
 

 

Coordinamento Uisp Biliardo Nazionale 
 

Norme di partecipazione al Campionato Nazionale  

 5 Giocatori di serie A e serie B 
 

Campionato Nazionale a 5 Giocatori serie A 2017 
 

A) Al Campionato Italiano a 5 Giocatori di serie A possono partecipare tutte le squadre delle 
Organizzazioni Territoriali del Coordinamento Uisp Nazionale Biliardo 

B) Le squadre dovranno essere formate da giocatori della stessa squadra, che ha disputato la 
stagione2016/2017 nel campionato provinciale di appartenenza 
 ( minimo 6 massimo 7giocatori ) 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 coppia ai punti 70 
partite singolo ai punti 80 

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

F) Vige il regolamento di gioco 2016/2017 Uisp Nazionale Biliardo                                     
Quota di iscrizione € 120,00  

G) L’iscrizione si effettua tramite il Comitato di appartenenza entro il 4 marzo 2017 versando 
la quota stabilita e presentando l’elenco dei giocatori che non potrà subire variazioni. 

 

Campionato Nazionale a 5 Giocatori serie B 2016 
 

A) Al Campionato Italiano a 5 Giocatori di serie B possono partecipare tutte le squadre delle 
Organizzazioni Territoriali del Coordinamento Uisp Nazionale Biliardo 
che partecipano ai campionati provinciali di serie B 

B) Le squadre dovranno essere formate da giocatori della stessa squadra, che ha disputato la 
stagione2016/2017 nel campionato provinciale di appartenenza 
 ( minimo 6 massimo 7giocatori ) 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 coppia ai punti 70 
partite singolo ai punti 80 

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

F) Vige il regolamento di gioco 2016/2017 Uisp Nazionale Biliardo                                     
Quota di iscrizione € 120,00  

G) L’iscrizione si effettua tramite la Lega di appartenenza entro il 4 marzo 2017 versando la 
quota stabilita. 

 
 
 
 


