
APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE UNICO 

Comitato Provinciale di Macerata 

 

Campionato Prov.le di Serie A 

Retrocessioni  /  Play-Out  /  Promozioni 

Retrocessioni 

Sarà retrocessa direttamente, nel campionato provinciale di Serie B, l’ultima squadra classificata al 

termine della stagione regolare. Per le altre retrocessioni consultare il paragrafo seguente. 

 

Play-Out 

Parteciperanno ai play-out, per determinare le altre retrocessioni dalla Serie A alla Serie B, le 

squadre che si sono classificate dalla quint’ultima alla penultima posizione al termine della 

“stagione regolare”. 

Il numero delle retrocessioni dalla Serie A alla Serie B, oltre a quella scaturita dall’ultima squadra 

classificata, è in relazione al numero delle squadre del Comitato di Macerata che retrocedono in 

Serie A dal Campionato Regionale di Serie A1. 

Gli accoppiamenti iniziali e successivi nel girone dei Play-Out avverranno secondo lo schema sotto 

riportato: 

 
Nel caso che nessuna squadra del Comitato di Macerata retroceda dalla Serie A1 nel Campionato 

Provinciale di Serie A solo una squadra retrocederà al termine dei play-out. Nel caso retroceda 

dalla Serie A1 una squadra del Comitato di Macerata ne retrocederanno due, nel caso fossero due 

ne retrocederanno tre e nel caso fossero tre retrocederanno tutte e quattro le squadre che 

avrebbero dovuto (o hanno disputato) i play-out.  

Qualora debbano retrocedere tre squadre, saranno automaticamente retrocesse le due squadre 

che avrebbero dovuto o hanno disputato la finale play-off e verrà disputato un ulteriore incontro, 

per determinare la terza squadra che retrocedrà, fra le squadre vincenti delle semifinali, in caso di 

parità dopo l’incontro di andata e ritorno sarà considerata perdente dello stesso la squadra peggio 

classificata al termine della “stagione regolare”. 
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La squadra che risulterà sconfitta, nello schema riportato, sarà comunque retrocessa. 

I play-out si svolgeranno con incontri di andata e ritorno senza spareggio, presso la sede di gioco 

delle rispettive squadre; la sede della partita di andata sarà quella della squadra meglio classificata 

al termine della “stagione regolare”; le partite si giocheranno con due turni settimanali (venerdì e 

martedì, salvo diversa disposizione del Comitato Provinciale); verranno giocate sempre sei partite 

(due coppie e quattro singoli, con le medesime modalità previste per la stagione regolare); la 

perdita dell’incontro, svolto con andata e ritorno, con conseguente passaggio al turno successivo 

sarà determinata dal maggior numero di partite perse ed in caso di parità sarà considerata 

perdente dello stesso la squadra peggio classificata al termine della “stagione regolare”. 

 

Promozioni al Campionato Provinciale di Serie A 

Entreranno a far parte del campionato provinciale di Serie A le vincitrici dei due gironi di serie B 

più la vincente dei play-off promozione della Serie B. 

 

Ripescaggi 

Qualora sia necessario rimpiazzare una o più squadre all’interno del Campionato Provinciale di 

Serie A sarà cura del comitato provinciale colmare eventuali defezioni, andando a scegliere in 

ordine di classifica dei play-off del Campionato Provinciale di Serie B (sarà considerata terza 

classificata la perdente della semifinale con la squadra vincitrice dei play-off promozione e così via 

per tutte le altre squadre). 

Non sarà più possibile ripescare una squadra retrocessa se non in caso di mancanza di 

partecipanti. 

 

Premiazioni 

La squadra vincitrice del Campionato Provinciale di Serie A, al termine dei play-off, sarà premiata 

con un trofeo, scudetti di merito ed oggetti ricordo per tutti i componenti la squadra, con 

l’iscrizione gratuita al campionato regionale di Serie A1 della successiva stagione sportiva e con un 

rimborso di € 500,00. La squadra seconda classificata, al termine dei play-off, sarà premiata con un 

trofeo, oggetti ricordo per tutti i componenti la squadra e con l’iscrizione gratuita al campionato 

provinciale di Serie A della successiva stagione sportiva e con un rimborso di € 250,00. 

Saranno inoltre premiati, con medaglia in oro, il giocatore singolo e la coppia che avranno 

ottenuto il maggior numero di vittorie. Nel caso di ex equo si valuteranno dapprima gli eventuali 

scontri diretti e nel caso non ci fossero saranno premiati tutti i giocatori parimente classificati. 

 

Campionato Provinciale di Serie B 

Vincente del Campionato e Play-Off promozione 

Vincente del Campionato 

Per determinare la vincente del Campionato Provinciale di Serie B sarà disputato un incontro, fra 
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le squadre prime classificate di ogni girone, di andata e ritorno senza spareggio, presso la sede di 

gioco delle rispettive squadre; la sede della partita di andata sarà stabilito tramite sorteggio a cura 

del Comitato Provinciale alla presenza dei due capitani. 

Nel caso di parità di partite vinte dopo il doppio incontro sarà effettuata la somma dei punti fatti, 

sia nelle partite vinte che in quelle perse, riportati sui referti di gara durante entrambi gli incontri 

disputati (n.b. il punteggio da prendere in considerazione per le partite vinte è di 90 per le partite 

di singolo ed 80 per le partite di coppia, non vengono conteggiati inizialmente gli eventuali punti in 

più rispetto al limite fissato per le partite). Nel caso di ulteriore parità sarà effettuata la somma dei 

punti fatti, sia nelle partite vinte che in quelle perse, prendendo in considerazione anche il 

punteggio ottenuto anche oltre il limite di conclusione di ciascuna partita.  

In caso di ulteriore parità dei punteggi sarà effettuato un nuovo incontro in sede neutra a cinque 

partite (due singoli e tre coppie) con modalità analoghe ai turni preliminari di Coppa Marche. 

È pertanto importante compilare il referto annotando con precisione punteggio finale sia del 

perdente che del vincente la partita. 

 

Play-Off promozione 

I play-off promozione, per determinare l’ulteriore squadra che si aggiudicherà il diritto di disputare 

il Campionato Provinciale di Serie A nell’anno sportivo 2017-2018, verranno disputati dalle 

squadre classificate dal 2° al 9° posto di ogni girone. 

Gli accoppiamenti iniziali e successivi nel girone dei Play-Off promozione avverranno secondo lo 

schema sotto riportato: 

 
I play-off si svolgeranno con incontri di andata e ritorno senza spareggio, presso la sede di gioco 

delle rispettive squadre; la sede della partita di andata sarà quella della squadra meglio classificata 

al termine della “stagione regolare”; le partite si giocheranno con due turni settimanali (venerdì e 

martedì, salvo diversa disposizione del Comitato Provinciale); verranno giocate sempre sei partite 

(due coppie e quattro singoli, con le medesime modalità previste per la stagione regolare); la 
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vittoria dell’incontro, svolto con andata e ritorno, con conseguente passaggio al turno successivo 

sarà determinata dal maggior numero di partite vinte ed in caso di parità sarà considerata 

vincitrice dello stesso la squadra meglio classificata al termine della “stagione regolare”. 

 

Premiazioni 

La squadra vincitrice del Campionato Provinciale di Serie B (vincente del doppio scontro fra le 

prime classificate di ogni girone) sarà premiata con un trofeo, scudetti di merito ed oggetti ricordo 

per tutti i componenti la squadra, con l’iscrizione gratuita al campionato provinciale di Serie A 

della successiva stagione sportiva e con un rimborso di € 500,00. La squadra seconda classificata 

(perdente del doppio scontro fra le prime classificate di ogni girone) sarà premiata con un trofeo, 

oggetti ricordo per tutti i componenti la squadra e con l’iscrizione gratuita al campionato 

provinciale di Serie A della successiva stagione sportiva e con un rimborso di € 250,00. 

Saranno inoltre premiati, con medaglia in oro, il giocatore singolo e la coppia che avranno 

ottenuto il maggior numero di vittorie. Nel caso di ex equo si valuteranno dapprima gli eventuali 

scontri diretti e nel caso non ci fossero saranno premiati tutti i giocatori parimente classificati. 

 

Coppa Marche di Serie A e B 

Turni preliminari Serie A 

Come da Regolamento Regionale Unico il Comitato Provinciale di Macerata ha diritto a cinque 

posti nel tabellone finale regionale a 16 squadre della Coppa Marche di Serie A. 

Partecipano alla fase preliminare provinciale della Coppa Marche di Serie A tutte le squadre 

partecipanti al Campionato Provinciale di Serie A. Il tabellone della fase preliminare, a 16 squadre, 

verrà stilato con sorteggio integrale con teste di serie e conseguente primo turno già superato, le 

due squadre con la migliore posizione di classifica di Serie A dell’anno sportivo precedente. Il 

tabellone servirà per determinare le prime quattro squadre che rappresenteranno il Comitato 

Provinciale di Macerata alle finali regionali. Il quinto posto a disposizione del Comitato sarà 

assegnato alla squadra vincitrice del Campionato di Serie A al termine della stagione regolare. 

Qualora questa squadra risulti già qualificata dal tabellone preliminare verrà convocata la squadra 

con classifica migliore con l’esclusione delle squadre già qualificate. 

Ogni incontro di ogni turno preliminare si giocherà in sede neutra, con almeno tre biliardi a 

disposizione, e la scelta della sede verrà effettuata di volta in volta dal Comitato Provinciale in 

modo da garantire un posizione media fra le due squadre dell’incontro in programma. La giornata 

di gioco dei turni preliminari è fissata per il martedì con calendario stilato dal Comitato Provinciale. 

La squadra che non dovesse presenziare alla manifestazione verrà immediatamente penalizzata 

con 6 (sei) punti dalla classifica generale del campionato (vale per tutti i turni fino alle finali che si 

svolgeranno in una delle domeniche di maggio 2017. Qualora la mancata presenza dovesse 

verificarsi alla fase finale la decurtazione dei punti avverrà nella stagione sportiva successiva). 

La formula di gioco prevede cinque partite così suddivise: 

primo turno due partite di coppia ai punti 80; 
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secondo turno con due partite di singolo ai punti 100 ed una partita di coppia ai punti 80. 

Le partite di coppia non possono essere svolte nel medesimo biliardo. 

Alle ore 21,00 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 

compilato il referto di gara con il sorteggio dei biliardi. Immediatamente dopo si eseguirà un 

sorteggio per stabilire il colore delle biglie che l’intera squadra utilizzerà nell’incontro, in sequenza 

si effettueranno per ogni partita: acchito (chi se lo aggiudica, in doppia esecuzione, sceglierà la 

sequenza di prova biliardo e il diritto alla bocciata iniziale), prove biliardo ed inizio partita. 

Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22,00. 

Il tempo di prova in entrambi i turni è fissato in 5 (cinque) minuti per ogni formazione. 

Ad incontro concluso, e comunque entro e non oltre le ore 2.30, il capitano della squadra vincente 

dovrà notificare il risultato nella sezione dedicata del sito www.leboccette.com inserendo anche 

l’immagine del referto di gara. 

Compatibilmente con il programma dell’attività regionale, la fase finale della competizione sarà 

svolta in sede unica. 

Alle cinque squadre che conquisteranno l’accesso alla fase finale regionale e vi parteciperanno, 

pena le sanzioni sopra esposte, verrà riconosciuto un rimborso spese di € 150,00. 

 

Turni preliminari Serie B 

 

Come da Regolamento Regionale Unico il Comitato Provinciale di Macerata ha diritto a cinque 

posti nel tabellone finale regionale a 16 squadre della Coppa Marche di Serie B. 

Possono partecipare alla fase preliminare provinciale della Coppa Marche di Serie B tutte le 

squadre partecipanti al Campionato Provinciale di Serie B. 

Chi non volesse partecipare alla competizione è tenuto ad avvisare il Presidente Provinciale entro 

e non oltre il 31 ottobre 2016. Se entro tale data non dovessero giungere comunicazioni dalle varie 

squadre le medesime verranno considerate automaticamente iscritte, dopodiché la squadra che 

risulta iscritta e non dovesse presenziare alla manifestazione verrà immediatamente penalizzata 

con 6 (sei) punti dalla classifica generale del campionato (vale per tutti i turni fino alle finali che si 

svolgeranno in una delle domeniche di maggio 2017. Qualora la mancata presenza dovesse 

verificarsi alla fase finale la decurtazione dei punti avverrà nella stagione sportiva successiva). 

Le modalità di sorteggio degli abbinamenti per la Serie B verranno comunicati dopo il 30 ottobre 

2016 quando si verrà a conoscenza delle squadre effettivamente partecipanti. 

Ogni incontro di ogni turno preliminare si giocherà in sede neutra, con almeno tre biliardi a 

disposizione, e la scelta della sede verrà effettuata di volta in volta dal Comitato Provinciale in 

modo da garantire un posizione media fra le due squadre dell’incontro in programma. La giornata 

di gioco dei turni preliminari è fissata per il martedì con calendario stilato dal Comitato Provinciale. 

La formula di gioco prevede cinque partite così suddivise: 

primo turno due partite di coppia ai punti 80; 

secondo turno con due partite di singolo ai punti 90 ed una partita di coppia ai punti 80. 

Le partite di coppia non possono essere svolte nel medesimo biliardo. 

Alle ore 21,00 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 
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compilato il referto di gara con il sorteggio dei biliardi. Immediatamente dopo si eseguirà un 

sorteggio per stabilire il colore delle biglie che l’intera squadra utilizzerà nell’incontro, in sequenza 

si effettueranno per ogni partita: acchito (chi se lo aggiudica, in doppia esecuzione, sceglierà la 

sequenza di prova biliardo e il diritto alla bocciata iniziale), prove biliardo ed inizio partita. 

Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22,00. 

Il tempo di prova in entrambi i turni è fissato in 5 (cinque) minuti per ogni formazione. 

Ad incontro concluso, e comunque entro e non oltre le ore 2.30, il capitano della squadra vincente 

dovrà notificare il risultato nella sezione dedicata del sito www.leboccette.com inserendo anche 

l’immagine del referto di gara. 

Compatibilmente con il programma dell’attività regionale, la fase finale della competizione sarà 

svolta in sede unica. 

Alle cinque squadre che conquisteranno l’accesso alla fase finale regionale e vi parteciperanno, 

pena le sanzioni sopra esposte, verrà riconosciuto un rimborso spese di € 150,00. 

 

 

Civitanova Marche, 01.09.2016 

 

 Il Presidente 

 del Comitato Provinciale 

 di Macerata 


