
Articolo 1: “Campionato Elite 2018 – 2019” 
A) Non possono partecipare alle gare nazionali a coppia le coppie formate da due giocatori 
tesserati per due organizzazioni territoriali diverse del Coordinamento Nazionale 
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. 
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) Chi è sprovvisto del foglio di convocazione non può partecipare alla gara 
F) Tutti i giocatori che partecipano alle gare nazionali sono tenuti a conoscere il 
regolamento del Trofeo Elite ed il regolamento di gioco del Coordinamento Nazionale 
G) I giocatori che si qualificano per la fase finale di una gara nazionale e non partecipano 
alla stessa non hanno diritto alla premiazione. 
H) I Giocatori che non partecipano alla finale senza preavviso non potranno partecipare alle 
prime due Gare Nazionali dell’anno successivo, il preavviso di mancata partecipazione deve 
essere dato due giorni prima della finale entro le ore 20.00 al n° 340 0639726. 
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 Singolo 
Dalla 2 partita sino agli quarti di finale spareggio compreso 2 Punti per ogni partita vinta. 
Semifinali e Finale 3 Punti 

Tabella Assegnazione punti Coppia 
Dalla 2 partita sino agli quarti di finale spareggio compreso 2 Punti per ogni partita vinta. 
Semifinali e Finale 3 Punti 
SI QUALIFICANO per la finale del Campionato Elite 2018 singolo e coppia, i 16 singoli e 
le 16 coppie che hanno totalizzato il punteggio più alto nelle 4 gare. In caso di parità si 
qualifica chi ha guadagnato i punti in più gare. In caso di ulteriore parità si qualifica chi ha 
ottenuto il miglior piazzamento, in caso persista la parità si qualifica chi ha disputato il 
maggior numero di gare, nei casi non previsti da questo regolamento 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 classificano 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 del Campionato 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 2018 
parteciperanno di diritto ai Campionati Nazionali Master 2019 

 


