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NORME DI ADESIONE  

MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE: L’iscrizione al Campionato 
Regionale a Squadre si effettua PRESSO L’ ORGANIZZAZIONE 
TERRITORIALE DI APPARTENENZA con la documentazione in 
elenco: 
                     1) Modulo iscrizione interamente compilato 
                     2) Elenco giocatori con minimo 7 nominativi  

            3) Ricevuta di versamento della quota iscrizione 

 QUOTA ISCRIZIONE € 180,00 

CAMPIONATO REGIONALE GRUPPO 1: Al campionato regionale 
gruppo 1 partecipano tutte le squadre dei Campionati Provinciali di 
serie A1 delle Organizzazioni Territoriali. 
Non si possono inserire giocatori provenienti da altre squadre 
anche della stessa società o giocatori liberi. 
Al momento dell’iscrizione al Campionato Regionale si deve 
consegnare un elenco con inseriti i nominativi dei giocatori (minimo 7), 
a tale elenco non si potranno aggiungere giocatori sino al termine 
della manifestazione, finali comprese.  
Nelle finali potranno giocare tutti i giocatori presenti in elenco. 
Campionato Regionale Gruppo 1 prima fase: Saranno formati 
gironi da massimo 6 squadre. I gironi saranno all’italiana con 
partite di andata e ritorno, le prime di ogni girone saranno 
inserite nella categoria master per le seconde si disputeranno 
spareggi per la qualificazione alla seconda fase Master e Serie A.  
La fase finale sarà a quattro squadre sia per il Master che per la 
serie A. 
 

CAMPIONATO REGIONALE GRUPPO 2: Al campionato regionale 
gruppo 2 partecipano tutte le squadre dei Campionati Provinciali di 
serie A2.  
Non si possono inserire giocatori provenienti da altre squadre 
anche della stessa società o giocatori liberi. 
Al momento dell’iscrizione al Campionato Regionale si deve 
consegnare un elenco con inseriti i nominativi dei giocatori (minimo 7), 
a tale elenco non si potranno aggiungere giocatori sino al termine 
della manifestazione, finali comprese.  
Nelle finali potranno giocare tutti i giocatori presenti in elenco. 
Campionato Regionale Gruppo 2 prima fase: Saranno formati 
gironi da 4 squadre. I gironi saranno all’italiana con partite di 
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andata e ritorno, le prime di ogni girone andranno al turno 
successivo, le seconde e le terze andranno ai recuperi. 
La fase finale sarà a quattro squadre per la Serie A2 
 
CAMPIONATO REGIONALE GRUPPO 3: Al campionato regionale 
gruppo 3 partecipano tutte le squadre dei Campionati Provinciali di 
serie C (Serie b e 2 Torri per Bologna, Estense per Ferrara, 
Ghirlandina per Modena).  
Non si possono inserire giocatori provenienti da altre squadre 
anche della stessa società o giocatori liberi. 
Al momento dell’iscrizione al Campionato Regionale si deve 
consegnare un elenco con inseriti i nominativi dei giocatori (minimo 7), 
a tale elenco non si potranno aggiungere giocatori sino al termine 
della manifestazione, finali comprese.  
Nelle finali potranno giocare tutti i giocatori presenti in elenco. 
Campionato Regionale Gruppo 3 prima fase: Saranno formati 
gironi da 4 squadre. I gironi saranno all’italiana con partite di 
andata e ritorno, le prime di ogni girone andranno al turno 
successivo, le seconde e le terze andranno ai recuperi. 
La fase finale sarà a quattro squadre per la Serie C. 

 

LE ISCRIZIONI SI 

EFFETTUANO TRAMITE  

LE ORGANIZZAZIONI 

TERRITORIALI DI 

APPARTENENZA ENTRO 

SABATO 1° OTTOBRE 2022 
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37 CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 
 

Stagione 2022/2023 
 

“MODULO ISCRIZIONE “ 
 

GRUPPO 1                 GRUPPO 2                GRUPPO 3 
 

DATI DELLA SQUADRA: 
 
NOMINATIVO:        Prov.______ 
 

SIGLA DA METTERE NEL CASO DI PIU’ SQUADRE:             

                                     A             ❑ 

           B           ❑ 
           C   ❑ 
           D   ❑ 
    Altro (specificare) ❑      
 

Indirizzo della Società:  Via:        
 

C.A.P.:     Località:       
 

Telefono:______________ Giornata di chiusura :     
 

Numero di biliardi su cui gioca la squadra:         2   ❑ 3   ❑ 
 

 
 

DATI DEL CAPITANO:  
 

Cognome e Nome:           
 

Indirizzo:  Via ___________________________   C.A.P.:      
 

Località: ______________________________ Cell.:               
 

Indirizzo e-mail                                
 

TERMINE ISCRIZIONI SABATO 1° OTTOBRE 2022 
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Nome Squadra:______________________Prov_____ 

ELENCO GIOCATORI 

COGNOME NOME DATA NASCITA 

Cap.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

I COMITATI DI APPARTENENZA DELLE 

SQUADRE DEVONO VERIFICARE CHE 

L’ELENCO DEI GIOCATORI 

SIA CONFORME AL REGOLAMENTO 


