
 

UISP Ferrara Biliardo 

STAGIONE 2016/2017 

 

REGOLAMENTO e SVOLGIMENTO CAMPIONATO OVER 55 

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. 

B) Giornata e orari di gioco 
La serata di gioco è il MARTEDÌ; eventuali variazioni dovute alla giornata di chiusura da parte del 
locale ospitante, verranno comunicate direttamente sul calendario del campionato. 
Il referto di gara dovrà essere compilato alle ore 20:30, con un ritardo massimo tollerato di 15 
(quindici) minuti. 
La prima tornata sarà disputata da 2 coppie e avrà inizio alle ore 21:00; i giocatori della seconda 
tornata, che sarà disputata da 1 coppia e 1 singolo, dovranno essere presenti massimo per le ore 
21:30. 
Nelle società che dispongono di 4 biliardi verrà disputata obbligatoriamente 1 (una) tornata su 4 
(quattro) biliardi con inizio alle ore 21:00, giocando contemporaneamente su tutti i biliardi. 
A coloro che non saranno presenti negli orari di gioco sopraindicati, verrà data partita persa. 
Il tempo di prova dei biliardi è fissato in 5 (cinque) minuti. 
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 alla Lega 
Biliardo il referto di gara entro 15 giorni. 

C) Sostituzioni 
In ogni momento della partita è permesso sostituire uno qualunque dei giocatori, per un massimo di 
2 (due) sostituzioni per ogni squadra che dovranno essere indicate 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. 

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

E) Formula del Campionato 

 Fase 1 
Girone di andata e ritorno fra tutte le squadre iscritte 

 Fase 2 (Fase a orologio) 
Mantenendo la classifica risultante dalla fase 1, si giocano 4 ulteriori incontri, 2 in casa e 2 in 
trasferta. Ogni squadra gioca in casa contro le 2 squadre che la seguono in classifica e in trasferta 
contro le 2 squadre che la precedono in classifica, secondo il seguente schema. 
 
 
 



SQUADRA IN CASA IN TRASFERTA 

1a Classificata 2a e 3a classificata 7a e 8a classificata 

2a Classificata 3a e 4a classificata 8a e 1a classificata 

3a Classificata 4a e 5a classificata 1a e 2a classificata 

4a Classificata 5a e 6a classificata 2a e 3a classificata 

5a Classificata 6a e 7a classificata 3a e 4a classificata 

6a Classificata 7a e 8a classificata 4a e 5a classificata 

7a Classificata 8a e 1a classificata 5a e 6a classificata 

8a Classificata 1a e 2a classificata 6a e 7a classificata 

F)  Parità fra 2 o più formazioni 
Al termine della fase 1 e della successiva fase 2, per determinare le posizioni 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) Fase finale (al Palazzetto) 

 Campionato Provinciale Over 55 
Si qualificano le prime 4 (quattro) squadre classificate con semifinali incrociate 1^ contro 4^ e 2^ 
contro 3^; le 2 vincenti accedono alla finale. 

 Trofeo Rivincita 
Le squadre classificate dal 5° all’ 8° posto si incontrano in semifinali incrociate 5^ contro 8^ e 6^ 
contro 7^; le 2 vincenti accedono alla finale. 

H) Premiazione 
Premiazione in oro e/o argento per le prime 2 squadre classificate del Campionato Provinciale Over 
55; premiazioni con trofeo per le prime 2 squadre classificate del Trofeo Rivincita. 
 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quanto sarà deliberato dalla Lega 
Biliardo UISP Ferrara. 
 
 

RESPONSABILI CAMPIONATO OVER 55 

Barbieri Vittorio - Tel. 339.8743253 
Gardellini Calisto - Tel. 346.8052139 


