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UISP Emilia Romagna Biliardo

 

35° CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE SERIE A  
 

NORME E REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Saranno formati gironi all’ italiana da 4 (quattro) squadre massimo, con partite di 
andata e ritorno, gli incontri della prima fase si svolgeranno nel seguente modo: 6 
partite dove ci sono 3 biliardi, gli incontri si svolgono in 2 tornate. - Prima tornata 2 
coppie e 1 singolo – Seconda tornata 1 coppie e 2 singoli.  
Dove ci sono 2 biliardi, gli incontri si svolgono in 3 tornate – Prima tornata 
 1 coppia e 1 singolo Seconda tornata 1 coppia e 1 singolo – Terza tornata 1 coppia 
e 1 singolo. Sia che si giochi su 2 o su 3 biliardi, le formazioni devono sempre 
essere presentate con 2 coppie e 1 singolo nella prima tornata e 1 coppia e 2 singoli 
nella seconda tornata (comunque con 5 giocatori diversi). Nella seconda tornata, la 
coppia può essere ripresentata il singolo deve cambiare (nessun giocatore può 
disputare 3 partite), un giocatore può fare 1 sola partita da singolo. 
b) Terminata la prima tornata, rimanendo in campo i 4 dei 5 giocatori che hanno 
giocato la prima tornata, la coppia locale gioca sceglie il biliardo su cui giocare. Se 
si gioca su 2 biliardi, il principio rimane sempre quello. Chi gioca in casa, se vuole, 
può modificare l’uso dei biliardi, senza cambiare l’abbinamento dei giocatori. 
Assegnazione dei punti: per ogni incontro si assegnano 6 punti 1 punto per ogni 
partita vinta. Qualificazione alla fase successiva, la prima di ogni girone si qualifica per la 
categoria master, le seconde e le terze si qualificano per la categoria serie A, le quarte 
sono eliminate. In caso di parità tra due o più squadre al termine del girone all’italiana si 
terra conto degli scontri diretti, in caso di ulteriore parità differenza punti nello scontro 
diretto. 
MASTER IN BASE AL NUMERO DELLE BATTERIE 
SERIE A IN BASE AL NUMERO DELLE BATTERIE 
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NORME DI ORDINE GENERALE  
 

1) I locali in cui si gioca devono avere almeno 2 biliardi con le buche. 
Nel caso che il locale sia munito di 3 biliardi, è obbligatorio giocare su tutti e 3. 
 

2) La giornata di gioco è il SABATO ORE 14.30 PRESENTAZIONE DELLA 
FORMAZIONE TOLLERANZA 15 MINUTI ORE 15.05 MASSIMO INIZIO 
INCONTRO. 
 

3) Prova Biliardi la squadra ospite dopo il sorteggio prova 10 minuti, la squadra di casa prova 5 
minuti, sia nella prima che nella seconda tornata. 
 

4) Il rinvio di un incontro è possibile soltanto se c’è accordo tra i due capitani, gli 
stessi devono CHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE al responsabile organizzativo 
dei campionati regionali a squadre, comunicandogli anche le motivazioni, 
l’incontro va comunque disputato prima del turno successivo. 
 

5) In tutti gli incontri del regionale a squadre i giocatori sono obbligati ad indossare 
SOLO la maglia sociale, la quale deve essere uguale per tutti i componenti della 
formazione, non ha importanza se a manica lunga o corta, gli scudetti di campione 
regionale a squadre li possono portare soltanto i giocatori che militano nelle 
squadre che si è aggiudicata il titolo. 
Nella fase finale è obbligatoria la divisa nazionale (vedi regolamento di gioco 
nazionale 2019-2020) 
 

6) Per tutte le fasi del campionato regionale per ogni incontro, le partite a singolo 
devono essere disputate da 3 giocatori diversi, un giocatore non può comunque 
disputare più di 2 partite 
 

7) Per tutte le fasi del campionato regionale per ogni incontro è possibile una (1) 
sostituzione anche per gli incontri di spareggio. 
 

8) Qualora si verificasse che una squadra non si presenti completa, l’incontro sarà 
ugualmente valido, a condizione che i giocatori siano in numero sufficiente per 
garantire un minimo di 4 partite due per tornata (3 giocatori) 
 

SANZIONI  
 

1) La squadra che ha una sala da 3 o più biliardi e disputa l’incontro su due biliardi 
sarà dichiarata perdente con tutte le partite perse 70 a 0 e 80 a 0. 
 

2) La squadra che si presenta in ritardo (dopo le 14,45) ma entro le 15,05 perde il 
diritto a provare i biliardi per la prima tornata 
La squadra che si presenta in ritardo (dopo le 15,05) ma entro le 15,30 perde il 
diritto a provare i biliardi per entrambe le tornate e al termine dell’incontro le viene 
tolto un punto e precisamente la partita vinta con lo scarto di punteggio maggiore. 
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3) La squadra che non si presenta ad un incontro senza preavviso motivato (la 
comunicazione va fatta al responsabile organizzativo del campionato regionale) 
sarà dichiarata perdente per 6 a 0 con tutte le partite perse 70 a 0 e 80 a 0. 
4) I giocatori che non hanno la divisa in regola (la maglia) per la fase a gironi e gli 
spareggi, la divisa nazionale per le fasi finali, non possono giocare. Nel caso che 
una squadra consenta ad un giocatore avversario di giocare senza la maglia o con 
maglia diversa dai compagni, non sarà assegnato il punto a nessuna delle due 
squadre. 
 

5) La squadra che fa disputare più di due partite ad un giocatore in un incontro o 
che fa disputare due partite da singolo allo stesso giocatore, sarà dichiarata perdente 
6 a 0, con tutte le partite a coppia perse 70 a 0 e a singolo 80 a 0. 
 

6) Alla squadra (il capitano o chi per esso) che non comunica il risultato con sms 
nei termini stabiliti nella fase a gironi sarà sanzionata con un punto di penalità. Alla 
squadra (il capitano o chi per esso) che non comunica telefonicamente il risultato 
nei termini stabiliti nella fase degli spareggi verrà tolto un punto dal risultato 
dell’incontro.  
La squadra che non invia il referto di un incontro nei termini stabiliti sarà 
sanzionata con un punto di penalità. 
 
 

INVIO RISULTATI 
Comunicazione Risultato: Al termine di ogni incontro, il capitano (o chi per esso) 
è obbligato a comunicare con sms il risultato dell’incontro al N° 3519677482 
Con le seguenti modalità 

             
INVIO REFERTO VIA FAX N° 051/6027393 INVIO REFERTO VIA MAIL  

biliardo@uispbologna.it 
 


