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SPAREGGI E FASI FINALI 

A) La mancata partecipazione agli spareggi e alle finali comporta il deferimento 

alla commissione disciplinare di tutti i componenti della squadra, con sanzioni 

che prevedono la squalifica da 1 a 3 anni. 

B) Nel caso in cui un incontro della fase finale (due tornate) termini oltre le ore 

0,30 lo spareggio si gioca il giorno seguente alle ore 19.00.  

C) Per ogni turno di spareggio vinto (andata e ritorno) alla squadra vincente sarà 

applicata una maggiorazione del 2,5 % a tutti i giocatori in elenco. 

D) Solo per gli incontri di spareggio, per tutte le categorie, dopo le partite di andata 

e ritorno in caso di parità 6 a 6, passa il turno la squadra meglio classificata 

durante il campionato.  

1) Spareggi e Finali Campionato “AMATORI” 

Si qualifica direttamente per la fase finale la 1^ classificata. 

Spareggi: Disputano uno spareggio con partite di andata e ritorno nei bar e/o 

circoli le squadre classificate dal 2° al 11° posto. 

FASE FINALE: Partecipano 6 squadre che vengono suddivise in 2 gironi da 3 

squadre secondo il seguente schema: 

GIRONE A 1 4 6 

GIRONE B 2 3 5 

In ogni incontro sarà assegnato 1 punto per ogni partita vinta. 

La 1a e la 2a classificata dei due gironi si qualificano per le semifinali e finale ad 

eliminazione diretta. 

2) Spareggi e Finali Campionato “ESTENSE” 

Si qualifica direttamente per la fase finale la 1^ classificata di ogni girone. 

Spareggi: Disputano uno spareggio con partite di andata e ritorno nei bar e/o 

circoli le squadre classificate dal 2° al 9° posto di ogni girone. 

FASE FINALE: Partecipano 8 squadre che vengono suddivise in 2 gironi da 4 

squadre secondo il seguente schema: 

GIRONE A 1a girone A (1) 4 5 8 

GIRONE B 1a girone B (2) 3 6 7 
 

In tutte le partite, in caso di 3 a 3 si procederà allo spareggio 2 coppie e 1 singolo 

per determinare la squadra vincitrice. 

La prima partita si gioca con il seguente schema: 

 Girone A: 1 vs 8 e 4 vs 5 

 Girone B: 2 vs 7 e 3 vs 6 

Seconda partita 



 Le 2 vincenti si incontrano fra di loro: la vincente si qualifica per la fase 

successiva; la perdente va al recupero. 

 Le 2 perdenti si incontrano fra di loro: la vincente va al recupero; la perdente 

è eliminata. 

Recuperi 

VP girone A vs PV girone B: prende il 4 

VP girone B vs PV girone A: prende il 3 

Semifinali 

1a girone A vs 3 1a girone B vs 4 

Le vincenti sono qualificate per la finale. 

3) Spareggi e Finali “SERIE A2” 

Si qualifica direttamente per la fase finale la 1^ classificata di ogni girone. 

Spareggi: Disputano uno spareggio con partite di andata e ritorno nei bar e/o 

circoli le squadre classificate dal 2° al 10° posto di ogni girone. 

FASE FINALE: Partecipano 8 squadre che vengono suddivise in 2 gironi da 4 

squadre secondo il seguente schema: 

GIRONE A 1a girone A (1) 4 5 8 

GIRONE B 1a girone B (2) 3 6 7 
 

In tutte le partite, in caso di 3 a 3 si procederà allo spareggio 2 coppie e 1 singolo 

per determinare la squadra vincitrice. 

La prima partita si gioca con il seguente schema: 

 Girone A: 1 vs 8 e 4 vs 5 

 Girone B: 2 vs 7 e 3 vs 6 

Seconda partita 

 Le 2 vincenti si incontrano fra di loro: la vincente si qualifica per la fase 

successiva; la perdente va al recupero. 

 Le 2 perdenti si incontrano fra di loro: la vincente va al recupero; la perdente 

è eliminata. 

Recuperi 

VP girone A vs PV girone B: prende il 4 

VP girone B vs PV girone A: prende il 3 

Semifinali 

1a girone A vs 3 1a girone B vs 4 

Le vincenti sono qualificate per la finale. 

4) Spareggi e Finali “SERIE A1” Girone Unico 

Si qualificano direttamente per la fase finale le prime 4 classificate. 



Spareggi: Disputano uno spareggio con partite di andata e ritorno nei bar e/o 

circoli le squadre classificate dal 5° al 12° posto. Le squadre vincenti si qualificano 

per la fase a gironi Master; le squadre perdenti partecipano alle finali Serie A. 

5) Finali “MASTER”: Partecipano 8 squadre secondo il seguente schema:  
 

GIRONE A 1 4 6 8 

GIRONE B 2 3 5 7 
 

In tutte le partite, in caso di 3 a 3 si procederà allo spareggio 2 coppie e 1 singolo 

per determinare la squadra vincitrice. 

La prima partita si gioca con il seguente schema: 

 Girone A: 1 vs 8 e 4 vs 6 

 Girone B: 2 vs 7 e 3 vs 5 

Seconda partita 

 Le 2 vincenti si incontrano fra di loro: la vincente si qualifica per la fase 

successiva; la perdente va al recupero. 

 Le 2 perdenti si incontrano fra di loro: la vincente va al recupero; la perdente 

è eliminata. 

Recuperi 

VP girone A vs PV girone B: prende il 4 

VP girone B vs PV girone A: prende il 3 

Semifinali 

1a girone A vs 3 

1a girone B vs 4 

Le vincenti sono qualificate per la finale. 

6) Finali “SERIE A”: Partecipano le 4 squadre eliminate negli spareggi di Serie 

A1 che si affronteranno tra loro con il seguente schema: 

1 vs 3 – 2 vs 4 

Le vincenti si qualificano per la finale. 

7) Spareggi e Finali Campionato “OVER 60” 

Si qualificano direttamente per la fase finale la 1^ e la 2^ classificata. 

Spareggi: Disputano uno spareggio con partite di andata e ritorno nei bar e/o 

circoli le squadre classificate dal 3° al 10° posto. 

FASE FINALE: Partecipano 6 squadre ad eliminazione diretta con partita secca; 

in caso di pareggio 2 a 2 vince la squadra con la miglior differenza punti. 

Al termine di ogni partita di spareggio inviare tempestivamente 

risultato e foto del referto via mail a 

lega.biliardoboccette@uispfe.it. 



Qualificazione ai Campionati Nazionali 

Si qualificano per i Campionati Nazionali Master la 1a classificata del girone unico 

di Serie A1 e la vincente del Campionato Provinciale Master; qualora si tratti della 

stessa squadra, verrà ripescata la 2a classificata del Campionato Provinciale 

Master. 

Si qualifica per il Campionato Nazionale di Serie A la vincente del Campionato 

Provinciale Serie A. 

Si qualificano per i Campionati Nazionali di Serie B le squadre finaliste del 

Campionato Provinciale Serie A2. 

Si qualificano per i Campionati Nazionali di Serie C la vincente del Campionato 

Provinciale Estense e le 2 finaliste del Campionato Provinciale Amatori, che si 

uniranno in un’unica formazione da 9 giocatori. 

Vincitori di titoli Provinciali e Nazionali a Squadre 

ESTENSE 

 I 9 (nove) giocatori che hanno disputato il maggior numero di partite della 

squadra che vince il titolo ESTENSE e/o il Campionato Nazionale di serie B, 

nella stagione successiva non potranno giocare in una squadra che partecipi 

ad un Campionato a Squadre inferiore alla Serie A2.  

 

SERIE A2 

 I 9 (nove) giocatori che hanno disputato il maggior numero di partite della 

squadra che vince il titolo di SERIE A2 e/o il Campionato Nazionale di serie 

B, nella stagione successiva non potranno giocare in una squadra che 

partecipi ad un Campionato a Squadre inferiore alla Serie A1.  

SERIE A 

 I 9 (nove) giocatori che hanno disputato il maggior numero di partite della 

squadra che vince il titolo di SERIE A e/o il Campionato Nazionale di serie 

A, nella stagione successiva non potranno giocare in una squadra che 

partecipi ad un Campionato a Squadre inferiore alla Serie A1.  

MASTER 

 I 9 (nove) giocatori che hanno disputato il maggior numero di partite della 

squadra che vince il titolo MASTER e/o il Campionato Nazionale Master, 

nella stagione successiva non potranno giocare in una squadra che partecipi 

ad un Campionato a Squadre inferiore alla Serie A1. 


