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Regolamento Campionato Squadre 1/2/3 Cat. 2020/2021 

I TESSERATI SONO TENUTI AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI SANITARI IN VIGORE AL MOMENTO DI 

SVOLGIMENTO DI UNA COMPETIZIONE, COMPRESI GLI INCONTRI DEL PRESENTE CAMPIONATO A SQUADRE 

REGIONALE: è dovere degli Atleti informarsi nello specifico della normativa vigente ed adottare tutte le 

misure necessarie in termini di comportamento e dotazione dei dispositivi di protezione personale al fine di 

tutelare se stessi e gli altri. 

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

2019/2021 della Sezione Stecca, pubblicato in data 18 Giugno 2020, affinché la squadra vincitrice del 

campionato possa partecipare alle Finali Nazionali con le squadre vincitrici della medesima competizione nelle 

altre regioni. Eventuali variazioni rispetto al suddetto Regolamento Tecnico sono funzionali alla particolarità 

della struttura del campionato, differente per necessità rispetto alle precedenti stagioni agonistiche. 

La partecipazione al Campionato a Squadre Regionale di 1^/2^/3^ Categoria è aperta a tutti i CSB della 

Regione Lazio in regola con l’affiliazione per la Stagione Agonistica 2020/2021. 

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

2020/2021 nei CSB regolarmente affiliati della Regione Lazio. 

 

Ogni CSB potrà iscrivere esclusivamente una squadra, secondo le modalità indicate e utilizzando il modulo 

apposito, entro e non oltre MERCOLEDI’ 30 GIUGNO. 

Il campionato si svolgerà esclusivamente se saranno iscritte minimo 8 squadre. 

 

2. Il campionato è interamente strutturato in un’unica fase ad eliminazione diretta (tabellone unico), con i vari 

incontri svolti in diverse date in diverse sedi di gara. 

La squadra vincitrice della competizione verrà eletta Campione Regionale a Squadre di 1^/2^/3^ Categoria per 

la Stagione Agonistica 2020/2021 e avrà diritto a partecipare alle Finali Nazionali a Squadre 2020/2021 

organizzate dalla Sezione Stecca. 

 

3. Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 6 ad un massimo di 12 Atleti di 1^, 2^ e 3^ Categoria. 

 

Per disputare il singolo incontro/turno è necessaria la presenza di minimo 5 giocatori. 

Per ogni squadra possono essere iscritti al campionato massimo 3 Atleti appartenenti alla 1^ Categoria. 

 

Sarà possibile partecipare al campionato nella squadra di un CSB della regione diverso da quello di 

tesseramento, indicando nel modulo di iscrizione, nell’apposito spazio, il CSB di provenienza. 

Sarà possibile iscriversi e partecipare sia a questo campionato che a quello di Eccellenza, qualora fosse 

organizzato. Non sarà consentita la partecipazione ad Atleti che, per qualsiasi motivo, abbiano partecipato in 

questa stagione ad analogo campionato a squadre svolto in altre regioni. 
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Successivamente al termine di chiusura iscrizioni fissato sarà possibile per le squadre sostituire od integrare 

giocatori nella propria lista Atleti fino a 7 giorni prima dello svolgimento del primo incontro di campionato, 

previa approvazione esplicita del comitato organizzatore, anche se la squadra che richiede l’aggiornamento 

dovesse svolgere il suo primo incontro in un momento successivo.  

Non saranno consentite ulteriori sostituzioni od integrazioni, per nessun motivo.  

 

4. Ogni incontro è composto di 2 fasi, la prima dove si disputano i 3 singoli ed 1 doppio e la seconda dove si 

disputa un altro doppio e la staffetta. 

 

In ogni singola fase è ammessa esclusivamente una formazione la cui sommatoria delle categorie degli Atleti 

dia come risultato un numero pari o superiore a 9:  

 

- gli Atleti di 1^ Categoria hanno valore 1 (uno) 

- gli Atleti di 2^ Categoria hanno valore 2 (due) 

- gli Atleti di 3^ Categoria hanno valore 3 (tre) 

Esempi: 1^-2^-2^-2^-2^ (somma 9) | 1^-1^-2^-2^-3^ (somma 9) | 1^-2^-2^-2^-3^ (somma 10) | ecc. 

Le squadre che volessero impiegare più Atleti negli incontri, cioè sostituendo Atleti tra la prima e la seconda 

fase possono farlo, purché rispettino la suddetta limitazione ed il vincolo di schierare al massimo due Atleti 1^ 

Categoria in ogni fase (1^-1^-1^-3^-3^ sarebbe un somma 9, ma NON E’ POSSIBILE UTILIZZARLA essendo 

presenti tre Atleti di 1^ Categoria).                                                                                                                                      

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, non possa presentare in sede di gara una formazione tale da poter giocare validamente TUTTE le 

frazioni di gioco previste perde l’incontro ed esce dal campionato, essendo la formula ad eliminazione 

diretta. 

5. La struttura di massima del campionato prevede che gli incontri si svolgeranno negli ultimi tre fine settimana 

del mese di Luglio (17/18 Luglio – 24/25 Luglio – 31 Luglio/1 Agosto). 

Gli incontri si svolgeranno in orari che non è possibile stabilire fin da ora, auspicabilmente pomeridiani e serali. 

Le diverse sedi di gara necessarie allo svolgimento del campionato, nelle diverse giornate di gioco necessarie,  

saranno decise in accordo con i CSB che si renderanno disponibili ad ospitare gli incontri affinchè, per quanto 

possibile, squadre partecipanti NON giochino nel proprio CSB. 

Ovviamente tutto quello che riguarda le giornate necessarie allo svolgimento del tabellone, orari di gioco, sedi 

di gara, è strettamente funzionale al numero di squadre iscritte al campionato, quindi non è possibile definirlo 

a priori. Allo stesso modo, in base alle necessità, è prevista la possibilità che alcuni incontri siano disputati 

interamente su un unico biliardo o su un numero maggiore di biliardi rispetto ai due utilizzati solitamente. 
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La squadra che non sarà presente e pronta ad iniziare il proprio l’incontro all’orario previsto, con una 

tolleranza di 15 minuti, perderà l’incontro e sarà conseguentemente eliminata dal campionato. 

FRAZIONI DI GIOCO: 

1^ Fase 

A) 1 Singolo Italiana ai 100 punti - 1 Singolo Tutti Doppi ai 600 punti 

B) 1 Doppio Tutti Doppi agli 800 punti  - 1 Singolo Goriziana S/D ai 400 punti 

 

2^ Fase 

C) 1 Staffetta Italiana ai 180 punti (3 frazioni da 60 punti) – 1 Doppio Italiana ai 120 punti  

 

La sequenza di gioco degli incontri sarà la seguente (per incontro disputato su 2 biliardi): 

 

1) Singolo Italiana & Singolo Tutti Doppi in contemporanea 

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

3) Staffetta e Doppio Italiana in contemporanea 

 

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

 

6. Gli incontri di singolo e doppio vinti danno diritto ad 1 punto, la staffetta vinta da diritto a 2 punti. 

Essendo posti in palio 7 punti non è possibile il pareggio e la squadra che raggiunge per prima i 4 punti risulta 

vincente dell’incontro, determinandone anche la conclusione. 

 

7. In parziale e del tutto eccezionale deroga sarà possibile partecipare con la propria divisa Atleta senza 

uniformarla agli altri componenti della squadra, ma sempre rispettando i termini del Regolamento Tecnico 

Sportivo 2019/2021 della Sezione Stecca (camicia a maniche lunghe/corte con o senza gilet, pantaloni e scarpe 

in regola col Regolamento, necessario applicare lo stemma del CSB, ecc). 

Nelle competizioni a squadre è inoltre possibile utilizzare la polo, a manica lunga o corta, in questo caso però 

uguale per tutti i componenti della squadra e sempre con l’applicazione dello stemma del CSB. 

  

8. In ognuna delle sedi di gara previste per lo svolgimento degli incontri sarà designato un Direttore di Gara che 

supervisionerà lo svolgimento delle varie fasi di gioco. Qualora necessario e opportuno il comitato 

organizzatore potrà designare quale supervisore un Dirigente della sala ospitante, se e solo se terzo rispetto 

alle squadre partecipanti agli incontri in oggetto.  

In generale, qualsiasi violazione tecnico/sportiva ai Regolamenti Federali in vigore e/o ai termini indicati in 

questo Regolamento verrà posta all’attenzione degli organi di Giustizia Federali preposti per la valutazione 

delle responsabilità dei singoli Tesserati e degli Affiliati. 
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9. La quota di iscrizione al Campionato a Squadre Regionale di 1^/2^/3^ Categoria 2020/2021 è di € 200,00 per 

ogni squadra e si ricorda che sarà possibile iscrivere una sola squadra per ogni CSB. 

Vista la possibilità che la competizione non si svolga per non aver raggiunto il numero minimo di squadre 

previsto, il pagamento della quota di iscrizione sarà richiesto e dovuto solo in un secondo momento, a 

campionato confermato. 

In ogni caso la compilazione e l’invio della modulistica di iscrizione sancisce l’impegno alla partecipazione, con 

tutti gli obblighi del caso, anche in termini economici. 

 

All’atto dell’iscrizione la squadra dovrà comunicare tramite apposito modulo: 

 

 il nome con cui parteciperà al campionato 

 il CSB di appartenenza 

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

 il contatto telefonico del Capitano/Responsabile 

 la lista dei giocatori iscritti con le relative Categorie di appartenenza della stagione 2020/2021 

 il modulo di iscrizione correttamente compilato in tutte le sue parti 

 

Il totale del monte iscrizioni sarà destinato come segue: 

 

 € 500,00 da destinare all’iscrizione alle Finali Nazionali per la squadra vincitrice del campionato 

 spese da sostenere per l’organizzazione e la gestione del campionato, 2 coppe per squadre finaliste, 

scudetti gilet per la squadra vincitrice, Direzione di Gara nei vari turni/nelle varie sedi 

 la parte restante sarà cosi ripartita come rimborso spese:  1^ Classificata 70 %   -   2^ Classificata 30 % 

 

La squadra vincitrice del campionato riceverà coppa/targa e scudetti di Campione Regionale a Squadre di 

1^/2^/3^ Categoria 2020/2021. La squadra seconda classificata riceverà una coppa/targa.  

Si specifica che il pagamento dei rimborsi alle due squadre finaliste 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 

circolari seguenti. 

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

federali in vigore nella Stagione Agonistica 2020/2021. 


