
4°CAMPIONATO REGIONALE  
DI BILIARDO SPORTIVO A SQUADRE  

 
REGOLAMENTO  

 

Art. 1 
Il campionato si svolgerà con la fase ad eliminazione diretta. 

se tutte le province presenteranno le formazioni complete , avremo un tabellone da SEI con due x. 

In caso di defezioni , le x potranno essere di numero maggiore 

I sorteggi per l’assegnazione della/e x e per gli abbinamenti, saranno effettuati nella sede della 
manifestazione.  

 Art. 2 
In caso di parità alla fine di ogni incontro si procederà come segue: 

• saranno effettuati i calci di rigore , a tiro alternato, 
• Tutti gli atleti effettueranno il tiro, sarà proclamata vincente, la squadra che effettua maggior 

punteggio. in caso di parità, si procede a oltranza. 
 

                                                        Art. 3 
I capitani delle squadre presenteranno le formazioni in busta chiusa indicando tutti i giocatori che 
disputeranno le partite di seguito specificate.  

Art. 4 
 
Tutti gli incontri saranno disputati come segue: 
1^ partita: Singolo 5 birilli       Punti 100   ==========   punti uno 
2^ partita: Singolo tutti doppi  Punti 500   =========== punti uno 
3^ partita: Coppia 5 birilli        Punti 120  ===========  punti uno 
4^ partita: Coppia goriziana     Punti 400  ===========  punti uno 
5^partita: staffetta 5 birilli        punti 300 ===========   punti due 

Art. 5 
Durante le partite i componenti della squadra non possono in nessun caso dare spiegazioni o 
suggerimenti né a parole né a gesti, riguardo a tutto ciò che è inerente all’andamento del gioco, ai 
propri compagni che stanno giocando. 
Nel caso di infrazione a tale regola, gli arbitri devono intervenire affinché non si ripetano e 
comunque, hanno l’obbligo di riportare la serenità ricordando a tutti i componenti delle due squadre 
l’aspetto esclusivamente sportivo della competizione. 

Art. 6 
 

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, ed al verificarsi di situazioni non 
previste o soggette a diversità di interpretazione di norme o articoli la decisione sarà presa ad 
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore; ovviamente per quanto attiene lo svolgimento 
del campionato vigono le norme statutarie ed i regolamenti emanati dalla FIBIS. I CSB , i giocatori 
ed i collaboratori, all’atto dell’iscrizione delle squadre, accettano integralmente e senza riserve il 
presente regolamento. 
 

Art. 7 
Gli atleti non potranno essere schierati  per piu’ di una prova, 1 singolo o 1 doppio 

Alla staffetta partecipano 6 atleti  
In caso di assenza del numero previsto di minimo sei atleti per squadra, queste subiranno la perdita 

di punteggio nella specialita’ del caso 
La squadra che lo volesse , può portare eventuali giocatori di riserva, che devono essere presentati 

al direttore di gara , alla presentazione delle liste. 



                    
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione  per ciascuna squadra sarà di € 300 che verrà 
consegnata all’organizzazione dal delegato provinciale. 
 

RIMBORSI PER CATEGORIA 
 

Squadra 1^ classificata 60% del montepremi al netto delle spese 
organizzative. 
Squadra 2^ classificata 40% del montepremi al netto delle spese 
organizzative. 
 

ABBIGLIAMENTO 
Eccezionalmente , per questo raduno, è consentito l ’uso della polo  
 
purche’ l’abbigliamento sia uniforme per ciascun componente della squadra a 
prescindere dal colore che può essere qualsiasi per ogni provincia.  

O polo o camicia  
Laddove si dovesse verificare una uguaglianza di colori tra due squadre in 
gara sarà cura dell’organizzazione apporre un adesivo sulla divisa per 
distinguerne l’appartenenza. 
 


