UISP Ferrara Biliardo
STAGIONE 2019/2020
REGOLAMENTO ISCRIZIONE DELLE SQUADRE E COMPOSIZIONE DEI
GIRONI CATEGORIE DEI GIOCATORI e NORME PER IL TESSERAMENTO
A) Il modulo di iscrizione deve essere compilato in modo corretto e leggibile con tutti i dati richiesti, la
firma del capitano e un suo recapito telefonico, un indirizzo e-mail del capitano o di un componente
della squadra. IL GIOCATORE CHE FIRMA PER PIU’ SQUADRE SARA’ DEFERITO ALLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE CON CONSEGUENTE SOSPENSIONE DA 1 A 3 ANNI DA
TUTTE LE ATTIVITA’ DELLE LEGHE DEL COORDINAMENTO.

B) L’elenco giocatori (minimo 11) deve riportare il cognome, il nome, la data e il luogo di
nascita,l’indirizzo e la firma di tutti i giocatori della squadra.

C) L’iscrizione si effettua direttamente presso la sede dell’Uisp Provinciale, consegnando o inviando
via mail Modulo di iscrizione, elenco giocatori e copia di ricevuta del pagamento della quota di
iscrizione. LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA DAL CAPITANO O DA
UN DELEGATO CON DELEGA SCRITTA.

D) La quota di iscrizione è di € 180,00 a squadra da 9 giocatori; € 90,00 a squadra per il Campionato
Amatori da 5 giocatori.

E) Il termine per l’iscrizione al Campionato Provinciale a squadre è il 20 LUGLIO 2019
F) Composizione
del
girone di SERIE A1 Le prime 12 o 14 della classifica stilata in base al
punteggio delle varie squadre ottenuto sommando i punti dei giocatori che la compongono, i primi
10 al 100% e l’ 11° al 50%.

G) Composizione dei 2 gironi di SERIE A2 In baseal punteggio delle squadre, tolte le prime 12 o 14, si
andranno a comporre due gironi da 12, 13 o 14 squadre utilizzando gli stessi criteri utilizzati per
comporre il girone di A1.

H) Composizione

dei
gironi di ESTENSE Dopo aver deciso la composizione dei gironi di
SERIE A1 e SERIE A2, si comporranno 2/3/4 gironi di ESTENSE da 12,13 o 14 squadre.

I) Composizione dei gironi di AMATORI Saranno composti 1, 2 o più gironi.
J) L’inserimento in elenco di un giocatore di 1a categoria comporta l’inserimento della squadra minimo
in SERIE A2. I GIOCATORI DI 1a CATEGORIA NON POSSONO ESSERE INSERITI
NELL’ELENCO DELLE SQUADRE ESTENSE e AMATORI.

K) CATEGORIA DEI GIOCATORI

1) Sono di 1a Categoria 100 giocatori (i primi 100 della classifica) compresi coloro che hanno
partecipato ai Campionati Nazionali singolo e coppia Master e 1a categoria, i campioni provinciali,
regionali e nazionali singolo e coppia di 2a categoria della stagione 2016/2017, i campioni
nazionali 5 giocatori Serie B, i campioni regionali e nazionali serie A e B a squadre.
2) Sono di 2a Categoria i giocatori dal 101° al 250° posto
3) Sono di 3a Categoria dal 251° in poi

L)TESSERAMENTO A FINE GIRONE DI ANDATA
Il tesseramento di nuovi giocatori sarà possibile nel periodo che va dal giorno successivo
l’ultima giornata del girone di andata al giorno precedente la prima giornata del girone di ritorno.
I PUNTI DEI GIOCATORI TRASFERITI NON SARANNO CANCELLATI DALLA
SQUADRA NELLA QUALE ERANO TESSERATI A INIZIO CAMPIONATO.
SERIE A1: Si potranno inserire giocatori con un punteggio che sommato agli altri componenti
della squadra non superi il tetto dei punti.
SERIE A2: Si potranno inserire giocatori con un punteggio che, sommato agli altri componenti
della squadra, sia inferiore all’ultima squadra di SERIE A1.
ESTENSE: Si potranno inserire giocatori con un punteggio che, sommato agli altri componenti
della squadra, sia inferiore all’ultima squadra di SERIE A2. Non si potranno inserire giocatori di
1a categoria.
AMATORI: Non si
potranno inserire giocatori di 1a categoria.
Non è consentito inserire a metà stagione giocatori provenienti da altra lega del
coordinamento.
Coloro che hanno disputato anche 1 (una) sola partita non possono cambiare squadra e/o
società.
Per i giocatori provenienti da altra federazione viene considerato il campionato di appartenenza
applicando i seguenti punteggi:
1) Eccellenza: Punti 220 e 1a categoria individuale
2) Serie A: Punti 150 e 1a categoria individuale
3) Serie B: Punti 100 e 2a categoria individuale
4) Serie C: Punti 60 e 3a categoria individuale
M) DATI DEI CAPITANI
Il capitano di una squadra accetta, con l’atto di iscrizione al campionato, che il proprio nome,
cognome, numero telefonico e squadra di appartenenza vengano diffusi sul sito ufficiale
biliardo.uispfe,it e relativa pagina facebook.

RIEPILOGO CATEGORIE E GIRONI
SERIE A1 - Girone unico da 12 o 14 squadre.
SERIE A2 - Due gironi da 12, 13 o 14.
ESTENSE - Tre o Quattro gironi da 12, 13 o 14 squadre.
AMATORI - Due o Tre gironi.

ORARI SEGRETERIA UISP
Lunedì 9.00 – 12.30 / 15.30 – 19.00
Mercoledì 9.00 – 12.30 / 15.30 – 19.00
Venerdì 9.00 – 12.30
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