
ORGANIZZA IL

CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE 2012-2013

PREMESSA
Tutti i C.s.b. della Provincia di Cuneo in regola con l’affiliazione possono

partecipare al Campionato Provinciale a Squadre con una o più formazioni. I
giocatori iscritti devono essere tesserati per la stagione in corso. I C.s.b. aventi in

dotazione un solo biliardo possono normalmente partecipare al Campionato.

 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
1. Ogni squadra può essere formata da un minimo di quattro a un massimo

illimitato di giocatori. Tutti i giocatori dovranno comunque essere inseriti nella
lista-giocatori. Possono essere inseriti giocatori fino al giorno antecedente
l’inizio del Campionato dandone tempestiva comunicazione al Delegato
Provinciale. Eventuali giocatori aggiunti dopo l’inizio del Campionato
potranno essere utilizzati solo dalla 1a Giornata del Girone di Ritorno.

2. In NESSUN caso potranno partecipare al Campionato giocatori non inseriti
nella suddetta lista-giocatori.

3. A tutti i C.s.b. sarà fatta avere la lista-giocatori delle altre squadre, nonché la
tabella handicap, la distinta di formazione e il referto di gara.

4. Ogni squadra, pur potendo contare su di un’ampia rosa di giocatori, dovrà
presentare compilata in occasione di ogni giornata la distinta di formazione.

5. Ogni squadra può impiegare al massimo no 1 giocatore di 1a categoria e
deve essere OBBLIGATORIAMENTE utilizzato anche no 1 giocatore di 3a

categoria.
6. Non è consentito schierare n° 4 giocatori di 2a categoria.
7. E’ consentito giocare con no 1 giocatore di 1a categoria,  no 2 giocatori di

2a categoria e no 1 giocatore di 3a categoria
8. E’ consentita la sostituzione di uno o più giocatori con altri di medesima

categoria o inferiore in qualunque momento dell’incontro, sempre che la
riserva sia stata inserita nella distinta di formazione presentata prima
dell’inizio del match.

9. Il Capitano della squadra ne è il responsabile: spetta a lui il compito di
presentare, prima dell’inizio dell’incontro di ogni giornata, la distinta della
formazione. In caso di assenza del Capitano il suo ruolo deve essere coperto
da un elemento della squadra.



CAMPIONATO - ORARI - SEDI DI GARA

10. Il Campionato sarà giocato con la formula di un Girone all’Italiana con
incontri di Andata e Ritorno da disputare nella sede e nel giorno scelti dalla
formazione padrona di casa.

11. L’inizio del Campionato è fissato per la settimana dal 3 al 9 dicembre. E’
prevista una sospensione da giovedì 20 Dicembre a domenica 6 Gennaio
Non s’interromperà il Campionato per altre feste laiche e/o religiose.

12. Gli incontri devono avere inizio alle ore 20.45 con una tolleranza di 15’,
sempre che si sia avuto cura di comunicare l’eventuale ritardo. In caso di
mancata comunicazione la squadra presente con tutti i giocatori previsti dalla
distinta di formazione, passati i 15’ minuti avrà partita vinta.

13. La decisione per un eventuale spostamento dell’incontro, dovuto a
impreviste e comprovate cause naturali o di forza maggiore spetta
esclusivamente e insindacabilmente al Delegato Provinciale.

14. Eventuali incontri rinviati dovranno essere recuperati prima della disputa
della giornata successiva, pena la non assegnazione dei punti ad ambedue
le squadre.

15. Al termine del Campionato le prime quattro squadre classificate
disputeranno la Poule Finale nei modi e termini previsti dal Regolamento del
Campionato Provinciale a Squadre di Torino al quale ci si uniformerà al
termine della Regular Season e che verrà fornito ad ogni squadra iscritta.

 ISCRIZIONI E  RIMBORSI SPESE

La quota d’iscrizione per ogni squadra è fissata in € 300 + 100.
Il 25% dei primi 300€ andrà a incrementare il Montepremi della Poule finale. Il
restante 75% più i secondi 100€ formeranno il Montepremi del Campionato.
Ogni punto in classifica avrà un valore monetario statuito una volta stabilito il
numero di squadre partecipanti.
Es. con iscrizione di no 8 squadre
25% di € 300   x  8  =  € 600 destinate al Montepremi della Poule finale
75% di € 300   x  8  =  € 1800 + € 100 x 8 = € 2600 destinati a stabilire il valore
monetario da attribuire a ogni punto classifica.
(In questo esempio il valore monetario di ogni punto classifica è € 15,50 circa).



 PROSPETTO DI INCONTRO

 Ogni incontro prevede la disputa di due parti che assegneranno punti di
classifica.

 Tutti i giocatori previsti dalla distinta di formazione dovranno disputare una
partita individuale, una partita di doppio e una frazione della staffetta.

 Eventuali riserve manterranno l’ordine di gioco del giocatore titolare.
 Ogni incontro prevede che si giochino sette partite su due biliardi

(convenzionalmente denominati “A” e “B”) con la seguente scaletta
NON MODIFICABILE

Prima parte dell’incontro

 no 1 Partita individuale specialità “5 birilli” ai p.ti 80 sul biliardo “A”
 no 1 Partita individuale specialità “Tutti Doppi” ai p.ti 500 sul biliardo “B”
 no 1 Partita di doppio specialità “5 birilli” ai p.ti 100 sul biliardo “A”
 no 1 Partita di doppio specialità “Tutti Doppi” ai p.ti 600 sul biliardo “B”
 no 1 Partita individuale specialità “5 birilli” ai p.ti 80 sul biliardo “A”
 no 1 Partita individuale specialità “Tutti Doppi” ai p.ti 500 sul biliardo “B”

Seconda parte dell’incontro
 no 1 Partita Staffetta specialità “Tutti Doppi” ai p.ti 1200 con frazione di p.ti 300

da giocarsi su uno dei due biliardi a scelta della squadra padrona di casa.
 La Partita Staffetta si disputerà a prescindere dall’esito della prima parte

dell’incontro.
 Tutte e sette le partite dovranno essere giocate perché potrà essere

necessario ricorrere alla classifica avulsa.
 I C.s.b. con un biliardo MANTERRANNO INVARIATA la scaletta.

 ARBITRAGGIO
A cura dei giocatori di entrambe le squadre.

 HANDICAP
In ogni incontro è previsto l’handicap dell’8% o maggiore tra giocatori di categoria
diversa, come riportato in tabella. Sarà premura del Capitano della squadra che
ne usufruirebbe, farlo applicare prima dell’inizio di ogni partita o frazione.
Eventuali dimenticanze non invalideranno in alcun modo il risultato della partita o
frazione. Per determinare l’handicap consultare la Tabella.



 ASSEGNAZIONE PUNTI E CLASSIFICA
 Squadra vincente della prima parte dell’incontro punti 2.
 Squadra perdente della prima parte dell’incontro punti 0.
 Pareggio nella prima parte dell’incontro punti 1 ad ambedue le squadre.
 Squadra vincente della seconda parte dell’incontro punti 1.
 L’incontro può terminare col punteggio di 3 a 0 oppure 2 a 1.
 I risultati degli incontri dovranno essere comunicati dal Capitano della squadra

padrone di casa al Delegato Provinciale (via sms, mail, telefono)
ENTRO LE ORE 18.00 DEL VENERDÌ IN CUI SI È GIOCATA LA GIORNATA
PENA L’ATTRIBUZIONE DELLA SCONFITTA A TAVOLINO PER 0 a 3
Sarà anche comminata un’ ammenda di € 25,00 che sarà integrata al
Montepremi del Campionato. Il Capitano e/o Responsabile della squadra
ospitante dovrà inoltre far pervenire il referto di gara compilato in ogni sua
parte e firmato dai Capitani delle due squadre.
Sarà cura del Delegato Provinciale aggiornare settimanalmente la classifica
consultabile sul sito web http://fibiscuneo.jimdo.com e sulla pagina Facebook
F.I.Bi.S. Cuneo.
In caso di parità tra due o più squadre al termine del Campionato si ricorrerà
alla classifica avulsa tenendo conto, in quest’ordine,:

 Minori assenze
 Scontro diretto
 Differenza partite vinte e perse
 In caso di successiva parità si ricorrerà a una partita spareggio da

disputarsi nella sala neutrale più vicina.

 DIVISE DI GIOCO
Tutti i giocatori componenti la squadra dovranno presentarsi con la medesima
divisa da gioco in regola con le disposizioni previste dallo Statuto e dal
Regolamento F.I.Bi.S.. E’ compito del Capitano assicurarsi dell’uniformità della
divisa della propria squadra e controllare quella degli avversari, esponendo
eventuale reclamo. A incontro iniziato non sarà accettata alcuna rimostranza. Il
giocatore non in regola non potrà giocare e la sua partita sarà da considerarsi
persa. Ogni squadra ha la facoltà di essere sponsorizzata dalla propria società
sportiva e/o da sponsor diversi.



 REGOLE COMPORTAMENTALI E SANZIONI
 Tutti i giocatori iscritti hanno il dovere di comportarsi in maniera leale,

corretta e sportiva nel rispetto delle regole previste dallo Statuto e dal
Regolamento Tecnico Organico F.I.Bi.S.

 La prima assenza non autorizzata sarà penalizzata con la sconfitta della
squadra cui sarà comminata un’ammenda di € 50,00 che andranno alla
squadra regolarmente presente nel giorno e ora indicata dal calendario.

 La seconda assenza non autorizzata sarà penalizzata con la sconfitta della
squadra cui sarà comminata un’ammenda di € 100,00 di cui € 50,00 destinati
alla squadra avversaria e € 50,00 a integrazione del Montepremi del
Campionato.

 In caso di successiva assenza non autorizzata la squadra sarà squalificata,
Gli incontri giocati e da giocare saranno considerati persi a tavolino col
punteggio di 3 a 0 e conseguentemente retrocessa all’ultimo posto in
classifica con 0 punti. Alla squadra sarà inflitta un’ammenda di € 400,00 che
integrerà il Montepremi del Campionato e TUTTI I GIOCATORI inseriti nella
lista-giocatori, saranno deferiti al Giudice Sportivo Federale.

 Alla squadra presente con tutti i suoi giocatori che non comunicasse, per i
più svariati motivi, l’assenza della squadra avversaria sarà comminata
un’ammenda di € 50,00 che integrerà il Montepremi del Campionato.
L’incontro sarà invalidato e non saranno assegnati punti classifica a nessuna
delle due squadre.

 In caso di documentate “combine” o accordi illeciti tra due o più squadre,
oltre alle sanzioni disciplinari decise dal Giudice Sportivo Federale cui
saranno deferiti TUTTI I GIOCATORI ISCRITTI NELLA LISTA-GIOCATORI
DELLE SQUADRE IMPLICATE, l’intero ammontare dei rimborsi spese loro
spettanti sarà azzerato e andrà a integrare le quote spettanti alle altre
squadre.

Il presente Regolamento può essere integrato o modificato
a discrezione inoppugnabile del Delegato Provinciale nel

superiore interesse generale del Campionato.
Per tutto quello non espressamente previsto, si applica

per analogia il Regolamento F.I.Bi.S.


