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A) Modulo di iscrizione 

Il modulo di iscrizione deve essere compilato in modo corretto e leggibile con tutti i dati richiesti e la firma del capitano e 
un suo recapito telefonico, e possibilmente un indirizzo e-mail del capitano o di un componente della squadra. 

B) Iscrizione 

L’iscrizione si effettua direttamente presso la sede UISP Provinciale, consegnando il modulo di iscrizione debitamente 
compilato entro il 16 SETTEMBRE 2017. 
La quota di iscrizione è di € 60,00 a squadra. 

C) Elenco giocatori 

L’elenco giocatori deve essere composto da almeno 8 (otto) nominativi e riportare cognome, nome, data e luogo di 
nascita, indirizzo e firma di tutti i giocatori della squadra. OGNI SQUADRA PUO’ INSERIRE IN ELENCO MASSIMO 3 (TRE) 
GIOCATORI DI 1a CATEGORIA. 
Possono iscriversi al Campionato Over 60 tutti i giocatori della Lega Biliardo di Ferrara che abbiano compiuto il 60° anno 
d’età entro il 30 SETTEMBRE 2017. 

D) Organizzazione del Campionato Over60 

La giornata di gioco è il MARTEDÌ; consegna formazione alle ore 14:30 e inizio partite alle ore 15:00. 
Ogni formazione è composta 6 giocatori, 2 coppie e 2 singoli, su 2 tornate. Tutte le partite terminano ai punti 70. 
Le squadre saranno divise in 1 o 2 gironi all’italiana: per ogni girone la 1° classificata si qualifica per la finale, l’ultima è 
eliminata e le altre spareggiano per arrivare alla finale che si giocherà al Palazzetto. 

E) Tesseramento 

La sola tessera Over 60 ha un costo di € 12,00 (dodici) e consente di partecipare al Campionato Over 60 e alle Gare 
Provinciali singolo e coppia, ferma restando la categoria di appartenenza di ogni singolo giocatore. 

F) Inserimento giocatori 
È consentito l’inserimento di giocatori che non abbiano giocato in un’altra squadra del Campionato Over 60, NEL PERIODO 
CHE VA DALL’ULTIMA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA ALLA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO. Non è 
consentito inserire giocatori che provengano da altra lega o federazione. Non può essere superato il limite dei 3 giocatori 
di 1a categoria né togliere un giocatore di 1a categoria per inserirne un altro della medesima categoria. 
 

 

ORARI D’UFFICIO SEDE UISP PROVINCIALE 

Lunedì 9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:00 

Martedì 9:00 – 12:30 

Mercoledì 9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:00 

Venerdì 9:00 – 14:00 

Tel. Segreteria Provinciale: 0532/907611 

RESPONSABILE CAMPIONATO OVER 60 

Franceschini Maurizio – Tel. 347/6755494 

 


