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   Ve  rbale assemblea Regionale 2019 CSB. A1

In data 26/07/2019 alle ore 21,00 presso la sede della Pineta di Civitanova Marche si è 
svolta l'assembla annuale delle squadre di serie A1 partecipanti al campionato 2019/20

     Per il comitato presenti: Andrenacci Francesco (Presidente Regionale) Cardelli Simone (Pres. 
Provinciale comitato Macerata) Moretti Giampiero ( Pres. Provinciale comitato Ancona) Verdecchia
Enrico(Pres .Provinciale comitato Fermo Ascoli)   
  Le 12 Squadre presenti erano rappresentate dai Presidenti o per delega scritta, assenti Piccadily 
(FM) Cingoli (MC) Ponte Rio e Passion Jesi (AN)

IL sottoscritto apre l'assembla facendo un breve resoconto della stagione 2018 / 2019 appena 
conclusa, soffermandosi in particolar modo sul campionato ,è sulla manifestazione del Sagrini. Poi
si è passati alla data di inizio dei campionati, venerdì13 settembre 2019,con termine girone di 
andata il 20 dicembre, con un giorno infrasettimanale da disputare il martedì 29 Ottobre. Il girone 
di ritorno riparte il 03/01/2020 sempre di venerdì è terminerà il 03 aprile con due/tre 
infrasettimanale da stabilire dopo programma calendario nazionale.
IL primo turno play off -out sarà martedì 7 aprile,ritorno venerdì 10,semifinali è finali al Sagrini  di 
Fermo. Per la retrocessione,3 retrocedono dirette e1 la perdente dei play out.
 Per la coppa marche di A1 si faranno le teste di serie, stilate al termine del girone di andata del 
campionato,le date saranno comunicate dopo il calendario nazionale. Per la coppa marche di A / B si farà un 
turno in più in campo neutro e solo 4 squadre andranno al Sagrini.
 Il Campionato di goriziana si farà come l'anno precedente.                                        
La Super coppa  tra il  A.DIAMANTI è OFFICINA  CAFFE  si svolgerà il 6 settembre presso la 
ASD.CSB. SANT'ELPIDIO A  MARE.(via isonzo 181) dalla prossima stagione,sarà inserita nel 
programma Sagrini.
Per la modalità di gioco le variazioni sono una bilia = 1punto,(la prova biliardi si inverte prima la 
squadra ospite,nel referto saranno inserite due caselle con scritto divisa conforme- divisa non 
conforme da barrare.   Il campionato regionale di serie A1 del 2020/2021 si disputa con 
assegnazione dei punti così formulati:
La vittoria (4 – 2. 5 – 1, 6 – 0) equivale a 3 punti, La sconfitta (4 – 2. 5 – 1, 6 – 0) equivale a 0 
punti,Il pareggio (3 – 3) equivale a 1 punto.

La classifica generale finale sarà stilata sommando tutti i punti realizzati, in caso di parità di punti 
sarà privilegiata la squadra che ha vinto più partite, in caso d’ulteriore parità si guarderanno gli 
scontri diretti, in caso d’ulteriore parità si effettuerà uno spareggio 

Si invita tutti i CSB di rispettare la data di scadenza per eseguire i bonifici di iscrizione delle 
squadre,inoltre quest'anno i giocatori di prima categoria per fare attività sportiva dovranno essere 
in possesso di un certificato di buona salute di categoria A1 rilasciato da un centro di medicina 
sportiva.
Il comitato si impegna di compilare entro il 30 Agosto il regolamento con tutti gli aggiornamenti.

Alle ore 23.30 il Presidente Regionale ringrazia tutti i partecipanti e dichiara  terminata l'assembla.

Fermo 30/07/2019

                                                                          IL Presidente Regionale
                                                                           Francesco Andrenacci



        


