
 

 

UISP Ferrara Biliardo   -   Via Giovanni Verga, 4   -   44124 Ferrara   -   Tel. 0532/907617 

Mail: lega.biliardoboccette@uispfe.it   -   WEB: biliardo.uispfe.it  

STAGIONE 2017/2018STAGIONE 2017/2018STAGIONE 2017/2018STAGIONE 2017/2018    

Campionato Provinciale Over 60 Campionato Provinciale Over 60 Campionato Provinciale Over 60 Campionato Provinciale Over 60 ––––    Trofeo “Vittorio Barbieri”Trofeo “Vittorio Barbieri”Trofeo “Vittorio Barbieri”Trofeo “Vittorio Barbieri”    
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A) Regolamento di gioco 
Per tutti gli incontri vige il “Regolamento di Gioco UISP - Specialità Boccette all’Italiana” adottato dal Coordinamento 
Nazionale Leghe Biliardo UISP.  Tutte le partite terminano ai punti 70. 

B) Giornata e orari di gioco 

La giornata di gioco è il MARTEDÌ pomeriggio; eventuali variazioni dovute alla giornata di chiusura da parte del locale 
ospitante, verranno comunicate entro l’inizio del campionato. 
La formazione dovrà essere consegnata alle ore 14:30, con un ritardo massimo tollerato di 15 (quindici) minuti. 
Si gioca su 2 tornate, ognuna schierando una coppia e un singolo, con inizio alle ore 15:00; per la seconda tornata i giocatori 
dovranno essere presenti massimo per le ore 15:30. Ai giocatori assenti entro gli orari indicati sarà data partita persa. Il 
tempo di prova dei biliardi è di 5 (cinque) minuti. 

C) Fine gara 

Al termine dell’incontro, il capitano della squadra di casa dovrà comunicare il risultato telefonicamente ad uno dei 
responsabili; entrambi i capitani dovranno far pervenire il referto di gara entro 7 giorni all’indirizzo mail 
lega.biliardoboccette@uispfe.it o via fax al numero 0532/907601. Il mancato invio del referto di gara entro il termine dei 7 
giorni, comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni referto mancante. 

D) Sostituzioni 

In ogni momento della partita è permesso sostituire massimo 2 (due) giocatori, indicandolo nell’apposito riquadro del 
referto di gara. Il sostituto dovrà essere regolarmente tesserato e non essere già inserito precedentemente in formazione 
all’atto del sorteggio. 

E) Divisa di gioco 

La divisa di gioco prevede obbligatoriamente maglia sociale per tutti i giocatori, pantaloni neri e scarpe nere. 

F) Parità fra 2 o più formazioni 

Al termine della stagione regolare, in caso di parità fra 2 o più squadre verranno considerati nell’ordine: 
1. La classifica limitatamente agli scontri diretti fra le formazioni interessate 
2. La somma dei punti delle partite perse negli scontri diretti fra le formazioni interessate 
3. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

G) Spareggi 

Al termine della stagione regolare, la 1a classificata è qualificata per la fase finale; le squadre classificate dal 2° al 9° posto si 
affrontano in spareggi andata e ritorno. 

H) Squadra assente 

La squadra che nella giornata di gara non si presenta senza preavviso e autorizzazione del Responsabile del Campionato 
Over 60, sarà penalizzata di 2 punti e dovrà recuperare la gara in una giornata scelta dalla squadra avversaria entro la 
giornata di campionato successiva. In nessun caso sarà concesso il 4-0 a “tavolino”. 

I) Fase finale 

Partecipano 4 squadre si incontrano in semifinale e finale ad eliminazione diretta. In caso di parità 2 a 2 passa il turno la 
squadra che ha totalizzato più punti nelle partite perse; in caso di ulteriore parità passa il turno la squadra meglio 
classificata in campionato. 

J) Premiazione 

Premiazione in oro e/o argento e trofeo per le prime 2 classificate; premiazioni con trofeo per le 2 squadre terze 
classificate. 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige quanto sarà deliberato dal Consiglio Direttivo UISP Ferrara 

Biliardo. 

RESPONSABILE CAMPIONATO OVER 60 
Franceschini Maurizio - Tel. 347/6755494 


