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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE SDA BILIARDO 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
È consentita la partecipazione alle attività a quanti in regola con le norme del 
Tesseramento approvate dal Consiglio Nazionale UISP, con le norme sulla tutela 
sanitaria e assicurative, dalle norme previste dal Regolamento Nazionale Campionati 
e Manifestazioni.  

 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione avverrà attraverso la mail biliardo.giochi@uisp.it 

 

CALENDARIO UFFICIALE 
Le manifestazioni organizzate e riconosciute dalla UISP sono inserite nella 
piattaforma web UISP-Coni a tutti i livelli. 
 

CAMPIONATI NAZIONALI 
Sono classificati Campionati Nazionali UISP Biliardo le manifestazioni delle seguenti 
categorie:  
Squadre - serie A,B,C, Master,1^ ctg e 2^ ctg  
Coppia - 1^ ctg, 2^ ctg, 3^ ctg Master e Under 23 
Singolo - 1^ ctg, 2^ ctg, 3^ ctg, Master, Under 23, Over 60 e Femminile 
 La suddivisione in Fasi 1 e 2 hanno lo scopo di permettere la partecipazione degli 
atleti e la riduzione dei costi di partecipazione. 
La Fase 1 di qualificazione al Campionato Nazionale UISP di Biliardo dovrà svolgersi 
da ottobre 2021  a maggio 2022 e consentirà l’accesso alla fase 2 (Finali). 
La Fase 2 (Finali) dovrà svolgersi da marzo a maggio 2022.  
 
 
 

1° FASE                
QUALIFICAZIONI  

  

 

 

 

2° FASE                         
FINALI                        

 

 

  

  

ACCESSO A COLORO CHE HANNO 
SVOLTO ALMENO UNA PROVA FASE 1 

mailto:biliardo.giochi@uisp.it


 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
L’entità della Quota d’iscrizione e le relative modalità di versamento delle stesse sono 
stabilite in rapporto ai costi e alle condizioni organizzative delle varie “Fasi”. 
 

PREMIAZIONE ATLETI 
Saranno premiati con medaglie i primi 8 classificati della prima categoria. 
Saranno premiati con medaglie i primi 16 classificati della seconda e terza categoria. 
Saranno premiate con medaglie le prime quattro squadre classificate. 
 
 

ORGANIZZAZIONE PROVE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UISP BILIARDO 
L'organizzazione delle prove della Fase 1 è demandata ai SDA Territoriali/Regionali. 
L’organizzazione delle prove della Fase 2 (Finali) è di competenza del SDA 
Nazionale.  
In tutte le gare del Campionato Nazionale UISP BILIARDO 2021/2022 è prevista la 
presenza 2 direttori di gara e dai 9 ai 12 arbitri a seconda del numero di tavoli di 
gioco. 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
Per la disputa delle varie Fasi previste nel Campionato Nazionale UISP BILIARDO 
2021-2022 si adotta il “Regolamento Tecnico Nazionale”. 
 

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID 
In tutte le gare del Campionato Nazionale BILIARDO UISP 2021-2022 si applicano le 
disposizioni dell’Autorità pubblica e il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” 
pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo: 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf  

 
 
 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf


 

UISP APS 

Settore di Attività Giochi 

 UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti 
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - www.uisp.it -  C.F.:97029170582 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore di Attività Giochi - Tel. +39.06.43984305 Fax. +39.063.4398432 giochi@uisp.it  

 

SDA Giochi Biliardo 

 

 

 

 

 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
NAZIONALI  

STAGIONE 2021/2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



REGOLAMENTI E NORME DI PARTECIPAZIONE 

STAGIONE 2021/2022 
 

INDICE 
 

 

Articolo 1: Campionato Elite 2021/2022 
 

Articolo 2: Norme di Comportamento 
 
Articolo 3: Regolamento Campionati Nazionali 5 giocatori Serie A e B 
 
Articolo 4: Regolamento Campionati Nazionali delle Province Master 
 
Articolo 5: Regolamento Campionati Nazionali delle Province 1a 
Categoria 
 

Articolo 6: Regolamento Campionati Nazionali delle Province 2a 
Categoria 
 

Articolo 7: Regolamento Campionati Nazionali Squadre Serie C 
 
Articolo 8: Regolamento Campionati Nazionali Squadre Serie B  
 

Articolo 9: Regolamento Campionati Nazionali Squadre Serie A  
 

Articolo 10: Regolamento Campionati Nazionali Squadre Master  
. 
Articolo 11: Regolamento Campionati Nazionali singolo e coppia 2a Categoria 

 
Articolo 12: Regolamento Campionati Nazionali singolo e coppia 1a Categoria 

 
Articolo 13: Regolamento Campionati Nazionali singolo e coppia Master 

 
Articolo 14: Regolamento Campionati Nazionali singolo Over 55 

 

 

 

 

 

 

 
 



Articolo 1: “Campionato Elite 2021 – 2022” 
A) Non possono partecipare alle gare nazionali a coppia le coppie formate 

da due giocatori tesserati in comitati territoriali diversi. 
B) Nelle gare nazionali i giocatori di 1^ categoria non possono giocare in 

casa le batterie eliminatorie 
C) Le partite delle gare nazionali si giocano ai punti 80 a singolo e ai punti 

70 a coppia. 
D) L’orario di chiamata per la prima partita è indicato nel foglio di 

convocazione. 
E) Per i turni successivi viene comunicato di volta in volta dal Direttore di 

gara. I Giocatori hanno l’obbligo, al termine di ogni partita, di informarsi 
dal Direttore di gara sull’ orario di chiamata della partita successiva; non 
c’è tolleranza dal momento della chiamata vocale del Direttore di gara, i 
giocatori debbono rimanere a disposizione per evitare inutili perdite di 
tempo. Chi non si presenta per la prova del biliardo dopo la chiamata del 
Direttore di Gara perde il diritto alla prova; terminata la prova 
dell’avversario il giocatore non presente viene escluso dalla 
manifestazione. 

F) Chi è sprovvisto del foglio di convocazione non può partecipare alla 
gara. 

G) Tutti i giocatori che partecipano alle gare nazionali sono tenuti a 
conoscere il regolamento di gioco.  

H) I giocatori che si qualificano per la fase finale di una gara nazionale e 
non partecipano alla stessa, non hanno diritto alla premiazione. 

I) I giocatori che si qualificano per la finale di una gara nazionale devono 
consegnare il foglio della batteria entro l’orario indicato, pena 
l’esclusione dalla gara. 

Tabella Assegnazione punti 
Dalla 2a partita sino agli quarti di finale spareggio compreso: 2 Punti per 
ogni partita vinta. 
Semifinali e Finale: 3 Punti per ogni partita vinta. 
PARTECIPANO ALLA FASE FINALE 1 (FINALE ELITE) singolo e coppia, i 
16 singoli e le 16 coppie che hanno totalizzato il punteggio più alto nelle 4 
gare. In caso di parità verrà considerato, in ordine: 
1) chi ha guadagnato i punti in più gare 
2) chi ha ottenuto il miglior piazzamento 
3) chi ha disputato il maggior numero di gare. 
In caso di persistente parità, si procederà al sorteggio. 
SI QUALIFICANO per i Campionati Nazionali il primo singolo e la prima 
coppia di ogni gara. Nell’eventualità che 1 o più singoli e/o 1 o più coppie si 
classifichino al primo posto in più di una gara, il diritto di partecipare ai 



Campionati Nazionali passerà ad uno dei singoli o delle coppie secondi 
classificati con le seguenti modalità: 
il posto sarà assegnato al secondo classificato che ha totalizzato il maggior 
numero di punti nelle gare disputate nella stagione in corso. In caso di 
parità si adotteranno le stesse regole della qualificazione alla finale fase 1 
(Trofeo Elite) L’iscrizione ai Campionati Nazionali è a carico di chi organizza 
la gara. 
Il primo Singolo e la prima Coppia classificate nelle finali del Trofeo Elite nel 
2022 parteciperanno di diritto ai Campionati Nazionali Master 2023. 

Articolo 2: Norme di comportamento 2021 - 2022 

A) Le squadre e I giocatori possono partecipare all’attivita di un solo 
comitato territoriale/regionale Uisp 

B) Nelle manifestazioni a squadre il capitano è l’unico che può chiedere 
informazioni ed eventuali spiegazioni al Direttore di gara. 

C) Nelle manifestazioni Nazionali il Direttore di Gara comunica su che 
biliardi si disputano i vari incontri nel momento della chiamata per le 
prove, nessuno può chiedere informazioni prima di questo momento; la 
scelta del biliardo di gioco spetta esclusivamente al Direttore di Gara ed 
è inconfutabile. 

D) Durante un incontro il giocatore o i giocatori non convinti della 
misurazione del punto, possono chiedere la verifica da parte del 
Direttore di Gara; questo tipo di richiesta non può essere utilizzata 
ripetutamente in modo ostruzionistico per innervosire l’avversario. 

E) Durante la misurazione di un punto i giocatori debbono mantenersi a 
debita distanza, nei pressi del segna punti. 

F) Un giocatore non può dare partita vinta all’avversario per nessun motivo. 
Le partite vanno disputate sino ai punti 80 a singolo e 70 a coppia: chi 
viola questa norma sarà escluso dalla classifica della manifestazione, 
privato della premiazione finale, dei punti eventualmente guadagnati e 
deferito alla Commissione Disciplinare per illecito; nel caso venisse 
accertato che l’illecito sia ripetuto più volte, i provvedimenti disciplinari 
potrebbero portare alla richiesta di radiazione, vedi Regolamento 
Disciplinare Giochi Biliardo 2021/2022. 

G) Prima dell’inizio di ogni partita/gara e qualora gli arbitri ne facciano 
richiesta dovranno essere igienizzati: il biliardo, il segnapunti, i 
birilli, le boccette ed il pallino come prescritto dal protocollo 
applicativo anticovid UISP. 

H) Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa 
riferimento al Regolamento Tecnico Nazionale Giochi. 

 
 



Articolo 3: Regolamento Campionato Nazionale 5 Giocatori 

Campionato Nazionale a 5 Giocatori serie A 2022 

A) Possono partecipare tutte le squadre in regola con l’affiliazione e il 
tesseramento Uisp Stagione 2021/2022 

B) Le squadre dovranno essere formate da giocatori della stessa squadra 
che ha disputato la stagione 2021/2022 nel campionato provincial (fase 
1) di appartenenza (minimo 6 massimo 7 giocatori); non si possono 
inserire giocatori di un’altra squadra. 

C) La manifestazione si svolgerà di sabato e domenica. Le eliminatorie si 
svolgeranno il sabato con chiamata alle ore 15:00 e la domenica mattina 
con chiamata alle ore 8:45; è possibile scegliere la giornata di gara.  

D) Gli incontri sono ad eliminazione diretta due coppie e un singolo: partite 
singolo ai punti 80; quelle a coppia punti 70. 

E) Durante gli incontri sarà possibile una sostituzione in qualsiasi momento 
al termine di una mano di gioco. 

F) Vige il regolamento di gioco 2021/2022 e il regolamento disciplinare 
della SDA Giochi Biliardo. 

G) Quota di iscrizione € 120,00. 
H) L’iscrizione si effettua tramite il Comitato di appartenenza entro il 5 

marzo 2022 versando la quota stabilita. 

Campionato Nazionale a 5 Giocatori serie B 2022 

A) Possono partecipare tutte le squadre in regola con l’affiliazione e il 
tesseramento Uisp Stagione 2021/2022 che hanno partecipano ai 
campionati provinciali di serie B del loro comitato territoriale. 

B) Le squadre dovranno essere formate da giocatori della stessa squadra 
che ha disputato la stagione 2021/2022 nel campionato provinciale di 
appartenenza (minimo 6 massimo 7 giocatori); non si possono inserire 
giocatori di un’altra squadra. 

C) La manifestazione si svolgerà di sabato e domenica. Le eliminatorie si 
svolgeranno il sabato con chiamata alle ore 15:00 e la domenica mattina 
con chiamata alle ore 8:45; è possibile scegliere la giornata di gara. 

D) Gli incontri sono ad eliminazione diretta due coppie e un singolo: partite 
singolo ai punti 80; quelle a coppia punti 70. 

E) Durante gli incontri sarà possibile una sostituzione in qualsiasi momento 
al termine di una mano di gioco. 

F) Vige il regolamento di gioco 2021/2022 e il Regolamento Disciplinare 
Giochi Biliardo 2021/2022.Quota di iscrizione € 100,00.  

G) L’iscrizione si effettua tramite il Comitato di appartenenza entro il 5 
marzo 2022 versando la quota stabilita. 



Articolo 4: Regolamento Campionato Nazionale delle Province 
a squadre Master 2022 

A) Il Capitano della squadra deve consegnare un elenco con minimo 11 e 
massimo 14 giocatori al Direttore di gara, entro l’orario di chiamata. Tale 
elenco non potrà più essere cambiato fino alla fine della manifestazione. 

B) Nella rappresentativa della Provincia si possono schierare soltanto i 
giocatori residenti nella propria provincia anche se tesserati per altri 
comitati; i giocatori residenti in province dove non c’è comitato 
possono giocare solamente nella rappresentativa del comitato dove 
sono tesserati. 

C) Tutti gli incontri sono ad eliminazione diretta e si disputano con 4 
coppie e 3 singoli. Il Direttore di gara ha facoltà di decidere le 
modalità di svolgimento degli incontri su una o due tornate, per 
tutta la manifestazione. 

D) Le partite a coppia si disputano ai punti 70, le partite a singolo si 
disputano ai punti 80. 

E) L’orario di chiamata delle squadre per la prima fase è indicato nel foglio 
di convocazione, per i turni successivi viene comunicato di volta in volta 
dal direttore di gara; il Capitano ha l’obbligo al termine di ogni incontro di 
informarsi dal Direttore di gara sull’orario di chiamata della partita 
successiva. 

F) Dal momento della presentazione della formazione è consentito 
effettuare una sola sostituzione, in qualsiasi momento della partita, al 
termine di una mano di gioco, comunicandolo al Direttore di Gara. Il 
giocatore che subentra deve essere nell’elenco giocatori presentato dal 
capitano al Direttore di Gara (vedi punto A).  

G) Lo scudetto di Campione Nazionale delle Province a Squadre Master lo 
possono portare soltanto i 14 giocatori in elenco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo 5: Regolamento Campionato Nazionale delle province 
a squadre di 1a Categoria 2022 

A) Il Capitano della squadra deve consegnare un elenco con minimo 8 e massimo 

11 giocatori al Direttore di gara, entro l’orario di chiamata. Tale elenco non 

potrà più essere cambiato fino alla fine della manifestazione. 

B) Nella rappresentativa della Provincia si possono schierare soltanto i 
giocatori residenti nella propria provincia anche se tesserati per altri 
comitati; i giocatori residenti in province dove non c’è comitato possono 
giocare solamente nella rappresentativa del comitato dove sono 
tesserati. 

C) Non possono partecipare tutti i giocatori che si sono qualificati per i 
Campionati Nazionali Master singolo e/o coppia e i vincitori della 
stagione precedente. 

D) Tutti gli incontri sono ad eliminazione diretta e si disputano con 3 
coppie e 2 singoli. Il Direttore di gara ha facoltà di decidere le 
modalità di svolgimento degli incontri su una o due tornate, per 
tutta la manifestazione. 

E) Le partite a coppia si disputano ai punti 70, le partite a singolo si 
disputano ai punti 80. 

F) L’orario di chiamata delle squadre per la prima fase è indicato nel foglio 
di convocazione, per i turni successivi viene comunicato di volta in volta 
dal direttore di gara; il Capitano ha l’obbligo al termine di ogni incontro di 
informarsi dal Direttore di gara sull’orario di chiamata della partita 
successiva. 

G) Dal momento della presentazione della formazione è consentito 
effettuare una sola sostituzione, in qualsiasi momento della partita, al 
termine di una mano di gioco, comunicandolo al Direttore di Gara. Il 
giocatore che subentra deve essere nell’elenco giocatori presentato dal 
capitano al Direttore di Gara (vedi punto A).  

H) Lo scudetto di Campione Nazionale delle province a Squadre di 1^ 
Categoria lo possono portare soltanto gli 11 giocatori in elenco. 

 
 
 
 



Articolo 6: Regolamento Campionato Nazionale delle province 
a squadre di 2a Categoria 2022 

A) Il Capitano della squadra deve consegnare un elenco con minimo 8 e 
massimo 11 giocatori al Direttore di gara, entro l’orario di chiamata. Tale 
elenco non potrà più essere cambiato fino alla fine della manifestazione. 

B) Nella rappresentativa della Provincia si possono schierare soltanto i 
giocatori residenti nella propria provincia anche se tesserati per altre 
leghe; i giocatori residenti in province dove non c’è Lega o Comitato del 
coordinamento nazionale possono giocare solamente nella 
rappresentativa della Provincia dove sono tesserati. 

C) Non possono partecipare tutti i giocatori che si sono qualificati per i 
campionati Nazionali Master singolo e/o coppia e i vincitori della 
stagione precedente. 

D) Tutti gli incontri sono ad eliminazione diretta e si disputano con 3 
coppie e 2 singoli. Il Direttore di gara ha facoltà di decidere le 
modalità di svolgimento degli incontri su una o due tornate, per 
tutta la manifestazione. 

E) Le partite a coppia si disputano ai punti 70, le partite a singolo si 
disputano ai punti 80. 

F) L’orario di chiamata delle squadre per la prima fase è indicato nel foglio 
di convocazione, per i turni successivi viene comunicato di volta in volta 
dal direttore di gara; il Capitano ha l’obbligo al termine di ogni incontro di 
informarsi dal Direttore di gara sull’orario di chiamata della partita 
successiva. 

G) Dal momento della presentazione della formazione è consentito 
effettuare una sola sostituzione, in qualsiasi momento della partita, al 
termine di una mano di gioco, comunicandolo al Direttore di Gara. Il 
giocatore che subentra deve essere nell’elenco giocatori presentato dal 
capitano al Direttore di Gara (vedi punto A).  

H) Lo scudetto di Campione Nazionale delle Province a Squadre di 2a 
Categoria lo possono portare soltanto gli 11 giocatori in elenco. 
 

 
 
 
 



Articolo 7: Regolamento Camp. Naz,le a Squadre Serie C 2022 
 

A) Il Capitano della squadra deve consegnare un elenco con minimo 11 
giocatori con allegati i cartellini o tessere al Direttore di gara, entro l’orario 
di chiamata; tale elenco non potrà più essere cambiato fino alla fine della 
manifestazione. 

B) Le squadre che partecipano a campionati a 9 giocatori non possono 
inserire nell’elenco giocatori di altre squadre, anche della stessa società. 
Le squadre che partecipano a campionati a 6-5 giocatori possono inserire 
nell’elenco 4-5 giocatori di 3a categoria da 1 sola squadra che ha 
partecipato al campionato territoriale a squadre di 3° livello o inferiore. 
Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso previa richiesta scritta 
indirizzata al Referente Nazionale Biliardo, il quale risponderà per iscritto. 
C) Possono partecipare le sole squadre che provengono da territori dove 
si siano svolti anche due campionati di livello superiore. I giocatori delle 
squadre che partecipano al campionato Master, serie A e B non possono 
partecipare al Campionato Nazionale di serie C, 

C) Nelle batterie eliminatorie e in semifinale si procederà ad eliminazione 
diretta, in caso di 3 a 3 si terrà conto della differenza punti. La squadra 
che ha la miglior differenza è qualificata per il turno successivo. 

D) Nella finale del Campionato Nazionale a Squadre di Serie C in caso di 
parità (3 a 3) si disputerà uno spareggio con 2 coppie e 1 singolo.  

E) Tutti gli incontri sono ad eliminazione diretta e si disputano con 3 coppie e 
3 singoli. Il Direttore di gara può decidere le modalità di svolgimento degli 
incontri su una o due tornate, per tutta la manifestazione. 

F) Le partite a coppia si disputano ai punti 70, a singolo ai punti 80. 
G) L’orario di chiamata delle squadre per la prima fase è indicato nel foglio di 

convocazione, per i turni successivi viene comunicato di volta in volta dal 
Direttore di gara, il Capitano ha l’obbligo al termine di ogni incontro di 
informarsi dal Direttore di gara sull’orario di chiamata della partita 
successiva. 

H) Dal momento della presentazione della formazione è consentito effettuare 
una sola sostituzione, in qualsiasi momento della partita, e/o dello 
spareggio al termine di una mano di gioco, comunicandolo al Direttore di 
Gara. Il giocatore che subentra deve essere nell’elenco (vedi punto A). 

I) La mancata partecipazione comporta il deferimento alla Commissione 

disciplinare Nazionale con sanzioni come previsto dal Regolamento Disciplinare 

Settore Giochi Biliardo. 

 

 

 



Articolo 8: Regolamento Camp. Naz.le a Squadre Serie B 2022 

A) Il Capitano della squadra deve consegnare un elenco con minimo 11 
giocatori con allegati i cartellini o tessere al Direttore di gara, entro l’orario 
di chiamata. Tale elenco non potrà più essere cambiato fino alla fine della 
manifestazione. 

B) Le squadre e i giocatori non possono partecipare a più di un campionato 
dei comitati territoriali della UISP Nazionale Biliardo.  

C) Le squadre che partecipano a campionati a 9 giocatori non possono 
inserire nell’elenco giocatori di altre squadre, anche della stessa società. 
Le squadre che partecipano a campionati a 6-5 giocatori possono inserire 
nell’elenco 4-5 giocatori di 3a categoria da 1 sola squadra che ha 
partecipato al campionato territoriale a squadre di 3° livello o inferiore. 
Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso previa richiesta scritta 
indirizzata al referente nazionale, il quale risponderà per iscritto. 

D) Possono partecipare le sole squadre che provengono da territori dove si è 
svolto anche un campionato di livello superiore.  

E) Nelle batterie eliminatorie e in semifinale si procederà ad eliminazione 
diretta, in caso di 3 a 3 si terrà conto della differenza punti. La squadra 
che ha la miglior differenza è qualificata per il turno successivo. 

F) Nella finale del Campionato Nazionale a Squadre di Serie B si procederà 
ad eliminazione diretta, in caso di parità (3 a 3) si disputerà uno spareggio 
con 2 coppie e 1 singolo.  

G) Tutti gli incontri sono ad eliminazione diretta e si disputano con 3 coppie e 
3 singoli. Il Direttore di gara può decidere le modalità di svolgimento degli 
incontri su una o due tornate, per tutta la manifestazione. 

H) Le partite a coppia si disputano ai punti 70, le partite a singolo si 
disputano ai punti 80. 

I) L’orario di chiamata delle squadre per la prima fase è indicato nel foglio di 
convocazione, per i turni successivi viene comunicato di volta in volta dal 
Direttore di gara; il Capitano ha l’obbligo al termine di ogni incontro di 
informarsi dal Direttore di gara sull’orario di chiamata della partita 
successiva. 

J) Dal momento della presentazione della formazione è consentito effettuare 
una sola sostituzione, in qualsiasi momento della partita e/o dello 
spareggio al termine di una mano di gioco, comunicandolo al Direttore di 
Gara. Il giocatore che subentra deve essere nell’elenco (vedi punto A). 

K) La mancata partecipazione comporta il deferimento alla Commissione 

disciplinare Nazionale con sanzioni come previsto dal Regolamento Disciplinare 

Settore Giochi Biliardo. 

 

 



Articolo 9: Regolamento Camp. Naz.le a Squadre Serie A 2022 
 

A) Il Capitano della squadra deve consegnare un elenco con minimo 11 
giocatori con allegati i cartellini o tessere al Direttore di gara, entro l’orario 
di chiamata. Tale elenco non potrà più essere cambiato fino alla fine della 
manifestazione. 

B) Le squadre e i giocatori non possono partecipare a più di un campionato 
dei comitati territoriali della UISP Nazionale Biliardo. 

C) Le squadre che partecipano a campionati a 9 giocatori non possono 
inserire nell’elenco giocatori di altre squadre anche della stessa società. 
Le squadre che partecipano a campionati a 6-5 giocatori possono inserire 
nell’elenco 4-5 giocatori di 2a categoria da 1 sola squadra che ha 
partecipato al campionato territoriale a squadre di 2° livello o inferiore. 
Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso previa richiesta scritta 
indirizzata al referente nazionale, il quale risponderà per iscritto. 

D) Possono partecipare le sole squadre che hanno partecipato al 
campionato territoriale di 1° livello ma che non hanno concorso alla 
conquista del massimo titolo territoriale.  

E) Nelle batterie eliminatorie e in semifinale si procederà ad eliminazione 
diretta, in caso di 3 a 3 si terrà conto della differenza punti. La squadra 
che ha la miglior differenza è qualificata per il turno successivo. 

F) Nella finale del Campionato Nazionale a Squadre di Serie A si procederà 
ad eliminazione diretta, in caso di parità (3 a 3) si disputerà uno spareggio 
con 2 coppie e 1 singolo.  

G) Tutti gli incontri sono ad eliminazione diretta e si disputano con 3 coppie e 
3 singoli. Il Direttore di gara può decidere le modalità di svolgimento degli 
incontri su una o due tornate, per tutta la manifestazione. 

H) Le partite a coppia si disputano ai punti 70, a singolo si ai punti 80. 
I) L’orario di chiamata delle squadre per la prima fase è indicato nel foglio di 

convocazione, per i turni successivi viene comunicato di volta in volta dal 
Direttore di gara; il Capitano ha l’obbligo al termine di ogni incontro di 
informarsi dal Direttore di gara sull’orario di chiamata della partita 
successiva. 

J) Dal momento della presentazione della formazione è consentito, 
effettuare una sola sostituzione, in qualsiasi momento della partita, o dello 
spareggio al termine di una mano di gioco, comunicandolo al Direttore di 
Gara. Il giocatore che subentra deve essere nell’elenco (vedi punto A). 

K) La mancata partecipazione comporta il deferimento alla Commissione 
disciplinare Nazionale con sanzioni come previsto dal Regolamento 
Disciplinare Settore Giochi Biliardo. 
 
 



Articolo 10: Regolamento Camp. Naz.le a Squadre Master 2022 

A) Il Capitano della squadra deve consegnare un elenco con minimo 11 
giocatori con allegati i cartellini o tessere al Direttore di gara, entro l’orario 
di chiamata. Tale elenco non potrà più essere cambiato fino alla fine della 
manifestazione. 

B) Le squadre e i giocatori non possono partecipare a più di un campionato 
dei comitati territoriali della UISP Nazionale Biliardo. 

C) Le squadre che partecipano a campionati a 9 giocatori non possono 
inserire nell’elenco giocatori di altre squadre anche della stessa società. 
Le squadre che partecipano a campionati a 6-5 giocatori possono inserire 
nell’elenco 4-5 giocatori di 2a categoria da 1 sola squadra che ha 
partecipato al campionato territoriale a squadre di 2° livello o inferiore. 
Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso previa richiesta scritta 
indirizzata al responsabile organizzazione nazionale, il quale risponderà 
per iscritto. 

D) Possono partecipare le sole squadre che hanno partecipato al 
campionato territoriale di 1° livello e hanno concorso alla conquista del 
massimo titolo provinciale.  

E) Nelle batterie eliminatorie si procederà ad eliminazione diretta, in caso di 
3 a 3 si terrà conto della differenza punti. La squadra che ha la miglior 
differenza è qualificata per il turno successivo. 

F) In semifinale e in finale del Campionato Nazionale a Squadre Master si 
procederà ad eliminazione diretta, in caso di parità (3 a 3) si disputerà 
uno spareggio con 2 coppie e 1 singolo.  

G) Tutti gli incontri sono ad eliminazione diretta e si disputano con 3 coppie e 
3 singoli. Il Direttore di gara può decidere le modalità di svolgimento degli 
incontri su una o due tornate, per tutta la manifestazione. 

H) Le partite a coppia si disputano ai punti 70, le partite a singolo si 
disputano ai punti 80. 

I) L’orario di chiamata delle squadre per la prima fase è indicato nel foglio di 
convocazione, per i turni successivi viene comunicato di volta in volta dal 
Direttore di gara; il Capitano ha l’obbligo al termine di ogni incontro di 
informarsi dal Direttore di gara sull’orario di chiamata della partita 
successiva. 

J) Dal momento della presentazione della formazione è consentito effettuare 
una sola sostituzione, in qualsiasi momento della partita, o dello 
spareggio al termine di una mano di gioco, comunicandolo al Direttore di 
Gara. Il giocatore che subentra deve essere nell’elenco (vedi punto A). 

K) La mancata partecipazione comporta il deferimento alla Commissione 
disciplinare Nazionale con sanzioni come previsto dal Regolamento 
Disciplinare Settore Giochi Biliardo. 



Articolo 11: Regolamento Campionato Nazionale Singolo e 
Coppia di 2a Categoria 2022 

A) Non possono partecipare tutti coloro che giocano in serie A nei 
Campionati provinciali dove non c’è una classifica individuale di categoria; 
nei Comitati dove esiste tale classifica possono partecipare i giocatori al 
di sotto della 1a categoria. 

B) I giocatori che partecipano ai Campionati Nazionali di 1a Categoria 
singolo, coppia e delle province, nella stagione successiva non possono 
partecipare ai Campionati Nazionali di 2a Categoria. 

C) Non possono partecipare i vincitori del Campionato Nazionale singolo, 
coppia e delle province di 2a categoria del 2019 e i vincitori del 
Campionato Regionale singolo e/o coppia del 2019 di 2a Categoria. 

D) I giocatori che partecipano al Camp, Nazionale singolo di 1a categoria non 
possono partecipare al Campionato Nazionale singolo di 2a categoria. 

E) I giocatori che partecipano al Camp. Nazionale coppia di 1a categoria non 
possono partecipare al Campionato Nazionale coppia di 2a categoria. 

F) I giocatori che partecipano al Campionato Nazionale singolo di 1a 
categoria e/o al Campionato Nazionale coppia di 1a categoria, se non 
presenti nella lista di giocatori di 1a categoria presentata dal 
coordinamento territoriale di appartenenza, possono partecipare al 
Campionato Nazionale delle province a squadre di 2a categoria. 

G) Tutte le partite singolo si disputano ai punti 80; a coppia ai punti 70. 

H) l’iscrizione è libera. 

I) L’orario di chiamata per la prima partita è indicato nel foglio di 
convocazione tolleranza 15 minuti comprensivi del tempo di prova. 

J) Per i turni successivi viene comunicato di volta in volta dal Direttore di 
gara, i giocatori hanno l’obbligo al termine di ogni partita di informarsi dal 
Direttore di gara sull’ orario di chiamata della partita successiva, non c’è 
tolleranza dal momento della chiamata vocale del Direttore di gara, i 
giocatori debbono rimanere a disposizione per evitare inutili perdite di 
tempo, chi non si presenta per la prova del biliardo dopo la chiamata del 
Direttore di Gara perde il diritto alla prova, terminata la prova 
dell’avversario il giocatore non presente viene escluso dalla 
manifestazione. 

K) Tutti i giocatori che partecipano ai Campionati Nazionali sono tenuti a 
conoscere il regolamento della manifestazione, il regolamento di gioco, le 
norme che riguardano la divisa nazionale in esso contenute e il 
Regolamento Disciplinare Settore Giochi Biliardo. 



Articolo 12: Camp. Naz. Singolo e Coppia di 1^ Categoria 2022 
 

A) Non possono partecipare ai Campionato Nazionali a Coppia, le coppie 
formate da due giocatori tesserati per due Organizzazioni Territoriali 
diverse.  

B) I giocatori che partecipano al Campionato Nazionale singolo di 1a 
categoria non possono partecipare al Campionato Nazionale singolo 
Master e 2a categoria. 
I giocatori che partecipano al Campionato Nazionale coppia di 1a 
categoria non possono partecipare al Campionato Nazionale coppia 
Master e 2a categoria. 
I giocatori che partecipano al Campionato Nazionale singolo e/o coppia di 
1a categoria, se non presenti nella lista dei giocatori di 1a categoria 
presentata dal Comitato di appartenenza, possono partecipare al 
Campionato Nazionale delle province a squadre di 2a categoria. 

C) Tutte le partite singolo si disputano ai punti 80; a coppia ai punti 70. 
D) L’orario di chiamata per la prima partita è indicato nel foglio di gara 

tolleranz 15 minuti comprensivi del tempo di prova. 
E) Per i turni successivi viene comunicato di volta in volta dal Direttore di 

gara. I giocatori hanno l’obbligo al termine di ogni partita di informarsi dal 
Direttore di gara sull’ orario di chiamata della partita successiva, non c’è 
tolleranza dal momento della chiamata vocale del Direttore di gara. Chi 
non si presenta per la prova del biliardo dopo la chiamata del Direttore di 
Gara perde il diritto alla prova; terminata la prova dell’avversario il 
giocatore non presente viene escluso dalla manifestazione. 

F) Tutti i giocatori che partecipano ai Campionati Nazionali sono tenuti a 
conoscere il regolamento della manifestazione e il regolamento di gioco e 
le norme che riguardano la divisa nazionale in esso contenute e il 
Regolamento di Giustizia.  

G) Chi partecipa ai Campionati di 1a Categoria singolo e/o coppia nella stagione 

successiva non può partecipare alle competizioni nazionali e regionali di 2a 

categoria. 

H) La mancata partecipazione, senza preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi 

eccezionali documentati, comporta il deferimento alla Commissione disciplinare 

Nazionale, come previsto dal Regolamento di Giustizia. 

I) I vincitori delle batterie eliminatorie che non si presentano alla finale 
senza preavviso e giustificato motivo nella stagione successiva non 
potranno partecipare all’ attività regionale e nazionale singolo, coppia e 
squadra. 

J) I vincitori del Campionato Nazionale singolo e coppia 1a categoria del 2022 

partecipano di diritto al Campionato Nazionale singolo e coppia Master del 2023. 
 



Articolo 13: Camp. Nazionale Singolo e Coppia Master 2022 

A) Non possono partecipare ai Campionato Nazionali a Coppia le coppie 
formate da due giocatori tesserati per due in comitati territoriali diversi. 

B) I giocatori che partecipano al Camp. Nazionale singolo master 2022 non 
possono partecipare al Camp. Nazionale singolo di 1a e di 2a cat. 2022. 
I giocatori che partecipano al Camp. Nazionale coppia master 2022 non 
possono partecipare al Camp. Nazionale coppia di 1a e di 2a cat. 2022. 
I giocatori che partecipano al Campionato Nazionale singolo e/o coppia 
Master non possono partecipare al Camp. Nazionale delle province a 
squadre di 2a categoria.  

C) Tutte le partite singolo si disputano ai punti 80; a coppia ai punti 70. 

D) L’orario di chiamata per la prima partita è indicato nel foglio di 
convocazione TOLLERANZA 15 MINUTI COMPRENSIVI DEL TEMPO DI 
PROVA. Per i turni successivi viene comunicato di volta in volta dal 
Direttore di gara. I Giocatori hanno l’obbligo al termine di ogni partita di 
informarsi dal Direttore di gara sull’ orario di chiamata della partita 
successiva, non c’è tolleranza dal momento della chiamata vocale del 
Direttore di gara, chi non si presenta per la prova del biliardo dopo la 
chiamata del Direttore di Gara perde il diritto alla prova, terminata la 
prova dell’avversario il giocatore non presente viene escluso dalla 
manifestazione. 

E) Tutti i giocatori che partecipano ai Campionati Nazionali sono tenuti a 
conoscere il regolamento della manifestazione e il regolamento di gioco e 
le norme che riguardano la divisa nazionale in esso contenute e il 
Regolamento Disciplinare Settore Giochi Biliardo.  

F) Chi partecipa ai Campionati di 1a Categoria singolo e/o coppia nella 
stagione successiva non può partecipare alle competizioni nazionali e 
regionali di 2a categoria. 

G) I vincitori delle batterie eliminatorie che non si presentano alla finale 
perdono il diritto alla premiazione 

H) Il vincitore del Campionato Nazionale singolo e coppia Master 2022 
partecipa di diritto al Campionato Nazionale singolo e coppia Master del 
2023. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Articolo 15: Campionato Nazionale Singolo Over 60 2022 
 

A) Possono partecipare tutti i giocatori che hanno compiuto il sessantesimo 

anno di età alla data della manifestazione. 

B) Tutte le partite si disputano ai punti 80. 

C) L’iscrizione è libera. 

D) L’orario di chiamata per la prima partita è indicato nel foglio di 

convocazione TOLLERANZA 15 MINUTI COMPRENSIVI DEL TEMPO DI 

PROVA. Per i turni successivi viene comunicato di volta in volta dal 

Direttore di gara. I Giocatori hanno l’obbligo al termine di ogni partita di 

informarsi dal Direttore di gara sull’ orario di chiamata della partita 

successiva, non c’è tolleranza dal momento della chiamata vocale del 

Direttore di gara, i giocatori debbono rimanere a disposizione per evitare 

inutili perdite di tempo, chi non si presenta per la prova del biliardo dopo 

la chiamata del Direttore di Gara perde il diritto alla prova, terminata la 

prova dell’avversario il giocatore non presente viene escluso dalla 

manifestazione. 

E) Tutti i giocatori che partecipano sono tenuti a conoscere il regolamento 

della manifestazione, il regolamento di gioco e le norme che riguardano la 

divisa nazionale in esso contenute e il Regolamento di Giustizia.  
 

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE 

REGOLAMENTO SI FA RIFERIMENTO AL RTN NAZIONALE 

GIOCHI. 
 

TUTTE LE COMUNICAZIONI AL BILIARDO NAZIONALE UISP 

VANNO INVIATE AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

Biliardo.giochi@uisp.it 
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