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Regolamento Campionato a Squadre Regionale 1/2/3 Cat. 2022/2023 
COVID-19 : ricordiamo che è ancora in atto una pandemia, affiliati e tesserati sono obbligati al 

rispetto delle disposizioni di Governo, Regioni, Comuni e dei protocolli sanitari redatti dalla 

Federazione al fine di contrastare e ridurre i rischi di contagio da COVID-19 nella pratica dello sport 

del biliardo. Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore delle stesse e sono efficaci fino 

alla loro scadenza o modifica.                                                                                                                                 

In tutte le giornate/incontri del presente Campionato l’accesso alla sede di gara e la partecipazione 

all’evento sarà consentita esclusivamente agli Atleti in regola con la normativa in vigore al momento 

di svolgimento dell’incontro, sia in termini di eventuali certificazioni necessarie, sia per quanto 

riguarda la dotazione/uso dei dispositivi di protezione individuali. 

--------------------------------- 

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

2022/2023 della Sezione Stecca, pubblicato il 12 Agosto 2022, affinché la squadra vincitrice del Campionato 

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

regioni. 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 2022/2023. 

 

Ogni CSB potrà iscrivere al massimo due squadre, secondo le modalità indicate e utilizzando il modulo 

apposito, entro e non oltre VENERDI’ 25 NOVEMBRE.  

 

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 Super Aramith Tournament 61,5mm (“bilie NON 

puntinate”), in base a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Sportivo 2022/2023 e dalla procedura 

Omologazioni Materiali di Gioco. 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 (normale usura) che non impediscano il regolare svolgimento del gioco.  

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

2022/2023 nei CSB regolarmente affiliati della Regione Lazio. 

 

2. Il Campionato è suddiviso in 2 fasi. 

 

GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi tenendo conto della vicinanza territoriale e assegnando a 

diversi gironi squadre dello stesso CSB. Gli incontri della fase a gironi si svolgeranno con formula di 

andata/ritorno e saranno disputati inderogabilmente nella serata di Venerdì o eccezionalmente, in caso di 

necessità, in altro giorno della settimana previo accordo con le squadre iscritte alla competizione.  
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Ad iscrizioni chiuse, avendo un quadro completo delle squadre partecipanti, saranno comunicati il numero di 

gironi, la composizione degli stessi ed i criteri/numeriche di passaggio alla fase successiva. 

 

POULE FINALE 

Anche in questo caso, definito il numero di squadre partecipanti alla Fase Finale, verrà comunicata la formula 

adottata per la Fase Finale (se andata/ritorno per i primi turni, se turno unico in sede neutra, ecc). 

 

La vincente della Poule Finale verrà eletta Campione Regionale a Squadre di 1^/2^/3^ Categoria per la 

Stagione Agonistica 2022/2023 e avrà diritto a partecipare alle Finali Nazionali a Squadre 2022/2023 

organizzate dalla Sezione Stecca. 

 

3. Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 7 ad un massimo di 12 Atleti di 1^, 2^ e 3^ Categoria. 

 

Per disputare la singola giornata 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, indicandolo nel modulo di iscrizione nell’apposito spazio, per un massimo di 3 Atleti ogni 

squadra. 

 

Sarà possibile inserire o sostituire, in seguito, uno o più Atleti in una squadra ed è possibile iscriversi al 

Campionato con formazioni di composizione inferiore (ad esempio tutte 3^ Categoria, etc.).  

Tali integrazioni saranno possibili esclusivamente fino al giorno in cui si gioca l’ultima giornata della fase a 

gironi, previa approvazione del Comitato, e sarà possibile integrare/sostituire l’elenco iscritti della squadra 

fino ad un massimo di 3 volte, con una decurtazione di 10€ dalla cauzione versata ad inizio Campionato per 

ogni modifica effettuata.  

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

partecipante al Campionato. 

 

4. Ogni giornata di gioco è composta da 2 fasi, la prima dove si disputano i tre singoli ed un doppio e la seconda 

dove si disputa l’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 un valore di 1 (uno) 

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

- gli Atleti di 3^ Categoria hanno un valore di 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. 
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Le squadre che volessero impiegare più Atleti negli incontri, cioè sostituendo Atleti tra la prima e la seconda 

fase possono farlo, purché sia sempre rispettata la suddetta regola del “somma 9” ed il vincolo di schierare al 

massimo due Atleti 1^ Categoria in ogni fase (N.B.: 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, nella singola giornata di gioco presenti o possa presentare IN SEDE DI GARA, quindi essendo 

presente, 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 7 a 0. 

5. Gli incontri avranno inizio improrogabilmente il Venerdì alle ore 20:00 (o in altra giornata, come anticipato). 

 

La squadra che non sarà presente e pronta ad iniziare per le ore 20:15, assente per l’incontro previsto dal 

calendario o che abbandonasse la sede di gara durante lo svolgimento delle partite previste, perderà 

l’incontro 7 a 0 e sarà penalizzata con un’ammenda di € 100,00 da scalare dalla cauzione versata all’atto 

dell’iscrizione. 

Se recidiva è prevista una ulteriore ammenda per cui viene totalmente azzerata la restante quota della 

cauzione versata all’atto dell’iscrizione, è esclusa dal Campionato e tutti gli incontri già disputati e ancora da 

disputare saranno considerati vinti dalle squadre avversarie col punteggio di 7 a 0. 

 

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, compreso l’accordo per 

cui una squadra “lascia” il risultato di giornata alla squadra avversaria accordandosi di non presentarsi in sede 

di gara, comporterà come ammenda il totale azzeramento della cauzione rimanente per ognuna delle due 

squadre, entrambe le squadre saranno escluse dal Campionato e tutti gli incontri già disputati e ancora da 

disputare saranno considerati vinti dalle squadre avversarie col punteggio di 7 a 0. 

 

La squadra ospitante stabilirà i 2 biliardi utilizzati per lo svolgimento degli incontri e li concederà ad uso 

gratuito per la prova alla squadra ospite almeno 60 minuti prima dell’orario di inizio previsto. In via opzionale, 

e solo qualora entrambe le squadre siano totalmente d’accordo, per abbreviare i tempi di gioco sarà possibile 

disputare la prima fase di giornata su 4 biliardi in contemporanea (in questo caso i biliardi andranno concessi 

ad uso gratuito alla squadra ospite per 30 minuti prima dell’orario d’inizio previsto). 

Il CSB non è tenuto a concedere l’uso gratuito dei biliardi prima dei suddetti termini. 

Il CSB ospitante dovrà anche comunicare quali incontri si disputeranno sui 2 tavoli designati (nel caso si giochi 

sui soli 2 biliardi canonici), considerando che il Singolo all’Italiana, il Doppio a Tutti Doppi e la Staffetta 

dovranno essere giocati sullo stesso tavolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Alle ore 20:00 entrambi i Capitani presenteranno la formazione per gli incontri della prima fase sull’apposito 

modulo. Le formazioni degli incontri della seconda fase verranno presentate al termine dei primi 4 incontri.  

 

In casi eccezionali singoli incontri o intere giornate di Campionato potranno essere anticipate/posticipate 

esclusivamente dietro indicazione e richiesta del Comitato Organizzatore: si ribadisce che nessuna iniziativa 

che si discosti da questo può essere presa in autonomia dalle squadre partecipanti. 

 

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 possibilmente entro i 

7 giorni successivi e prima della successiva giornata di 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: 

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.               

Tutti i punti vinti verranno attribuiti nella Classifica del girone di appartenenza.                                                    

Per la classificazione delle squadre al termine dei gironi di qualificazione, in caso di parità tra 2 squadre si terrà 

conto dell’esito dei soli scontri diretti di andata/ritorno, ed in caso di ulteriore parità si procederà con uno 

spareggio in turno unico in sede neutra. Per risolvere le situazioni di parità tra 3 o più squadre si procederà a 

degli incontri di spareggio con formula da concordare con le squadre interessate.  

 

7. Tutti i componenti della stessa squadra devono vestire la stessa divisa, “classica sportiva” (camicia/gilet) o 

“casual sportiva” (polo) – vedi Regolamento Tecnico sezione Stecca per tutti i dettagli specifici. 

Nell’eventualità di una partecipazione alle Finali Nazionali sarà necessario indossare la divisa “classica 

sportiva”, quindi niente polo. 
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8. Al termine degli incontri, il Capitano/Responsabile della squadra che gioca in casa dovrà inviare entro e non 

oltre le ore 12:00 della Domenica il Referto di Gara (non il solo risultato) compilato in tutte le sue parti, con le 

firme di entrambi i Capitani - IL TUTTO BEN LEGGIBILE - via WhatsApp al numero 3453256676 oppure via 

email all’indirizzo primassovito@libero.it 

 

In caso di mancata comunicazione secondo i tempi e modi previsti, la prima volta sarà comminata 

un’ammenda di € 10,00 da scalare dalla cauzione versata, la seconda volta verrà decurtato 1 punto dalla 

Classifica di girone, la terza volta verranno decurtati 2 punti dalla Classifica, la quarta volta verranno decurtati 

3 punti dalla Classifica, e così via. 

 

La compilazione del Referto sarà a cura del Capitano/Responsabile della squadra che gioca in casa, che fungerà 

anche da Direttore di Gara.  

All’interno del Referto di gara andranno annotate tutte le eventuali irregolarità verificatesi durante lo 

svolgimento degli incontri (divise non regolamentari, comportamenti scorretti, ritardi ingiustificati, anomalie 

nelle formazioni, etc.) e qualunque episodio che i Capitani ritengano opportuno segnalare, al fine di una 

successiva eventuale decisione nel merito da parte degli organi federali preposti. 

 

Si raccomanda in ogni caso lo svolgimento degli incontri di giornata secondo programma se le violazioni 

regolamentari presenti, o che si ritengano unilateralmente presenti, non siano indicate in questo Regolamento 

come determinanti all’assegnazione di tutti i punti di giornata ad una squadra (per questioni legate alle divise 

giocare comunque tutti gli incontri previsti, stesso discorso per questioni di orari, dispute varie… invece inutile 

disputare gli incontri se una squadra non dispone dei necessari minimi 5 Atleti per disputare tutti gli incontri o 

in assenza delle categorie necessarie a rispettare i termini regolamentari sopra indicati). 

 

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. 

 

9. La quota di iscrizione al Campionato a Squadre Regionale di 1^/2^/3^ Categoria 2022/2023 è di € 300,00 per 

ogni squadra. Nel caso di seconda squadra dello stesso CSB la quota di iscrizione è di € 250,00. 

Contestualmente all’iscrizione andrà versata una cauzione di € 300,00 per ogni squadra, per il pagamento di 

eventuali ammende o effettuare integrazioni alle formazioni come previsto. 

 

All’atto dell’iscrizione la squadra dovrà comunicare: 

 

• il nome con cui parteciperà al Campionato 

• il CSB di appartenenza/sede di gara 

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

• il contatto telefonico del Capitano/Responsabile 
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• la lista dei giocatori iscritti con le relative Categorie di appartenenza della stagione 2022/2023 

• il modulo di iscrizione correttamente compilato in tutte le sue parti 

• la ricevuta del versamento tramite Bonifico Bancario della quota di iscrizione in aggiunta alla 

cauzione obbligatoria (€ 600 se prima squadra | € 550 se seconda squadra) 

 

Il totale del monte iscrizioni unitamente a quanto eventualmente scalato dalle cauzioni durante il Campionato 

sarà destinato come segue: 

 

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

• spese da sostenere per la gestione del Campionato, trofei, scudetti, Direzione di Gara/Arbitri della Fase 

Finale regionale ove previsti 

 

La parte restante sarà così ripartita:    

 

    1^ Classificata 50 %   -   2^ Classificata 25 %   -   3^ Classificata 12,5 %   -   4^ Classificata 12,5 % 

 

La squadra vincitrice del Campionato riceverà trofeo e scudetti di Campione Regionale a Squadre di 1^/2^/3^ 

Categoria 2022/2023. Seconda, terza e quarta classificata trofeo.  

Si specifica che il pagamento dei rimborsi alle quattro 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 2022, 

considerando eventuali circolari/modifiche successive. 

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

federali in vigore nella Stagione Agonistica 2022/2023. 


