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Regolamento Campionato a Squadre Regionale di Eccellenza 2017/2018 

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità alle norme del Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale 

2017/2018 della Sezione Stecca affinchè la squadra vincitrice del Campionato possa partecipare alle Finali 

Nazionali con le squadre vincitrici della medesima competizione delle altre regioni.  

La partecipazione al Campionato a Squadre Regionale di Eccellenza è aperta a tutti i CSB della Regione Lazio 

in regola con l’affiliazione per la Stagione Agonistica 2017/2018. 

Ogni CSB potrà iscrivere 1 o più squadre, secondo le modalità indicate in seguito, entro e non oltre Venerdì 

24 Novembre 2017. 

I CSB dovranno garantire, per un regolare svolgimento della competizione, l’uso di biliardi con panni 

omologati montati da fornitori ufficiali FIBiS e l’uso di bilie omologate, in base a quanto previsto dal 

Regolamento Tecnico Sportivo 2017/2018 e dalla procedura Omologazioni Materiali di Gioco 2017/2020. 

Nello specifico, i biliardi utilizzati per lo svolgimento delle varie giornate di gioco, non dovranno essere 

caratterizzati da concreti segni di deterioramento o alterazione (strappi, etc.), esclusi difetti di lieve entità che 

non impediscano il regolare svolgimento del gioco. 

Le squadre dovranno essere formate da giocatori in regola con il tesseramento per la Stagione Agonistica 

2017/2018 nei CSB regolarmente affiliati della Regione Lazio. 

2. La formula con cui si svolgerà il Campionato dipenderà fortemente dal numero di squadre iscritte, così come 

la decisione di giocare nelle sedi dei CSB partecipanti o in sede neutra per disputare più incontri/giornate 

contemporaneamente. I CSB partecipanti saranno coinvolti dal Comitato Organizzatore nel processo 

decisionale della formula del Campionato. 

 

3. Ogni squadra sarà composta da un minimo di 7 ad un massimo di 10 Atleti delle categorie 2^,1^, Master, 

Nazionale, Nazionale Straniero e Naz-Pro. Per disputare la singola giornata è necessaria la presenza di 

minimo 5 giocatori.  

 

In ogni squadra possono essere iscritti Atleti appartenenti alle categorie di Eccellenza senza limitazioni 

(Master/Nazionali/Nazionali Stranieri/Naz-Pro), ma la formazione che di volta in volta sarà schierata nella 

singola giornata potrà avvalersi al massimo di 2 Atleti delle predette categorie (vedi art.4 seguente). 

 

Sarà possibile partecipare nella squadra di un CSB diverso da quello di tesseramento. 

 

Sarà possibile partecipare sia a questo Campionato che a quello Regionale di 1^, 2^, 3^ Categoria. 

 

Le modalità di sostituzione di un giocatore o l’integrazione di una rosa incompleta saranno definite in seguito. 

Non sarà possibile inserire un giocatore che abbia già effettivamente disputato incontri con un’altra squadra 

partecipante al Campionato in oggetto. 
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4. Ogni giornata di gioco è composta di 2 fasi, la prima dove si disputano i 3 singoli ed 1 doppio e la seconda 

dove si disputa la staffetta. 

 

Come già detto la formazione schierata nella singola giornata potrà avvalersi al massimo di 2 Atleti delle 

categorie di Eccellenza (Master/Nazionali/Nazionali Stranieri/Naz-Pro) e quelli schierati potranno al massimo 

disputare due incontri in totale di cui uno dovrà essere tassativamente una frazione della Staffetta. 

 

Si specifica che nella prima fase, fermo restando quanto sopra indicato, i 4 incontri previsti dovranno essere 

disputati da 5 Atleti differenti. 

 

La squadra che, per impossibilità logistica e/o per qualsiasi motivo dipendente o indipendente dalla propria 

volontà, nella singola giornata di gioco presenti una formazione tale che non gli sia possibile poter giocare 

validamente TUTTE le frazioni di gioco previste secondo i criteri indicati nel Regolamento, perde l’incontro     

5 a 0. 

 

I dettagli sullo svolgimento degli incontri è legato al numero delle squadre iscritte ed alla struttura del 

Campionato che sarà decisa in seguito. 

 

5. La squadra che non sarà presente e pronta ad iniziare all’orario previsto, assente per l’incontro previsto dal 

calendario o che abbandonasse il campo di gioco durante lo svolgimento delle partite, perderà l’incontro        

5 a 0 e sarà penalizzata con un ammenda. Se recidiva è prevista l’esclusione dal Campionato e tutti gli incontri 

già disputati e da disputare saranno considerati vinti dalle squadre avversarie col punteggio di 5 a 0. 

 

All’orario previsto per l’inizio degli incontri entrambi i Capitani presenteranno la formazione per gli incontri 

della prima fase sull’apposito modulo. La formazione della Staffetta verrà presentata al termine della prima 

fase (primi 4 incontri). 

 

In generale non sarà possibile spostare il giorno dell’incontro, non saranno ammesse deroghe per nessun 

motivo. Qualsiasi altro accordo di qualsiasi tipo tra le squadre che si discosti da questa regola, comporterà 

l’assegnazione ad entrambe le squadre di 0 (zero) punti in classifica. 

 

In caso di eventi atmosferici di particolare eccezionalità (dichiarati dal CCISS – Viaggiare Informati 

www.cciss.rai.it) che di fatto impediscono ad una o più squadre di raggiungere la sede di gara, gli incontri in 

programma saranno recuperati previo accordo tra i Capitani e il Comitato Organizzatore. 

 

FRAZIONI DI GIOCO: 

1^ Fase 

A) 1 Singolo Italiana ai 120 punti - 1 Singolo Tutti Doppi ai 600 punti 

B) 1 Doppio Tutti Doppi agli 800 punti  - 1 Singolo Goriziana S/D ai 500 punti 
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2^ Fase 

C) 1 Staffetta Italiana ai 250 punti (5 frazioni da 50 punti)  

 

La sequenza di gioco degli incontri sarà la seguente: 

1) Singolo Italiana & Singolo Tutti Doppi in contemporanea 

2) Doppio Tutti Doppi & Singolo Goriziana S/D in contemporanea 

3) Staffetta  

 

La prova del biliardo, come da Regolamento di Gioco, sarà di 5 minuti per ogni giocatore. 

 

6. Ogni incontro vinto, compresa la Staffetta, da diritto ad 1 punto che verrà attribuito anche in Classifica. 

Ulteriori dettagli saranno definiti in seguito. 

Esempio:  

Squadra A vs Squadra B = 5-0  Squadra A 5 punti in classifica, Squadra B 0 punti in classifica 

Squadra A vs Squadra B = 4-1  Squadra A 4 punti in classifica, Squadra B 1 punto in classifica 

Squadra A vs Squadra B = 3-2  Squadra A 3 punti in classifica, Squadra B 2 punti in classifica 

 

7. Tutti i giocatori della squadra devono vestire la stessa divisa, comunicata all’atto dell’iscrizione, secondo 

quanto indicato nel Regolamento Tecnico Sportivo 2017/2018 della Sezione Stecca. 

Unica eccezione la possibilità di utilizzare la polo. 

 

NOTA BENE: la partecipazione alle Finali Nazionali per la vincitrice del Campionato richiede tassativamente 

l’uso della divisa “classica” con camicia e gilet (NIENTE POLO). 

 

8. Entro il giorno precedente la giornata di gioco successiva verranno pubblicati sul sito del Comitato Regionale 

tutti i risultati e le classifiche aggiornate. 

 

9. La quota di iscrizione al Campionato a Squadre Regionale di Eccellenza 2017/2018 è di 400,00 € per ogni 

squadra. Nel caso di più squadre per lo stesso CSB la quota per le ulteriori formazioni è di 350,00 €. 

Contestualmente all’iscrizione andrà versata una cauzione di 50,00 € per ogni squadra, per il pagamento di 

eventuali ammende o per l’integrazione successiva dei componenti della squadra. 

 

All’atto dell’iscrizione la squadra dovrà comunicare: 

 il nome con cui parteciperà al Campionato 

 i colori della squadra (della polo o della camicia/gilet) 

 il CSB di appartenenza 

 il nominativo del Responsabile della squadra a cui faranno capo tutte le comunicazioni 

 il contatto telefonico del Responsabile 

 il nominativo del Capitano della squadra (che può fungere anche da Referente) 
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 la lista dei giocatori iscritti con le relative Categorie di appartenenza della stagione 2017/2018 

 il modulo di iscrizione correttamente compilato in tutte le sue parti 

 la ricevuta del versamento tramite Bonifico Bancario della quota di iscrizione comprensiva della 

cauzione obbligatoria 

 

La squadra che terminerà la cauzione versata durante il Campionato dovrà, previa comunicazione, 

provvedere ad un ulteriore versamento, qualora non provvedesse entro i termini comunicati verrà esclusa dal 

Campionato. 

 

Il Montepremi dipenderà dal numero di squadre iscritte e dalla struttura decisa per lo svolgimento del 

Campionato, sarà quindi definito in seguito. 

 

Si specifica che il pagamento dei rimborsi alle squadre aventi diritto sarà effettuato esclusivamente tramite 

Bonifico Bancario. 

 

 
 

Nello svolgimento degli incontri vale il Regolamento di Gioco 5/9 Birilli entrato in vigore il 1 Settembre 2017 e 

modifiche seguenti. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme Statutarie/Tecnico/Sportive 

federali in vigore nella Stagione Agonistica 2017/2018. 


