3 classificati, per media ponderata, a livello nazionale verranno premiati 

con tessera FIBUR ordinaria valida per l’anno 2024 erogata a titolo gratuito e trofeo. 
 

La classifica per media ponderata è visualizzabile sul sito www.fibur.it nella sezione 

“Classifiche” selezionando Classifiche Tornei Provinciali e Regionali e ordinando per 

media (ultima colonna). 

 

TABELLA 2.  

REGOLE PARTICOLARI CLASSIFICHE TORNEI PROVINCIALI/REGIONALI 
 

•  Per essere inclusi nelle classifiche e quindi concorrere ai premi, i giocatori devono 

effettuare almeno 5 tornei provinciali/regionali in un anno (dal 1 Gennaio al 31 

Dicembre 2023). 
 

•  Restano valide le macroregioni definite nella tabella 1. 

CLASSIFICA PER TORNEI NAZIONALI 
 

  i primi 3 classificati a livello nazionale verranno premiati con tessera FIBUR 

ordinaria valida per l’anno 2024 erogata a titolo gratuito e trofeo, purchè vengano 

rispettati i criteri stabiliti dalle regole particolari (vedi tabella 3). 
 

  i primi 3 classificati, per media ponderata, a livello nazionale verranno premiati 

con tessera FIBUR ordinaria valida per l’anno 2024 erogata a titolo gratuito e trofeo. 
 

La classifica per media ponderata è visualizzabile sul sito www.fibur.it nella sezione 

“Classifiche” selezionando Classifiche Tornei Nazionali e ordinando per media (ultima 

colonna). 

 
TABELLA 3.  

REGOLE PARTICOLARI CLASSIFICHE TORNEI NAZIONALI 
 

•  Per essere inclusi nelle classifiche e quindi concorrere ai premi, i giocatori devono 

effettuare almeno 7 tornei nazionali in un anno (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2023). 



CAMBIO CIRCOLO 
 

Per evitare che il fenomeno del “cambio circolo” possa inficiare le classifiche dell’anno 

in corso, viene stabilito che il giocatore resterà incluso nella classifica 

dell’associazione (e della regione) presso la quale ha effettuato il pretesseramento o il 

tesseramento, a meno che il cambio circolo non avvenga entro il 31 Marzo 2023.  
 

EROGAZIONE PREMI 
 

I premi verranno erogati nel mese di Febbraio 2024 dall’associazione di appartenenza 

che emetterà la tessera FIBUR valida per l’anno 2024 a titolo gratuito a nome del 

giocatore che ne avrà diritto.  

Qualora il giocatore avesse già effettuato il tesseramento, l’associazione rimborserà al 

giocatore stesso la quota corrispondente, che la FIBUR provvederà a compensare 

successivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’8 Gennaio 2024, una volta acquisiti i risultati relativi all’anno 2023, verranno 

chiuse le classifiche (pertanto non verranno conteggiati ai fini dell’attribuzione dei 

punti FIBUR tornei del 2023 inviati successivamente a tale data).  

Le classifiche verranno pubblicate nei giorni successivi sui canali istituzionali (sito 

www.fibur.it e gruppi/pagine Facebook) per le opportune verifiche da parte dei 

giocatori. 
 

Qualsiasi manipolazione fraudolenta delle classifiche verrà punita con la radiazione. 

   

 

NOTE 
 

I premi non sono cumulabili, pertanto il giocatore in posizione utile in più classifiche 

avrà diritto al premio di entità maggiore e dovrà rinunciare a quello di entità minore, 

secondo questo ordine decrescente: 

1. classifica tornei nazionali 

2. classifica tornei nazionali con media ponderata 

3. classifica tornei regionali/provinciali a livello nazionale 

4. classifica tornei regionali/provinciali a livello nazionale con media ponderata 

5. classifica tornei regionali/provinciali a livello regionale 

6. classifica tornei di circolo/federali a livello regionale 

7.  classifica tornei di circolo/federali a livello regionale con media ponderata 

8. classifica tornei di circolo/federali per ogni associazione 


