REGOLAMENTO Campionato 2018 / 2019
Serie A-B-C
4° CAMPIONATO PROVINCIALE DI BILIARDINO di Rimini
PREMESSO:
Il presente regolamento, composto di 20 articoli e di due postille denominate “Regolamento di
partecipazione e Svolgimento Campionato”, è sostanzialmente il medesimo regolamento adottato in
altri campionati UISP e ciò anche al fine di uniformare il più possibile le regole di gioco, e di rendere
piú sportivo e conforme il comportamento dei giocatori;
Ogni squadra che partecipa al Campionato BiliardinoItalia FORLI-CESENA-RIMINI prima di
svolgere la prima partita dovrà provvedere alla regolarizzazione della sua stessa posizione .
Un Giocatore che partecipa a questo Campionato prima di svolgere la prima partita, dovrà aver
regolarizzato la propria adesione per poter essere in seguito in possesso della tessera R.C.Coni e
obbligatoriamente della Card Tecnica Biliardinoitalia con foto e categoria di appartenenza a relativa
squadra .
I giocatori iscritti al Campionato possono far parte alle seguenti divisioni di gioco , con un massimo
di XX giocatori di altre squadre del medesimo , come descritto , purché di categorie diverse e
limitatamente a queste condizioni:
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*un giocatore tesserato in Divisione “ A “ può giocare anche in “ B “ ma non in divisione “ C ”
*un giocatore tesserato in Divisione “ B “ può giocare anche in “ C “ oppure in “A” , ma non in
tutte 3 (tre) le categorie
*un giocatore tesserato in Divisione “ C “ può solo giocare anche in “ B ”, ma non in “ A “
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Nell’ambito di un unico girone MISTO di più categorie o girone UNICO , i giocatori di Serie “A”
dello stesso campionato o di altri campionati , potranno essere stranieri o riserve titolari solo se
accettati dalla commissione BILIARDINOITALIACONI e solo in una squadra di “B” o di “C”
QUESTI GIOCATORI COSIDDETTI “ STRANIERI ” SARANNO GLI STESSI PER LA
DURATA DEL CAMPIONATO, PER PORTARE LA SQUADRA SINO ALLA FINE DELLO
STESSO, E TASSATIVAMENTE NON POTRANNO GIOCARE IN COPPIA, SE NON
ATTENENDOSI A DELLE PENALITA’ , E SARA’ DISCREZIONE DI BILIARDINOITALIA
( SE APPLICARE LO SPECCHIETTO O MENO ) SE FARLI PARTECIPARE AI PLAY FINALI ,
LO SPECCHIETTO QUALORE FOSSE VALIDO SARA’ RESO UFFICIALE---RIMANE ANCHE
UFFICIALE UNA POSSIBILE RESTRIZIONE DELLE GIOCATE DEGLI STRANIERI DA 2
TEMPI A 1 TEMPO QUALORA VENISSE MENO LO SPIRITO SPORTIVO FRA SQUADRE.
LA TESSERA BILIARDINOITALIA UISP oppure FICB : CSAIN, E’ VALIDA COME CONI DI
APPARTENENZA IN QUALSIASI REGIONE ITALIANA ISOLE COMPRESE, MA IL
REGOLAMENTO POTREBBE ESSERE DIVERSO

BiliardinoItaliaConi ha facoltà di controllare tutti i giocatori singolarmente per poter confermare le
categorie di appartenenza personale, il controllo di categoria verrà velocizzato tramite archivio
database del sito: WWW.BILIARDINOITALIA.IT
Un giocatore ha la facoltà di iscriversi in qualsiasi altro Campionato e giocare in un’altra divisione ,
in questo caso BiliardinoItalia non entra nel merito.
ATTENZIONE: LA PARTECIPAZIONE ESCLUSIVA AD EVENTI PROMOSSI DA
BILIARDINO ITALIA , POTRANNO PARTECIPARE SOLO I POSSESSORI DELLA
CARDTECNICA ( REPERIBILE ANCHE IN SEGUITO) , E CHE NON ABBIANO NOTE DI
RICHIAMO SUL DATABASE DEL SITO
LE TESSERE GIOCATORE ASSOCIATE A L CONI , AL COSTO DI 10 €URO, SARANNO
RACCOLTE DA COORDINATORI SPORTIVI E SINGOLARMENTE VERRA’ RILASCIATA
RICEVUTA.
LE TESSERE COMPROVANTI L’AVVENUTA ISCRIZIONE DA DIRITTO ALLA CARD
TECNICA BILIARDINO ITALIA CON FOTO E DATI ANAGRAFICI CHE CONSEGNEREMO
QUANTO PRIMA.
LA CARD TECNICA FATTA IN SEGUITO HA COMUNQUE UN COSTO ( MA SENZA FOTO)

CIO PREMESSO IL REGOLAMENTO PROSEGUE :
Art. 1
Ogni squadra dovrà avere obbligatoriamente nella propria sede almeno 2 (due) biliardini a
disposizione per poter giocare le partite in casa, bene illuminati e in un luogo riscaldato e adatto allo
svolgimento della gara, PRONTI PER LE SERATE DI CAMPIONATO , PULITI , LUBRIFICATI
E PERFETTAMENTE ADEGUATI AL GIOCO.
( CON POSSIBILE PENALITA’ QUALORA VI FOSSERO EVIDENTI IMPOSSIBILITA’ AL
GIOCO )
Art.2
Prima di iniziare il campionato, la squadra dovrà presentare a BILIARDINOITALIA l’elenco dei
giocatori, costituito da un minimo di sei (6) persone TITOLARI e più , senza limite massimo e le
successive figure ( Stranieri o altro )
I Capitani delle squadre dovranno provvedere entro il 30.11.2018 a inserire tutti i giocatori che fanno
parte della squadra, con fotografia e Categoria di appartenenzo sul sito biliardinoitalia.
Termine ultimo per il pagamento delle quote di iscrizione nonché delle tessere , entro il 15 Dicembre
2018.
Inizio Campionato per la Serie A, 06.11.2018 ( SALVO OPZIONE )
Inizio Campionato per il girone B e C.. UNICO , 20.11.2018
Si potranno tesserare ulteriori giocatori entro e non oltre la fine del girone di andata e comunque
essere tesserati 48 ore prima della serata di gioco
Un giocatore potrà cambiare squadra solo e tassativamente una volta, ed entro le prime 3 partite,
salvo un esplicito motivo giustificato, in parole povere il cambiamento di squadra durante il
Campionato in corso non è ben accettato.
Il giocatore dovrà inviare obbligatoriamente comunicazione scritta a B.I.Coni solo via @ ( email )
motivando la sua decisione, mentre la nuova squadra di appartenenza dovrà inviare l’accettazione
del giocatore e l’elenco aggiornato dei suoi giocatori. (info@biliardinoitalia.it)
Art.3

Oltre ai propri tesserati TITOLARI fissi per un minimo di 6 giocatori che deve avere in obbligo
ogni squadra, potrà fare giocare altri giocatori tesserati di altre squadre di Campionati o societa
esterne, RISERVE TITOLARI, pur sapendo della loro disponibilità parziale e sempre rispettando
sempre le regole ( categorie) di questo Campionato che comporterà la loro presenza ai Play solo a
discrezione della Commissione B.Italia, che valuterà il numero finale delle singole squadre composte
da 6 giocatori abilitati
I giocatori dovranno comunque essere tutti in possesso della CARDTECNICA rilasciata da
Biliardinoitalia.
Una squadra iscritta nella divisione B & C , detto girone UNICO, possono avere come Stranieri al
massimo 2 ( DUE ) giocatori di serie “ A”, MA NON POTRANNO MAI GIOCARE ASSIEME, NE
TANTOMENO PARTECIPARE AI PLAY FINALI E GRAN PRIX , SALVO DECISIONE DELLA
COMMISSIONE CHE SI RISERVA DI QUESTA EVENIENZA , CHE DARA’ DISPOSIZIONE DI
COME VERRA’ FORMATA OGNI SINGOLA SQUADRA COME PRESENZE DI GIOCO.
Gli Stranieri e le Riserve figure distinte, vengono considerati anche come membri della squadra solo
per CLASSIFICA di CAMPIONATO, e del ranking di classifica che avrà valore al fine dei
riconoscimenti o premi, solo con un minimo di presenze giocate che verranno stabilite dalla
commissione e potranno giocare con questo ruolo solo in 1 (una) squadra , anche per il Ranking il
conteggio verrà fatto solo per la squadra DA TITOLARE dove ha fatto adesione con tessera RC.
Un Giocatore è di Serie A, se è UNDER 50, se ha giocato fisso in una serie A negli ultimi 3 anni in
qualsiasi società.
Un giocatore che gioca nel Campionato può fare da Straniero in una sola squadra , e solo nel caso di
Girone Unico Misto durante un derby potrà solo giocare come titolare di ruolo nella squadra
principale.
Le riserve dovranno essere sempre le stesse e potranno disputare il GRAND PRIX nella categoria di
appartenenza fermo restando le penalità , e comunque riportata in uno specchietto disponibile su sito
o nel luogo di gioco solo se questo viene ufficializzato dalla commissione dirigenti e discussa ai vertici
BiliardinoItalia, sempre ammesso che lo specchietto penalità sia ufficializzato nelle regole--Per non avere sbilanci forti e notevoli di livello tra i giocatori ((di Serie – C & – B -)) iscritti nel
4°Campionato Provinciale, BILIARDINOITALIA si avvale dell’aiuto di responsabili dirigenti se
necessario, questi avranno la facoltá di controllare e valutare il giocatore, e assegnare un livello
di categoria di appartenenza superiore a quello dichiarato.
Le donne potranno giocare in tutte tre le categorie, scegliendo solo una squadra titolare, sempre nel
rispetto dello specchietto riportato sopra .
Art.4
Le gare si disputeranno nei giorni da Lunedì, a Venerdì c/ inizio alle 21,30 Il massimo di tempo di
attesa è di trenta ( 30 ) minuti, alle 22.00 dovranno essere inseriti sul referto i primi 3 incontri e
iniziare a giocare solo su 2 tavoli, alle 22.30 chi non si presenta al tavolo perde i punti, tra un’
incontro e l’altro ci potranno essere 5 min. di pausa. Alla fine dei primi 4 incontri ci sono 15 minuti a
disposizione per inserire gli altri 4 incontri per poi riprendere anche su più tavoli, sempre 5 minuti
per iniziare a giocare.
Le Squadre Lontane oltre i 60 Km dalle relative sedi, possono essere raggiunte entro le 22.35.
Le partite non si rinviano tranne gravi cause documentate…( tipo neve o lutto ) .
Eventuali comunicazioni di spostamento di gara dovranno pervenire solo per email a
(info@biliardinoitalia.it ) oppure sulla chat dei GIRONE UNICO 2018-19 Capitani o direttamente ad
un dirigente responsabile , almeno 24 ore prima, con accordo dell’altra società.

L’eventuale recupero di una gara, solo se il rinvio è deciso da ambo le parti, dovrà essere disputato
tassativamente entro 7 gg dalla data stessa non giocata compreso festivi , pena 10 punti tolti da ambo
le parti Nel caso di eventuali recuperi nei quali non vi sia l’accordo fra le due squadre, sarà
BILIARDINOITALIA a decidere serata e sede di gioco.
Mancata presenza di una squadra senza preavviso : alla squadra nel giusto verranno accreditati 15
Punti , e decurtati 10 punti alla squadra in difetto -La seconda volta , si procederá alla valutazione
per l´esclusione della stessa dal campionato .
Se una squadra verrà esclusa dal campionato, il punteggio accumulato precedentemente verrà
decurtato a tutti dalla classifica.

Art.5
NON SI POTRANNO EFFETTUARE SPOSTAMENTI DI GARA NELLE ULTIME 3 GIORNATE
DI CAMPIONATO.
IN FASE FINALE NEGLI ULTIMI 2 INCONTRI , LA COMMISSIONE POTRA’DECIDERE
UNA EVENTUALE DATA E LUOGO DI GIOCO , FRA LE ULTIME 2 / 4 SQUADRE
CONTENDENTI IL 1° POSTO IN CLASSIFICA-----------

Correttezza e SPORTIVITA’ innanzitutto
Art.6
Ricordiamo a tutti gli atleti, ed in particolar modo ai dirigenti e Capitani delle società, di
comportarsi in modo consono alle finalità associative di questo campionato e di adoperarsi affinché le
gare abbiano un corretto e leale svolgimento:
Comportamenti scorretti e le eventuali penalizzazioni che non sono apportate in questo regolamento
verranno presi in esame dal comitato , Biliardinoitalia ,dove i responsabili del Campionato dopo
aver sentito formalmente e verbalmente entrambi le parti, avranno facoltà di decidere la penalità
che verrà adottata.
ART.7
I ricorsi vanno inoltrati a BILIARDINOITALIA per Email C/conferma di lettura o raccomandata
entro il lunedì successivo alla gara, con ricevuta dal responsabile della squadra avversaria per
conoscenza. La Commissione Disciplinare BiliardinoITALIA sarà composta da persone scelte fra le
società che partecipano al campionato; tale commissione avrà pieni poteri.
ART.8
La squadra che gioca in casa ha il compito di compilare il referto in ogni sua parte e recapitarlo.
Prossimamente i capitani saranno inseriti in una chat What App di gruppo, dove possono Comunicare
referti e punti con eventuali foto documentate .
ART.9
Onde evitare disguidi, tutte due le squadre che giocano dovranno inviare il risultato tramite:
Whatsapp o SMS ai numeri messi a disposizione a inizio Campionato
entro e non oltre le ore 20,00 del giorno successivo alla gara.
Per non dimenticarsi di inviare il risultato la cosa più semplice è quella di farlo appena finita la gara
Ricordiamo: la mancanza di comunicazione del risultato comporterà RICHIAMO di penalizzazione
in classifica alla squadra di casa.

Art.10
Responsabili del 4° Campionato di BiliardinoItalia sono :
Per Tesseramenti UISP

Lino Celli ( Presidente UISP-Rimini )
Per tesseramenti FICB-CSAIN
David Giuseppe (Pres. Ficb Marche/Romagna )
Gestione Tecnica e Regolamenti per le Divisioni Serie B – C
DELEGATO FICB MARCHE-ROMAGNA
Pres.DAVID Giuseppe (Willy)
Greco Vincenzo - Dirigente Sportivo
Battistini Matteo - Consulente Sportivo
Castrignanò Carlo - Consulente Sportivo
Ceccarini Claudio - Coordinatore Logistica
Grassi Paolo - Coordinatore Logistica
Gestione Tecnica e Regolamenti per la Divisione Serie A,
David Giuseppe Pres. Delegato FICB
Mattioli Fabio ASD FRIM
Greco Vincenzo
Battistini Matteo
Castrignanò Carlo

Gestione Sito Internet:
Martinini Massimo ( Supporto Gestione Web )
Battistini Matteo ( Calendari e Classifiche Ranking )
Castrignanò Carlo ( Calendari e Classifiche)
Art. 11
La squadra che disputerà meno di ¾ degli incontri previsti, sará esclusa dal campionato, ed il
relativo punteggio che avrà fatto con altre squadre, verrà depennato.
Art.12
I risultati, le classifiche, le giornate di gioco, o l´appartenenza di ogni giocatore ,sono sempre a vostra
disposizione sul sito---- www.biliardinoitalia.it ----percíó vi preghiamo di non dire che non sapevate
quando,o dove, e con chi giocavate. Il Regolamento di gioco o Tecnico è disponibile sul Sito
www.biliardinoitalia.it
Comunicazioni o variazioni di qualsiasi genere sia dai dirigenti UISP e FICB dai dirigenti delle varie
squadre dovranno essere solo ed esclusivamente tramite Email , non si dará valore sul verbale.
Art.13
Il Grand prix è aperto solo agli Iscritti al Campionato BiliardinoItaliaConi, con tessera versata in
Ficb/Csain e iscritti anche al momento con un suo costo , poi inseriti sul sito www. biliardinoitalia.it --I GRAN PRIX HANNO GIA UN PREMIO GARANTITO E VENGONO APPLICATE LE STESSE
REGOLE DI CAMPIONATO.
Date Play Off e Gran Prix da stabilirsi durante lo svolgimento di Campionato.
Art. 14
SVOLGIMENTO CAMPIONATO A SQUADRE ::
Eventuali Play Off e Play Out si svolgeranno nel classico sistema incrociato Primo/Ultimo,Secondo
/Penultimo e cosi Via….
SOLO NEL CASO DI UN GIRONE UNICO MISTO “A-B-C ” , INSIEME AI PLAY OFF DELLA
SERIE “A”, POTRANNO AGGIUNGERSI ANCHE ALTRE SQUADRE CHE VOGLIONO
COMPETERE ( QUOTA XX ) DA METTERE NEL MONTEPREMI STESSO DEI PLAY OFF—
MENTRE PER LE RESTANTI SQUADRE DEL GIRONE UNICO B & C, I PLAY OFF SI
SVOLGERANNO A PARTE , E COME DI CONSUETO ,SENZA STRANIERI NE RISERVE

ESTERNE, E SOLO DIETRO UNA DECISIONE PRESA DALLA DIREZIONE,CHE
VALUTERA’ LA FORMAZIONE DELLE SINGOLE SQUADRE CHE COMPETERANNO.
E LE STESSE VERRANNO FATTE E FORMATE CON UN CRITERIO UGUALE PER TUTTE.
Le sedi dei 2 Gran Prix e in particolare quello dell’andata, sarà al chiuso in ambiente consono,
(BOWLING POGGIO BERNI ) , quello del ritorno l’ambiente sicuramente arieggiato e per
l’occasione finale vi saranno anche le premiazioni, rimane sempre la regola delle penalità delle serie
“A” nei confronti degli avversari, qualora questa divisione ne facesse parte.
La prima squadra vincente di tutte le divisioni del Campionato e i suoi Giocatori passano
automaticamente in categoria superiore. e non vi saranno retrocessioni , FERMO RESTANDO LA
VOLONTA’ DEL SINGOLO GIOCATORE DI RIMANERE NELLA SUA CATEGORIA .
Art.15
I premi per tutti in Buoni valore. ( No denaro )
I premi frutto di sponsor e di eventuali donazioni ( offerte dei locali ospitanti le squadre ), possono
subire variazioni in base al numero di squadre iscritte ad ogni campionato e saranno suddivisi alle
squadre Vincenti dei vari Gironi di Campionato , ai Play-Off, e il Grand Prix.
Le premiazioni delle squadre vincenti di ogni girone del Campionato Provinciale di Rimini saranno
effettuate nella stessa serata alla fine dei Grand prix a Coppie:
Le ipotetiche percentuali dei premi sono, meno dei costi per la gestione ( 15%) e il resto cosi diviso:
10 % al 1°di campionato
25 % ai play off serie “ B ” & “ C “
15 % ai play out squadre restanti
10 % GRT ….. 1° Gran Prix + classica iscrizione
10 % GRT……2° Gran Prix + classica iscrizione
30 % Gestito per premiare la classifica Ranking diviso per categorie età FICB di appartenenza

E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO DI 5 € DA PARTE DI TUTTI PER ANDARE AD
INCREMENTARE I PREMI NEL RANKING
IL RANKING DI CATEGORIE VEDRA’ PREMIARE LE PRIME 2 FIGURE DI OGNI FASCIA
DI ETA’ + 10 NOMI A SORTE DI TUTTO L’ELENCO RIMANENTE

UOMINI (DA 14 AI 30 ANNI)---SENIOR DAI 31 AI 45 ANNI—
VETERANI DAI 46 AI 60 ANNI--DONNE DAI 14 ANNI IN SU --Art.16
Una società che si ritira o viene esclusa dal campionato in corso, non preclude ai giocatori la
possibilità di continuare a militare nel Campionato senza alcuna penale.
I Giocatori potranno disputare il Grand prix a coppie, escluse situazioni eccezionali da valutare
singolarmente.
Art.17
Per motivi di Privacy devo comunicarvi che durante il nostro Campionato si effettueranno servizi
fotografici e comunicazioni giornalistiche con foto e nominativi di tutti i partecipanti con i luoghi di
svolgimento del Campionato.
Per tutti coloro che non vogliono aderire al servizio o presentare il proprio luogo di appartenenza
della propria squadra, dovrebbe comunicarlo prima dell´inizio del Campionato al responsabile del
Biliardino o alla UISP Rimini tramite email o raccomandata.
Art.18
Durante le partite di campionato ci possono essere controlli a sorpresa per controllare e valutare la
correttezza di ogni squadra, se si riscontrano delle anomalie o scorrettezze di punti o qualsiasi altro,
tutte e due le squadre coinvolte saranno penalizzate, il punteggio di penalizzazione dopo una riunione
interna sará deciso dagli responsabili BiliardinoItalia.

Art.19
Reclami o scorrettezze di gioco o di giocatori durante qualsiasi partita, o con qualsiasi squadra, sia in
trasferta o casalinga, si deve chiarire prima di svolgere le partita di gioco, dopo giocato non si
accettano piú reclami o ricorsi di nessun tipo.
Art.20
Durante le partite non è consentito bestemmiare o aggredire l’avversario verbalmente.
In caso non si trovino accordi a seguito di falli o giocate non valide, saranno i capitani di entrambe le
squadre a trovare una soluzione.

Responsabile Dirig. Sportivo
David Giuseppe/Ficb
327-1289642
Responsabile
Vincenzo Greco
327 4516544

