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I Comitati si riservano di integrare il presente regolamento con nuove sezioni 

e/o di correggere eventuali errori materiali che si dovessero riscontrare.  

Ogni variazione sarà comunque segnalata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificazioni e/o correzioni: 

 Le parti aggiunte e/o modificate sono riportate in questo colore. 

  



3 

Sommario 

Sommario .................................................................................................................................................... 3 

Norme di carattere generale ........................................................................................................................ 5 

Indicazioni seguenti la pandemia da COVID19 .............................................................................................. 8 

Campionato Regionale Serie A1 ................................................................................................................. 11 

Campionato Regionale Serie A ................................................................................................................... 19 

Campionato Regionale Serie A – Selezioni Provinciali ................................................................................. 21 

Campionato Regionale Serie B ................................................................................................................... 28 

Campionato Regionale Serie B – Selezioni Provinciali ................................................................................. 30 

Esempi sulla nomina ed utilizzo dei giocatori “Jolly” ................................................................................... 35 

Reclami ...................................................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1 - Dichiarazione del Presidente del CSB sull’idoneità della propria sede di gioco; 

2 – Contratto con l’esercente commerciale per uso dei biliardi ai fini della pratica sportiva; 

2 - Autocertificazione in merito al rispetto delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 

previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative; 

Appendici Regolamentari dei Comitati Provinciali 

Distinta dei Giocatori 

 



4 

  



5 

Norme di carattere generale 

 

Tutta l’attività agonistica è soggetta ai Regolamenti ed alle Disposizioni emanate dalla Federazione 

Italiana Biliardo Sportivo. 

E’ sempre necessaria durante lo svolgimento dell’attività agonistica la divisa di gioco conforme alle 

norme federali. 

Ogni atleta, durante l’attività agonistica, dovrà sempre portare con sé la tessera F.I.Bi.S. ed il 

proprio documento d’identità e dovrà obbligatoriamente mostrarli agli ufficiali di gara o, nel caso 

dei campionati a squadre, al capitano della squadra avversaria che ne faccia richiesta. 

Ogni squadra dovrà munirsi di una DISTINTA DEI GIOCATORI, modello in calce al presente 

regolamento, con allegate tutte le fotocopie dei documenti d’identità (carta d’identità, patente, 

passaporto…) dei giocatori inseriti nella medesima distinta. Qualora il capitano della squadra 

decidesse di utilizzare atleti schierati nelle categorie inferiori, nei termini di questo Regolamento, 

dovrà munirsi della fotocopia del documento d’identità del medesimo atleta ed annotarlo nella 

distinta giocatori. 

 

E’ fatto obbligo agli atleti di chiedere il proprio tesseramento nella società sportiva ove svolgono 

la loro attività sportiva di squadra nei campionati regionali o provinciali. E’ fatta salva la 

possibilità di chiedere il tesseramento in una società diversa rispetta a quella ove si voglia 

militare nel campionato purché la società scelta non abbia squadre che militano nel medesimo 

campionato. 

 

Le società, una volta confermata la partecipazione al Campionato per cui hanno diritto, dovranno 

presentare l’elenco dei giocatori entro il 10 settembre e dovranno essere in regola con i 

tesseramenti prima dell’inizio dell’attività agonistica. Le quote di adesione ai vari campionati, 

stabilite entro il 15 luglio di ogni anno dal comitato di competenza, dovranno essere versate ai 

rispettivi presidenti entro le date da loro stabilite. 

 

Tutti i campionati inizieranno nel mese di settembre e termineranno entro la prima decade di 

maggio, compreso il periodo necessario per lo svolgimento dei play-off e play-out. La giornata di 

gioco prefissata è il venerdì salvo diversa disposizione del calendario regionale/provinciale. 

Per lo svolgimento dei play-off e play-out verrà prediletto il martedì come giorno di gioco della 

giornata di andata con ritorno al venerdì immediatamente successivo. 

 

Ai Campionati Regionali ed alla Coppa Marche, di qualsiasi categoria, possono partecipare solo CSB 

affiliati presso la Regione Marche, salvo deroghe concesse dalla Federazione Italiana Biliardo 

Sportivo. 

 

Le sedi di gioco dove si svolgono le attività sportive devono essere idonee e il più confortevoli 

possibile. 
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I biliardi utilizzati per la pratica sportiva dovranno essere omologati e dotati del certificato 

rilasciato dai montatori iscritti nell'albo dei fornitori ufficiali della Federazione. Tutte le società 

sportive dovranno avere cura di verificare lo stato di manutenzione dei propri biliardi prima 

dell’inizio dei vari campionati. Si invitano comunque le società al cambio panni entro il 30 

novembre di ogni anno. 

 

Le società cha hanno a disposizione due biliardi per la pratica sportiva potranno allestire al 

massimo 4 squadre. Quelle con quattro biliardi a disposizione potranno allestire al massimo 6 

squadre. La squadra che milita nella categoria inferiore, qualora necessario, anticiperà la propria 

partita casalinga al giovedì. 

 

É possibile l’inserimento in squadra di nuovi nominativi, diversi da quelli già comunicati 

nell’organico delle squadre del CSB, entro e non oltre il 31 Dicembre informando, a mezzo mail o 

raccomandata, direttamente il presidente del Comitato di competenza (Regionale per la serie A1 e 

Provinciale per le serie A e B). 

Il trasferimento (tesseramento) di giocatori, tra comitati provinciali differenti o da CSB 

appartenenti allo stesso Comitato Provinciale, è normato da apposita Circolare Tesseramento 

emanata ogni anno dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo. 

 

Nel caso un giocatore ottenga il trasferimento di tesseramento, nei termini previsti dalla 

Federazione, e venga incluso nell’organico di una delle squadre del CSB, nei termini previsti dal 

presente regolamento, per avere la possibilità di disputare i play-off o i play-out dovrà aver 

disputato almeno la metà delle partite più una previste dal calendario del campionato, nella nuova 

squadra nella quale sia stato inserito. 

 

Gli atleti che ottengano l’eventuale trasferimento presso altro CSB e che fossero stati coinvolti 

nella conservazione del titolo, qualora un CSB cessi l’attività o rinunci al diritto di partecipazione al 

Campionato Regionale / Provinciale, non potranno più per la stagione in corso effettuare attività 

nei Campionati a squadre all’interno della Regione Marche. 

 

Gli atleti che ottengano l’eventuale trasferimento presso altro CSB e che successivamente vogliono 

far ritorno nel CSB ove inizialmente tesserati, nel caso intendono proseguire l’attività nei 

Campionati a squadre, dovranno essere inseriti nella squadra di cui facevano parte inizialmente. 

 

Qualora un CSB sia costretto a ritirare una delle squadre durante uno dei campionati si provvederà 

all’azzeramento di tutti gli incontri disputati dalla squadra ritirata e si riformulerà la classifica 

generale del campionato disputato. Ovviamente, nella stagione sportiva successiva, il CSB che ha 

ritirato la squadra perde il diritto alla partecipazione al campionato nel quale militava. 

 

I CSB che vogliano inserire nell’organico di una delle proprie squadre giocatori tesserati in altra 

regione sono tenuti a richiedere nulla-osta preventivo al Comitato Regionale Marche per 

l’accoglimento. 
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Le classifiche ufficiali dei campionati e delle varie categorie individuali (valevoli anche per le 

promozioni o le retrocessioni di categoria) sono tenute dal CRIB nella persona del Sig. Pieri 

Maurizio. Ad inizio anno sportivo ogni CSB è tenuto a versare una quota relativa a detto servizio. 

 

I referti delle partite di campionato sono implementati con un riquadro per segnalare la 

conformità o la non conformità delle divise sportive, ovviamente indicando nelle note le eventuali 

difformità riscontrate. La presente norma viene introdotta al fine di sensibilizzare tutti gli atleti, 

con particolare interesse dei presidenti e dei capitani delle varie squadre, al rispetto delle norme 

sulla divisa federale. 

Sarà facoltà dei comitati, in caso di ripetute segnalazioni, verificare l’effettivo stato delle divise 

degli atleti della squadra segnalata ed eventualmente applicare una penalizzazione di tre punti 

dalla classifica generale. In caso di reiterata difformità l’atleta con divisa non conforme ed il 

capitano della sua squadra saranno deferiti al Giudice Unico Nazionale per i relativi provvedimenti. 

 

 

 

Si raccomandano le società e gli atleti ad avere un comportamento sportivo leale e corretto, 

rispettando il regolamento. 

 

 

In questa nuova stagione agonistica risulta di fondamentale importanza il rispetto del 

Protocollo Anti COVID-19 emanato dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo e le eventuali 

modificazioni che verranno apportate nel corso del tempo. 

Ulteriori indicazioni relative alle procedure da adottare nei Campionati a Squadre 

sono riportate nella seguente Sezione. 
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Indicazioni seguenti la pandemia da COVID19 
 

SI INVITANO GLI ATLETI E I RESPONSABILI DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AD 

ATTENERSI AL PROTOCOLLO SANITARIO EMANATO DALLA FEDERAZIONE. 

 

 

Obblighi per i Presidenti di CSB 

 All’inizio dei Campionati a Squadre ogni Presidente di CSB deve far pervenire al Presidente 

Regionale, all’indirizzo mail fibismarche@gmail.com, la Dichiarazione di Idoneità della propria 

sede di gioco (vedi Allegato 1 al presente Regolamento); 

 Visto il DPCM del 13.10.2020, il DPCM del 18.10.2020 e secondo quanto riportato nel 

Comunicato Federale del 19.10.2020 si evidenzia che per le associazioni sportive affiliate che 

svolgono la propria attività all’interno di pubblici esercizi (bar) si precisa che la previsione di 

chiusura è relativa all’attività di somministrazione, ma non all’esercizio della pratica sportiva. 

A tal fine sarà necessario che l’associazione sportiva stipuli apposito contratto con l’esercente al 

fine di evidenziare che l’uso dei campi di gioco (biliardi) è riservato ai tesserati dell’asd che non 

vanno confusi con i clienti del locale e che l’esercente ne dia comunicazione all’autorità di 

controllo locale (Vedi Allegato 2 al presente Regolamento). 

Ovviamente in tali casi l’attività di somministrazione dovrà cessare alle 24,00 o alle 18,00 e 

nella sala che ospita i biliardi dovranno essere presenti unicamente tesserati. 

Si invitano i presidenti delle associazioni affiliate a verificare le eventuali ordinanze emanate dai 

comuni, dalle regioni o provincie autonome di appartenenza. 

 

Obblighi prima dello svolgimento degli incontri di Campionato 

 Ogni squadra in occasione degli incontri di campionato, prima dell’accesso alla sede di gioco 

della squadra ospitante, deve compilare l’Autocertificazione in merito al rispetto delle 

prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle 

normative legislative (vedi Allegato 3 al presente Regolamento); 

 

Raccomandazioni sullo svolgimento degli incontri di Campionato 

 I capitani sono i primi responsabili del rispetto delle norme dettate dal Protocollo Sanitario 

emanata dalla FIBIS e delle indicazioni di cui al presente Regolamento; 

 La mascherina deve essere indossata in maniera corretta da parte di tutti i componenti della 

squadra e da tutti coloro presenti all’interno della sala di gioco. Devono risultare idoneamente 

coperti sia il naso che la bocca. Eventuali rifiuti di indossare la mascherina oppure un uso 

reiterato non adeguato del dispositivo di protezione deve comportare la perdita dell’incontro 

da parte del trasgressore e l’allontanamento del soggetto al di fuori della sede di gioco. 

 Non sono assolutamente tollerabili comportamenti superficiali che possano mettere a 

repentaglio la salute del prossimo. I capitani sono tenuti a far rispettare le norme previste dal 

protocollo emanato dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo e le sue eventuali 

modificazioni. 

mailto:fibismarche@gmail.com
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 E’ consigliabile far disputare le partite di coppia nei biliardi esterni rispetti a quanti previsti ed 

utilizzabili all’interno della propria sede di gioco al fine di evitare al minimo la distanza 

ravvicinata ed eventuale fastidi agli atleti impegnati nei biliardi adiacenti. Qualora la sede di 

gioco non consenta di garantire il mantenimento della distanza interpersonale dietro al biliardo 

si consiglia di adottare uno schema di gioco nelle partite di coppia che preveda che gli atleti non 

impegnati al tiro possano occupare lo spazio lungo la sponda lunga verso l’esterno (si veda lo 

schema indicativo sotto riportato): 

 
 

Modalità gestione incontri di campionato nel caso di atleti sottoposti “a quarantena” 

 Qualora una squadra abbia al massimo due atleti sottoposti “a quarantena”, da parte 

dell’Autorità Sanitaria, l’incontro di campionato in programma deve essere comunque 

disputato; 

 Qualora una squadra abbia più di due atleti sottoposti “a quarantena”, da parte dell’Autorità 

Sanitaria, il presidente del CSB interessato deve dare sollecita informazione al Presidente del 

Comitato di riferimento e l’incontro in programma non sarà disputato. Viene sin d’ora previsto 

il recupero dell’incontro durante la stagione con accordi ed indicazioni fornite attraverso il 

Comitato FIBIS di riferimento. Qualora una squadra si trovi nella condizione di dover recuperare 

tante partite sospese sarà il Comitato di riferimento a pronunciarsi in merito, riservandosi 

anche la possibilità di annullare, come estrema ipotesi, l’intera stagione disputata dalla squadra 

medesima. 

 

Pubblico all’interno della sala biliardi 

 In questa particolare stagione si esortano i presidenti di CSB a limitare al minimo la presenza di 

pubblico all’interno della sala biliardi seguendo comunque le disposizioni contenute nel DPCM 

del 13.10.2020 (si invitano comunque i presidenti delle associazioni affiliate a verificare le 

eventuali ordinanze emanate dai comuni, dalle regioni o provincie autonome di appartenenza); 

 Coloro che possono accedere all’interno della sala biliardi, nelle modalità previste dal 

presidente del CSB ospitante, dovranno essere tesserati FIBIS e dovranno compilare 

l’Autocertificazione prevista dal Protocollo Sanitario Anti COVID-19 emanato dalla FIBIS. 

 Per gli spettatori deve comunque essere garantito il distanziamento sociale previsto dalle 

normative in vigore. 



10 

 

Modalità termine campionati nel caso di sospensione dell’attività sportiva per motivi sanitari 

 Qualora sia stato svolto più dell’80% dell’intera stagione regolare si procederà a stilare la 

classifica finale di ogni serie applicando un algoritmo che tenga conto della media punti tenuta 

negli incontri “casalinghi” e negli incontri “fuori casa”. Eventuali risultati di classifica finale con 

differenza punti “virtuale” inferiore a 1,5 punti sarà considerata una sostanziale parità e 

comporterà una più approfondita analisi al fine della determinazione della posizione di 

classifica, utilizzando comunque le norme già previste nel Regolamento Regionale Unico. 

 Qualora sia stato svolto meno dell’80% dell’intera stagione regolare si procederà 

all’annullamento dell’intero Campionato a Squadre. Nel caso di questa eventualità il Comitato 

Regionale si riserva di emanare conseguenti disposizioni ad oggi imponderabili. 

 

 

 

Il Comitato Regionale ed i Comitati Provinciali, vista la particolare situazione sanitaria, si 

riservano la facoltà di poter stabilire variazioni al presente regolamento, su aspetti ad oggi 

imprevedibili e imponderabili, che si possano ritenere necessarie al fine del corretto 

svolgimento dell’attività sportiva nonché di salvaguardia degli aspetti socio-sanitari che la 

pratica sportiva necessariamente implica. 
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Campionato Regionale Serie A1 

 

Il Campionato Regionale di Serie A1 sarà composto da n. 14 squadre, salvo diversa esigenza 

valutata dal Comitato Regionale. 

Il campionato si svolgerà con un girone “all’italiana”, con partite di andata e ritorno. 

I punti conquistati da ciascuna squadra in ogni giornata sarà pari alle partite vinte. 

Per determinare la vincente del campionato si disputerà un girone di play-off con le modalità 

specificate nella sezione dedicata del presente regolamento. 

 

La giornata di gioco prefissata è il venerdì salvo diversa disposizione del calendario regionale. 

Non si potranno richiedere spostamenti delle partite se non per particolari situazioni normalmente 

imponderabili quali eccezionali eventi climatici, lutto, chiusura esercizio, etc. In questi particolari 

casi le richieste dovranno comunque pervenire al comitato regionale che concederà o meno lo 

spostamento. Il Comitato stesso indicherà la data del recupero che sarà sempre antecedente la 

successiva giornata. 

 

Nel caso in cui siano previste gare a carattere nazionale o internazionale che inizino il giovedì o il 

venerdì oppure che presentino sede di gara a distanza maggiore di 400 km da Ancona e una delle 

due squadre ha in organico giocatori iscritti a tali gare, è possibile richiedere al comitato regionale 

lo spostamento della data dell’incontro. La richiesta dovrà essere presentata a mezzo mail almeno 

sette giorni prima della data prevista per l’incontro, da parte della squadra avente necessità. La 

modifica deve tener conto delle esigenze di entrambe le squadre con particolare preferenza per 

l’anticipo al martedì antecedente l’incontro da modificare. 

 

Composizione delle squadre 

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 10 giocatori. Non vi sono limitazioni circa le 

categorie dei singoli giocatori. 

Possono far parte della medesima squadra al massimo due giocatori appartenenti alla categoria 

Master. 

Non possono essere iscritti in una squadra più di tre giocatori tesserati in altre regioni. Questi 

ultimi per avere la possibilità di disputare i play-off o i play-out dovranno aver disputato almeno la 

metà delle partite più una prevista dal calendario. 

Modalità di gioco – Tempo di Prova - Sequenza delle partite 

Ogni giornata di campionato verranno disputate n.4 partire di singolo ai punti 100 e n.2 partite di 

coppia ai punti 80. Ogni giocatore può disputare al massimo una partita.  

Il tempo di prova biliardi è fissato in sei minuti per la squadra ospite, che proverà per prima, e in 

quattro minuti per la squadra “di casa”. Tutti i CSB dovranno munirsi di un conta-tempo con 

suoneria. 

Ad ogni partita, trascorso il periodo di prova, verrà eseguito l’acchito, in doppia effettuazione 
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(valevole la seconda), con il quale verrà aggiudicato il diritto alla prima bocciata. 

La squadra che gioca in casa utilizzerà le biglie bianche e stabilirà, anche a referto compilato, il 

biliardo sul quale verranno disputate le singole partite.  

 

Ad inizio campionato, in funzione dei biliardi a disposizione, ogni squadra comunicherà al Comitato 

Regionale la propria intenzione sulla modalità di gioco su due o tre biliardi. Si raccomanda, ove 

possibile, l’utilizzo di tre biliardi al fine di ridurre i tempi di svolgimento dell’intero incontro. 

 

Nel caso la squadra ospitante giochi su due biliardi 

Si avranno tre turni di gioco con la seguente sequenza: 

primo turno una partita di singolo ed una partita di coppia; 

secondo turno con due partite di singolo; 

terzo turno una partita di singolo ed una partita di coppia. 

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

Alle ore 20:30 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 

compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo (6 

min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00 ed il terzo alle 

ore 23:00, sempre con la sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio partita 

(ovviamente il turno inizierà non appena terminato il precedente qualora non ancora concluso alle 

ore 22:00 o 23.00). La formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, 

come sopra stabilito, ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il 

ritardo è superiore ai 10 minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 

Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 

Resta inteso che fino alle ore 20,45 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 

 

Nel caso la squadra ospitante giochi su tre biliardi 

Si avranno due turni di gioco con la seguente sequenza: 

primo turno due partite di singolo ed una partita di coppia; 

secondo turno due partite di singolo ed una partita di coppia. 

Alle ore 20:45 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 

compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo (6 

min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00, sempre con la 

sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio partita (ovviamente il secondo turno 

inizierà non appena terminato il primo qualora questo non sia ancora concluso alle ore 22:00). La 

formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, come sopra stabilito, 

ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il ritardo è superiore ai 10 

minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 

Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 

Resta inteso che fino alle ore 20,30 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 
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Arbitraggio e Referto dell’incontro 

L’arbitraggio dell’incontro sarà a cura del capitano (o suo delegato nominato al momento) della 

squadra ospite. Le decisioni possono essere soggette a verifica da parte del capitano della squadra 

ospitante. 

Qualora, durante l’incontro, si verificassero anomalie di qualsiasi natura, dovrà esserne fatta 

necessariamente menzione sul referto di gara e di ciò deciderà il Comitato Regionale. Eventuali 

reclami in merito alla divisa di gioco devono essere effettuati dal capitano della squadra avversaria 

appena effettuato l’acchito e anteriormente alla prima bocciata. Si precisa che in mancanza di 

annotazioni sul referto non sarà accettato nessun tipo di reclamo.  

Il referto deve essere firmato dai rispettivi capitani; nel caso in cui uno dei capitani si dovesse 

rifiutare di sottoscrivere il referto ne dovrà essere fatta menzione nel referto stesso e varrà per la 

giustizia sportiva la versione scritta riportata con le eventuali annotazioni. 

Il capitano della squadra “di casa” è responsabile della compilazione del referto di gara. 

I capitani delle rispettive squadre si assumono personalmente la responsabilità riguardo i giocatori 

indicati nella distinta. Qualora dovesse essere riscontrato che uno o più atleti schierati risultino 

sprovvisti di regolare tessera il comitato competente potrà, anche d’ufficio ed anche 

retroattivamente (sino a 3 mesi), applicare le seguenti sanzioni: 

 deferimento del Presidente del CSB, del capitano della squadra e del giocatore alla Giustizia 

Sportiva; 

 perdita di ogni singolo incontro in cui risulti schierato un giocatore non tesserato; 

 penalizzazione sino a 10 punti per la squadra. 

Il capitano della squadra ospitante appena terminato l’incontro, e comunque entro e non oltre le 

ore 2.30, dovrà notificare il risultato, mediante la procedura già adottata nella precedente 

stagione, nella sezione dedicata del sito www.leboccette.com inserendo anche l’immagine del 

referto di gara. L’omessa o ritardata segnalazione, entro i tempi sopra previsti, comporterà 

automaticamente un punto di penalizzazione in classifica. 

 

Nelle ultime tre giornate di campionato, è fatto obbligo alla squadra ospitante di inviare a mezzo 

whatsApp al Presidente Regionale al n. 349.2965272 la foto del referto sia appena dopo la 

compilazione, entro le ore 21.10, che al termine di ogni turno disputato (dovranno essere inviate 

n. 4 foto del referto). Si da facoltà alle squadre che disputano gli incontri casalinghi su tre biliardi di 

pubblicare il referto definitivo (3° invio) entro le ore 24,00. 

Nel caso di mancata comunicazione verrà applicata la penalità di un punto dalla classifica generale 

per ogni negligenza. 

Eventuali atteggiamenti che possano far ravvisare un comportamento antisportivo saranno 

comunque oggetto di deferimento alla Giustizia Sportiva. 

 

In questa nuova particolare stagione sportiva risulta di estrema importanza la figura del 

capitano della singola squadra il quale deve, in particolar modo, vigilare la propria squadra in 

merito al rispetto del protocollo ANTI COVID-19 emanato dalla Federazione Italiana Biliardo 

Sportivo e deve essere l’unico referente con il capitano della squadra avversaria circa le 

eventuali sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dello stesso protocollo. 
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Riserve, Utilizzo dei giocatori di 1a, 2a e 3a categoria, “Jolly” e Regola 

inderogabile 

Riserve 

Durante le partite di campionato le squadre potranno schierare al massimo 2 riserve, anche di 1a 

categoria (NO MASTER), che potranno essere utilizzate sia nel singolo che nella coppia. Le riserve 

potranno essere inserite in qualsiasi momento della partita purché sia terminata la giocata in 

corso. 

Qualora dovessero mancare più giocatori rispetto alle riserve, le stesse dovranno essere inserite 

nei primi incontri liberi. 

 

Utilizzo dei giocatori di 1 a, 2a e 3a categoria tesserati nello stesso CSB 

Entro il termine del 31 dicembre, ogni squadra può scegliere al massimo cinque giocatori di 1 a o 2a 

o 3a categoria, facenti parte delle squadre del CSB nelle serie inferiori, che possono essere 

eventualmente schierati anche nella squadra di serie A1, nel rispetto della “regola inderogabile” 

sotto esposta. 

Tutti i giocatori di 2a e 3a categoria schierati nelle squadre di serie B e A possono giocare anche 

nelle squadre di serie A1, ovviamente del medesimo CSB, nel rispetto della “regola inderogabile” 

sotto esposta. 

 

“Jolly” 

All’inizio dell’anno agonistico i CSB, che hanno due squadre che militano nella medesima serie e 

che non dispongano di altre squadre nelle serie inferiori, potranno designare due giocatori di 3a 

categoria come “Jolly”. Questi ultimi (n. 2 “jolly”) possono essere conteggiati per il raggiungimento 

del numero minimo di dieci giocatori previsto nella sezione “Composizione delle squadre” del 

presente regolamento. 

Detti giocatori possono giocare in entrambe le squadre del CSB schierate del medesimo 

Campionato, sia a girone unico che a più gironi, sempre nel rispetto della “regola inderogabile” 

sotto esposta.  

 

Regola inderogabile 

Tutti i giocatori, nessuno escluso, possono disputare un solo incontro nella stessa settimana di 

campionato. 

Esempio 1 un giocatore non può disputare sia la partita del campionato di Serie A1 che la 

partita della serie minore pur se le date o gli orari lo possano permettere 

Esempio 2 un giocatore non può disputare, per i campionati a gironi multipli, sia la partita in un 

girone che negli altri pur se le date o gli orari lo possano permettere 

 

Qualora un’atleta iscritto nelle serie provinciali, e quindi facente parte delle cinque persone che 

possano gareggiare con la squadra di Serie A1, disputi più di cinque partite di campionato in Serie 

A1 non potrà più disputare partite nelle serie provinciali inferiori. 
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Qualora un giocatore, violando la regola, disputi più di una partita di campionato nella medesima 

settimana “sportiva”, tutte le partite da esso disputate in quella settimana “sportiva” saranno 

considerate perse e ciascuna squadra nelle quali il giocatore è comparso a referto sarà penalizzata 

con la decurtazione di tre punti dalla classifica generale del proprio campionato (il controllo e 

l’irrogazione delle sanzioni può essere effettuato anche retroattivamente per l’intera durata del 

stagione regolare del campionato). 

 

Tutti i giocatori che possono essere utilizzati dal CSB su più squadre, in funzione delle norme di cui 

sopra, potranno disputare i play-off e play-out esclusivamente con una sola delle squadre del CSB. 

La prima partita disputata dai giocatori che possono essere utilizzati dal CSB su più squadre 

durante i play-off o play-out individuerà la squadra scelta. 

Gli atleti impegnati nella finale del campionato provinciale di Serie B, qualora composto da due 

gironi, o gli atleti della squadra vincitrice della stagione regolare del campionato provinciale di 

Serie A e Serie B, qualora composto da unico girone, NON POSSONO essere utilizzati nei play-off / 

play-out eventualmente svolti dalle altre squadre del medesimo CSB. 

 

Classifica finale al termine della “stagione regolare” 

La classifica finale sarà data dalla somma dei punti (partite vinte) conquistati da ciascuna squadra 

durante l’intera stagione regolare. 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato, si procede alla 

compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate (c.d. “classifica avulsa”), tenendo conto 

dell'ordine: 

a) partite vinte negli incontri diretti; 

b) a parità di partite vinte, 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 100 per le partite di singolo ed 80 per le partite di coppia, 

non vengono conteggiati eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le partite). 

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", 

e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si procederà con un sorteggio. 

 

 

Play-Off  /  Retrocessioni  /  Play-Out  /  Promozioni 

Play-off 

Parteciperanno ai play-off, per l’aggiudicazione del titolo di Campione Reg.le a Squadre Serie A1, le 

prime sette squadre classificate al termine della “stagione regolare”. 

 

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

riportato: 
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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 Regionale); verranno giocate sempre sei partite 

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

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”. 

 

Le semifinali e la finalissima del Campionato Regionale Serie A1 verranno disputate in sede neutra 

sempre con formula di andata e ritorno e con le modalità sopra descritte per determinare la 

squadra vincente.  

 

Retrocessioni 

Saranno retrocesse, nelle rispettive selezioni provinciali del campionato regionale di Serie A, 

l’ultima squadra classificata al termine della stagione regolare e la squadra uscente dai play-out, 

da svolgersi secondo le indicazioni del paragrafo seguente. 

 

Play-Out 

Parteciperanno ai play-out, per determinare la seconda squadra che retrocederà dalla Serie A1, le 

squadre che si sono classificate dalla 10a alla 13 a posizione al termine della “stagione regolare”. 

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

riportato: 
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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 Regionale); 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”. La 

squadra che risulterà sconfitta, nello schema riportato, sarà retrocessa. 

 

Promozioni al Campionato Regionale Serie A1 

Entreranno a far parte del campionato regionale Serie A1 le tre squadre prime classificate, al 

termine della stagione regolare, dei campionati regionali di serie A rispettivamente delle selezioni 

dei comitati provinciali di Ancona, Ascoli Piceno/Fermo e Macerata e la vincente dei play-off 

promozione effettuati su scala regionale. 

 

 

Rinuncia al diritto di partecipazione  /  Ripescaggi 

Rinuncia al diritto di partecipazione al Campionato Regionale Serie A1 

Qualora un CSB avente diritto alla partecipazione al Campionato Regionale di Serie A1 dovesse 

rinunciare allo stesso e volesse comunque continuare l’attività agonistica dovrà ripartire dal 

Campionato Regionale di Serie B con 15 punti di penalizzazione. 

Nel caso in cui un CSB cessi l’attività o rinunci al diritto di partecipazione al Campionato Regionale 

Serie A1 tale diritto può essere trasferito alla squadra, di qualsiasi altro CSB, nel quale confluiscano 

almeno la metà più uno dei giocatori già facenti parte della squadra che ha mantenuto o acquisito 

il diritto stesso (elenco completo “jolly” compresi). 

 

Ripescaggi 

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

A1 sarà cura del comitato regionale rimpiazzare eventuali defezioni, andando a scegliere in ordine 

di classifica del Campionato Regionale di Serie A della selezione provinciale interessata. 

Esclusivamente nel caso in cui non si riescano a trovare squadre disposte a partecipare al 

campionato regionale Serie A1 all’interno dello stesso comitato di appartenenza il diritto alla 

partecipazione spetterà al Comitato Provinciale meno rappresentato nel Campionato Regionale di 

Serie A1. In caso di parità di rappresentanza verrà eseguito sorteggio. 

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

partecipanti. 
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Premiazioni 

Le squadre prima e seconda classificata, al termine della stagione regolare, saranno 

rispettivamente premiate con un rimborso spese di € 400,00 e di € 200,00. 

La squadra vincitrice del Campionato, 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 € 200,00. 

La squadra seconda classificata sarà premiata con un trofeo, oggetti ricordo per tutti i componenti 

la squadra e con l’iscrizione gratuita al campionato regionale di Serie A1 della successiva stagione 

sportiva e con un rimborso di € 200,00. 

Le due squadre semifinaliste perdenti saranno premiate con due coppe. 

Saranno inoltre premiati, con medaglie d’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 sarà effettuato uno spareggio fra tutti gli aventi diritto. 
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Campionato Regionale Serie A 
 

Il Campionato Regionale di Serie A sarà disputato dalle tre squadre vincitrici delle rispettive 

selezioni Provinciali (vedi sezione seguente). 

Il campionato si svolgerà in sede unica con un girone “all’italiana”. 

La formula di gioco prevede due turni, in ognuno dei quali verranno disputate tre partite dei due 

incontri previsti per ogni squadra. 

Le squadre saranno composte dalla medesima rosa che ha disputato il Campionato Provinciale di 

Selezione, con la possibilità prevista dal Regolamento Regionale Unico circa l’utilizzo dei giocatori 

del medesimo CSB e dei giocatori jolly. 

I punti conquistati da ciascuna squadra in ogni incontro sarà pari alle partite vinte. 

Modalità di gioco – Tempo di Prova - Sequenza delle partite 

Ad ogni incontro verranno disputate n.4 partire di singolo ai punti 100 e n.2 partite di coppia ai 

punti 80, in due turni come sopra descritto (primo turno due singoli ed una coppia e secondo 

turno gli altri due singoli e l’altra coppia). 

Prima dell’inizio di ognuno dei tre incontri, i capitani con la Direzione Gara effettueranno un 

sorteggio per assegnare il colore delle bilie a tutta la squadra. 

Prima dell’inizio di ogni partita, verrà eseguito l’acchito, in doppia effettuazione (valevole la 

seconda), con il quale verrà aggiudicato il diritto alla prima bocciata e il diritto di scelta dell’ordine 

di prova biliardi. 

Il tempo di prova biliardi è fissato in quattro minuti. 

Arbitraggio e Referto dell’incontro 

L’arbitraggio sarà a cura del Comitato Regionale. 

Riserve, Utilizzo dei giocatori di 2 a e 3a categoria e “Jolly”  

Riserve 

Durante le partite le squadre potranno schierare al massimo 2 riserve, non di 1a categoria, che 

potranno essere utilizzate sia nel singolo che nella coppia. Le riserve potranno essere inserite in 

qualsiasi momento della partita purché sia terminata la giocata in corso. 

Qualora dovessero mancare più giocatori rispetto alle riserve, le stesse dovranno essere inserite 

nei primi incontri liberi. 

 

Utilizzo dei giocatori di 2a e 3a categoria tesserati nel CSB 

Possono essere utilizzati tutti i giocatori inseriti in elenco secondo le norme descritte nel presente 

regolamento nella Sezione delle selezioni provinciali. 

 

“Jolly” 

I giocatori designati come “Jolly” all’inizio dell’anno agonistico, possono essere schierati in 

formazione. 
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Classifica finale 

La classifica finale sarà data dalla somma dei punti (partite vinte) conquistati da ciascuna squadra 

dopo i tre incontri da disputare. 

In caso di parità di punteggio fra due squadre, si procede alla definizione della vincitrice, tenendo 

conto dell'ordine: 

a) partite vinte nell’incontro diretto; 

b) a parità di partite vinte, somma dei punti fatti, sia nelle partite vinte che in quelle perse, 

riportati sul referto dell’incontro disputata fra le due squadre (N.B. il punteggio da prendere in 

considerazione per le partite vinte è di 100 per le partite di singolo ed 80 per le partite di coppia, 

non vengono conteggiati eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le partite). 

Nel caso di ulteriore parità si procederà alla somma dei punti fatti, sia nelle partite vinte che in 

quelle perse, conteggiando gli eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le singole partite. 

 

In caso di parità di punteggio fra le tre squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria 

tenendo conto della 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 100 per le partite di singolo ed 80 per le partite di coppia, 

non vengono conteggiati eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le partite). 

Nel caso di ulteriore parità si procederà alla somma dei punti fatti, sia nelle partite vinte che in 

quelle perse, conteggiando gli eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le singole partite. 

Premiazione 

La squadra vincitrice del Campionato Regionale di Serie A riceverà una targa ricordo e scudetti di 

merito per tutti i componenti la squadra. 
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Campionato Regionale Serie A – Selezioni Provinciali 
 

Il campionato di selezione Provinciale di Serie A sarà composto da n. 12-14-16 squadre, salvo 

diversa esigenza valutata dal Comitato Provinciale di competenza e consentita dal Comitato 

Regionale. 

Il campionato di selezione Provinciale si svolgerà con girone “all’italiana”, con partite di andata e 

ritorno. 

I punti conquistati da ciascuna squadra in ogni giornata sarà pari alle partite vinte. 

Per determinare la vincente del campionato si disputerà un girone di play-off con le modalità 

specificate nella sezione dedicata del presente regolamento. 

 

La giornata di gioco prefissata è il venerdì salvo diversa disposizione del calendario del campionato 

e salvo variazioni gestite discrezionalmente dal Comitato Provinciale in accordo con il Comitato 

Regionale. 

Non si potranno richiedere spostamenti delle partite se non per particolari situazioni normalmente 

imponderabili quali eccezionali eventi climatici, lutto, chiusura esercizio, etc. In questi particolari 

casi le richieste dovranno comunque pervenire al rispettivo comitato provinciale che concederà o 

meno lo spostamento. Il Comitato stesso indicherà la data del recupero che sarà sempre 

antecedente la successiva giornata. 

 

Nel caso in cui siano previste gare a carattere nazionale o internazionale che inizino il giovedì o il 

venerdì oppure che presentino sede di gara a distanza maggiore di 400 km da Ancona e una delle 

due squadre ha in organico giocatori iscritti a tali gare, è possibile richiedere al comitato regionale 

lo spostamento della data dell’incontro. La richiesta dovrà essere presentata a mezzo mail almeno 

sette giorni prima della data prevista per l’incontro, da parte della squadra avente necessità. La 

modifica deve tener conto delle esigenze di entrambe le squadre con particolare preferenza per 

l’anticipo al martedì antecedente l’incontro da modificare. 

Composizione delle squadre 

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 10 giocatori e può contenere nel suo 

organico al massimo tre giocatori di prima categoria con massimo un Master salvo eventuali 

conquiste della predette categorie da parte di uno o più giocatori nella stagione agonistica 

precedente. 

Non possono essere iscritti in una squadra più di tre giocatori tesserati in altre provincie e/o 

regioni. Questi ultimi per avere la possibilità di disputare i play-off o i play-out dovranno aver 

disputato almeno la metà più una delle partite previste dal calendario. 

Modalità di gioco – Tempo di Prova - Sequenza delle partite 

Ogni giornata di campionato verranno disputate n.4 partire di singolo ai punti 100 e n.2 partite di 

coppia ai punti 80. Ogni giocatore può disputare al massimo una partita.  

Il tempo di prova biliardi è fissato in sei minuti per la squadra ospite, che proverà per prima, e in 

quattro minuti per la squadra “di casa”. Tutti i CSB dovranno munirsi di un conta-tempo con 
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suoneria. 

Ad ogni partita, trascorso il periodo di prova, verrà eseguito l’acchito, in doppia effettuazione 

(valevole la seconda), con il quale verrà aggiudicato il diritto alla prima bocciata. 

La squadra che gioca in casa utilizzerà le biglie bianche e stabilirà, anche a referto compilato, il 

biliardo sul quale verranno disputate le singole partite.  

 

Ad inizio campionato, in funzione dei biliardi a disposizione, ogni squadra comunicherà al Comitato 

Regionale la propria intenzione sulla modalità di gioco su due o tre biliardi. Si raccomanda, ove 

possibile, l’utilizzo di tre biliardi al fine di ridurre i tempi di svolgimento dell’intero incontro. 

 

Nel caso la squadra ospitante giochi su due biliardi 

Si avranno tre turni di gioco con la seguente sequenza: 

primo turno una partita di singolo ed una partita di coppia; 

secondo turno con due partite di singolo; 

terzo turno una partita di singolo ed una partita di coppia. 

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

Alle ore 20:30 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 

compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo (6 

min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00 ed il terzo alle 

ore 23:00, sempre con la sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio partita 

(ovviamente il turno inizierà non appena terminato il precedente qualora non ancora concluso alle 

ore 22:00 o 23.00). La formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, 

come sopra stabilito, ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il 

ritardo è superiore ai 10 minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 

Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 

Resta inteso che fino alle ore 20,45 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 

 

Nel caso la squadra ospitante giochi su tre biliardi 

Si avranno due turni di gioco con la seguente sequenza: 

primo turno due partite di singolo ed una partita di coppia; 

secondo turno due partite di singolo ed una partita di coppia. 

Alle ore 20:45 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 

compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo (6 

min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00, sempre con la 

sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio partita (ovviamente il secondo turno 

inizierà non appena terminato il primo qualora questo non sia ancora concluso alle ore 22:00). La 

formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, come sopra stabilito, 

ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il ritardo è superiore ai 10 

minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 

Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 

Resta inteso che fino alle ore 20,30 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 
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Arbitraggio e Referto dell’incontro 

L’arbitraggio dell’incontro sarà a cura del capitano (o suo delegato nominato al momento) della 

squadra ospite. Le decisioni possono essere soggette a verifica da parte del capitano della squadra 

ospitante. 

Qualora, durante l’incontro, si verificassero anomalie di qualsiasi natura, dovrà esserne fatta 

necessariamente menzione sul referto di gara e di ciò deciderà il rispettivo Comitato Provinciale. 

Eventuali reclami in merito alla divisa di gioco devono essere effettuati dal capitano della squadra 

avversaria appena effettuato l’acchito e anteriormente alla prima bocciata. Si precisa che in 

mancanza di annotazioni sul referto non sarà accettato nessun tipo di reclamo.  

Il referto deve essere firmato dai rispettivi capitani; nel caso in cui uno dei capitani si dovesse 

rifiutare di sottoscrivere il referto ne dovrà essere fatta menzione nel referto stesso e varrà per la 

giustizia sportiva la versione scritta riportata con le eventuali annotazioni. 

Il capitano della squadra “di casa” è responsabile della compilazione del referto di gara. 

I capitani delle rispettive squadre si assumono personalmente la responsabilità riguardo i giocatori 

indicati nella distinta. Qualora dovesse essere riscontrato che uno o più atleti schierati risultino 

sprovvisti di regolare tessera il comitato competente potrà, anche d’ufficio ed anche 

retroattivamente (sino a 3 mesi), applicare le seguenti sanzioni: 

 deferimento del Presidente del CSB, del capitano della squadra e del giocatore alla Giustizia 

Sportiva; 

 perdita di ogni singolo incontro in cui risulti schierato un giocatore non tesserato; 

 penalizzazione sino a 10 punti per la squadra. 

Il capitano della squadra ospitante appena terminato l’incontro, e comunque entro e non oltre le 

ore 2.30, dovrà notificare il risultato, mediante la procedura già adottata nella precedente 

stagione per la Serie A1, nella sezione dedicata del sito www.leboccette.com inserendo anche 

l’immagine del referto di gara. L’omessa o ritardata segnalazione, entro i tempi sopra previsti, 

comporterà automaticamente un punto di penalizzazione in classifica. 

 

In questa nuova particolare stagione sportiva risulta di estrema importanza la figura del 

capitano della singola squadra il quale deve, in particolar modo, vigilare la propria squadra in 

merito al rispetto del protocollo ANTI COVID-19 emanato dalla Federazione Italiana Biliardo 

Sportivo e deve essere l’unico referente con il capitano della squadra avversaria circa le 

eventuali sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dello stesso protocollo. 

 

Riserve, Utilizzo dei giocatori di 2 a e 3a categoria, “Jolly” e Regola 

inderogabile 

Riserve 

Durante le partite di campionato le squadre potranno schierare al massimo 2 riserve, non di 1a 

categoria, che potranno essere utilizzate sia nel singolo che nella coppia. Le riserve potranno 

essere inserite in qualsiasi momento della partita purché sia terminata la giocata in corso. 

Qualora dovessero mancare più giocatori rispetto alle riserve, le stesse dovranno essere inserite 
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nei primi incontri liberi. 

 

Utilizzo dei giocatori di 2a e 3a categoria tesserati nel CSB 

Entro il termine del 31 dicembre, ogni squadra può scegliere al massimo cinque giocatori di 2a o 

3a categoria, facenti parte delle squadre del CSB nelle serie inferiori, che possono essere 

eventualmente schierati anche nella squadra di serie A, nel rispetto della “regola inderogabile” 

sotto esposta. 

Tutti i giocatori di 2a e 3a categoria schierati nelle squadre di serie B possono giocare anche nelle 

squadre di serie A, ovviamente del medesimo CSB, nel rispetto della “regola inderogabile” sotto 

esposta. 

 

“Jolly” 

All’inizio dell’anno agonistico i CSB, che hanno due squadre che militano nella medesima serie e 

che non dispongano di altre squadre nelle serie inferiori, potranno designare due giocatori di 3a 

categoria come “Jolly”. Questi ultimi (n. 2 “jolly”) possono essere conteggiati per il raggiungimento 

del numero minimo di dieci giocatori previsto nella sezione “Composizione delle squadre” del 

presente regolamento. 

Detti giocatori possono giocare in entrambe le squadre del CSB schierate del medesimo 

Campionato, sia a girone unico che a più gironi, sempre nel rispetto della “regola inderogabile” 

sotto esposta. 

 

Regola inderogabile 

Tutti i giocatori, nessuno escluso, possono disputare un solo incontro nella stessa settimana di 

campionato. 

Esempio 1 un giocatore non può disputare sia la partita del campionato di Serie A1 che la 

partita della serie minore pur se le date o gli orari lo possano permettere 

Esempio 2 un giocatore non può disputare, per i campionati a gironi multipli, sia la partita in un 

girone che negli altri pur se le date o gli orari lo possano permettere 

 

Qualora un’atleta iscritto nelle serie provinciali, e quindi facente parte delle cinque persone che 

possano gareggiare con la squadra di Serie A, disputi più di cinque partite di campionato 

provinciale di Serie A non potrà più disputare partite nelle serie provinciali inferiori. 

 

Qualora un giocatore, violando la regola, disputi più di una partita di campionato nella medesima 

settimana “sportiva”, tutte le partite da esso disputate in quella settimana “sportiva” saranno 

considerate perse e ciascuna squadra nelle quali il giocatore è comparso a referto sarà penalizzata 

con la decurtazione di tre punti dalla classifica generale del proprio campionato (il controllo e 

l’irrogazione delle sanzioni può essere effettuato anche retroattivamente per l’intera durata del 

stagione regolare del campionato). 

 

Tutti i giocatori che possono essere utilizzati dal CSB su più squadre, in funzione delle norme di cui 

sopra, potranno disputare i play-off e play-out esclusivamente con una sola delle squadre del CSB. 



25 

La prima partita disputata dai giocatori che possono essere utilizzati dal CSB su più squadre 

durante i play-off o play-out individuerà la squadra scelta. 

 

Gli atleti impegnati nella finale del campionato provinciale di Serie B, qualora composto da due 

gironi, o gli atleti della squadra vincitrice della stagione regolare del campionato provinciale di 

Serie B, qualora composto da unico girone, NON POSSONO essere utilizzati nei play-off / play-out 

eventualmente svolti dalle altre squadre del medesimo CSB. 

 

Classifica finale al termine della “stagione regolare” 

La classifica finale sarà data dalla somma dei punti (partite vinte) conquistati da ciascuna squadra 

durante l’intera stagione regolare. 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato, si procede alla 

compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate (c.d. “classifica avulsa”), tenendo conto 

dell'ordine: 

a) partite vinte negli incontri diretti; 

b) a parità di partite vinte, 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 100 per le partite di singolo ed 80 per le partite di coppia, 

non vengono conteggiati eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le partite). 

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", 

e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si procederà con un sorteggio. 

 

Vincitrice del Campionato  /  Play-Off  promozione /  Retrocessioni  /  

 Play-Out  /  Promozioni 

Vincitrice del Campionato 

La squadra classificatasi al primo posto della classifica finale al termine della stagione regolare sarà 

la vincitrice del Campionato Provinciale di Serie A e conquisterà automaticamente l’accesso alla 

Serie A1 regionale 

 

Play-off promozione 

Parteciperanno ai play-off promozione, per un ulteriore posto alla Serie A1 regionale, le squadre 

classificate dal secondo al sesto posto della classifica finale al termine della stagione regolare. 

I play-off promozione saranno a livello regionale con le altre migliore squadre degli altri 

campionati provinciali con tabellone ad eliminazione diretta sorteggiato dal Comitato Regionale al 

termine di tutti gli incontri da calendario ed a classifiche finali definitive. 

La squadra vincente del play-off promozione, secondo lo schema sotto riportato, acquisirà il diritto 

di partecipazione al seguente Campionato Regionale di Serie A1 
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Ogni incontro di ogni turno si giocherà in sede neutra, con almeno tre biliardi a disposizione, e la 

scelta della sede verrà effettuata di volta in volta dal Comitato Regionale in modo da garantire un 

posizione media fra le due squadre dell’incontro in programma. La giornata di gioco dei turni del 

play-off verrà stilata dal Comitato Regionale e comunque le partite si giocheranno con due turni 

settimanali (venerdì e martedì, salvo diversa disposizione del Comitato Regionale); verranno 

giocate sempre sei partite (due coppie e quattro singoli, con le medesime modalità previste per la 

stagione regolare); la vittoria dell’incontro con conseguente passaggio al turno successivo sarà 

determinata dal maggior numero di partite vinte ed in caso di parità verranno giocate ulteriori tre 

partite, due singoli ed una coppia, scelti liberamente, al termine delle prime sei partite, fra i 

componenti della squadra inseriti a referto. A questo punto la vittoria sarà ovviamente 

conquistata dalla squadra che vincerà due delle tre partite da disputare. 

 

Retrocessioni  /  Play-Out  /  Promozioni al Campionato Provinciale Serie A 

Le retrocessioni, gli eventuali Play-Out nonché le promozioni al Campionato Provinciale di Serie A 

saranno disciplinati da apposita appendice regolamentare emanata prima dell’inizio del 

Campionato da ogni Comitato Provinciale. 

 

Rinuncia al diritto di partecipazione  /  Ripescaggi 

Rinuncia al diritto di partecipazione alla Selezione Provinciale del Campionato Regionale Serie A 

Qualora un CSB con una squadra avente diritto alla partecipazione al Campionato Provinciale di 

Serie A dovesse rinunciare allo stesso e volesse comunque continuare l’attività agonistica dovrà 

ripartire dal Campionato Provinciale di Serie B con 15 punti di penalizzazione. 

Nel caso in cui un CSB cessi l’attività o rinunci al diritto di partecipazione al Campionato Provinciale 

Serie A tale diritto può essere trasferito alla squadra, di qualsiasi altro CSB, nel quale confluiscano 
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almeno la metà più uno dei giocatori già facenti parte della squadra che ha mantenuto o acquisito 

il diritto stesso (elenco completo “jolly” compresi). 

 

Ripescaggi 

Le modalità di ripescaggio per eventuali defezioni saranno disciplinati da apposita appendice 

regolamentare emanata prima dell’inizio del Campionato da ogni Comitato Provinciale. 

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

partecipanti. 

 

Premiazioni 

Le premiazioni per le squadre saranno stabilite da ogni Comitato Provinciale con apposita 

appendice regolamentare emanata prima dell’inizio del Campionato. Le caratteristiche delle 

premiazioni saranno analoghe a quelle già stabilite per il Campionato Regionale di Serie A1. 

Saranno inoltre premiati, con medaglie d’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 sarà effettuato uno spareggio fra tutti gli aventi diritto. 
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Campionato Regionale Serie B 
 

Il Campionato Regionale di Serie B sarà disputato dalle tre squadre vincitrici delle rispettive 

selezioni Provinciali. 

Il campionato si svolgerà in sede unica con un girone “all’italiana”. 

La formula di gioco prevede due turni, in ognuno dei quali verranno disputate tre partite dei due 

incontri previsti per ogni squadra. 

Le squadre saranno composte dalla medesima rosa che ha disputato il Campionato Provinciale di 

Selezione, con la possibilità prevista dal Regolamento Regionale Unico circa l’utilizzo dei giocatori 

del medesimo CSB e dei giocatori jolly. 

I punti conquistati da ciascuna squadra in ogni incontro sarà pari alle partite vinte. 

Modalità di gioco – Tempo di Prova - Sequenza delle partite 

Ad ogni incontro verranno disputate n.4 partire di singolo ai punti 90 e n.2 partite di coppia ai 

punti 70, in due turni come sopra descritto (primo turno due singoli ed una coppia e secondo 

turno gli altri due singoli e l’altra coppia). 

Prima dell’inizio di ognuno dei tre incontri, i capitani con la Direzione Gara effettueranno un 

sorteggio per assegnare il colore delle bilie a tutta la squadra. 

Prima dell’inizio di ogni partita, verrà eseguito l’acchito, in doppia effettuazione (valevole la 

seconda), con il quale verrà aggiudicato il diritto alla prima bocciata e il diritto di scelta dell’ordine 

di prova biliardi. 

Il tempo di prova biliardi è fissato in quattro minuti. 

Arbitraggio e Referto dell’incontro 

L’arbitraggio sarà a cura del Comitato Regionale. 

Riserve e “Jolly”  

Riserve 

Durante le partite le squadre potranno schierare al massimo 2 riserve, non di 1a categoria, che 

potranno essere utilizzate sia nel singolo che nella coppia. Le riserve potranno essere inserite in 

qualsiasi momento della partita purché sia terminata la giocata in corso. 

Qualora dovessero mancare più giocatori rispetto alle riserve, le stesse dovranno essere inserite 

nei primi incontri liberi. 

 

“Jolly” 

I giocatori designati come “Jolly” all’inizio dell’anno agonistico, possono essere schierati in 

formazione. 

Classifica finale 

La classifica finale sarà data dalla somma dei punti (partite vinte) conquistati da ciascuna squadra 

dopo i tre incontri da disputare. 

In caso di parità di punteggio fra due squadre, si procede alla definizione della vincitrice, tenendo 
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conto dell'ordine: 

a) partite vinte nell’incontro diretto; 

b) a parità di partite vinte, somma dei punti fatti, sia nelle partite vinte che in quelle perse, 

riportati sul referto dell’incontro disputata fra le due squadre (N.B. il punteggio da prendere in 

considerazione per le partite vinte è di 90 per le partite di singolo ed 70 per le partite di coppia, 

non vengono conteggiati eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le partite). 

Nel caso di ulteriore parità si procederà alla somma dei punti fatti, sia nelle partite vinte che in 

quelle perse, conteggiando gli eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le singole partite. 

 

In caso di parità di punteggio fra le tre squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria 

tenendo conto della 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 70 per le partite di coppia, 

non vengono conteggiati eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le partite). 

Nel caso di ulteriore parità si procederà alla somma dei punti fatti, sia nelle partite vinte che in 

quelle perse, conteggiando gli eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le singole partite. 

Premiazione 

La squadra vincitrice del Campionato Regionale di Serie B riceverà una targa ricordo e scudetti di 

merito per tutti i componenti la squadra. 
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Campionato Regionale Serie B – Selezioni Provinciali 
 

I campionati di selezione Provinciale di Serie B saranno composti da girone unico o da due gironi 

da n. 10-12-14-16 squadre, salvo diversa esigenza valutata dal Comitato Provinciale di competenza 

e consentita dal Comitato Regionale. 

Il campionato di selezione Provinciale si svolgerà con girone “all’italiana”, con partite di andata e 

ritorno. 

I punti conquistati da ciascuna squadra in ogni giornata sarà pari alle partite vinte. 

Per determinare la vincente del campionato si fa riferimento alla sezione dedicata del presente 

regolamento. 

 

La giornata di gioco prefissata è il venerdì salvo diversa disposizione del calendario del campionato 

e salvo variazioni gestite discrezionalmente dal Comitato Provinciale in accordo con il Comitato 

Regionale. 

Non si potranno richiedere spostamenti delle partite se non per particolari situazioni normalmente 

imponderabili quali eccezionali eventi climatici, lutto, chiusura esercizio, etc. In questi particolari 

casi le richieste dovranno comunque pervenire al rispettivo comitato provinciale che concederà o 

meno lo spostamento. Il Comitato stesso indicherà la data del recupero che sarà sempre 

antecedente la successiva giornata. 

 

Nel caso in cui siano previste gare a carattere nazionale o internazionale che inizino il giovedì o il 

venerdì oppure che presentino sede di gara a distanza maggiore di 400 km da Ancona e una delle 

due squadre ha in organico giocatori iscritti a tali gare, è possibile richiedere al comitato regionale 

lo spostamento della data dell’incontro. La richiesta dovrà essere presentata a mezzo mail almeno 

sette giorni prima della data prevista per l’incontro, da parte della squadra avente necessità. La 

modifica deve tener conto delle esigenze di entrambe le squadre con particolare preferenza per 

l’anticipo al martedì antecedente l’incontro da modificare. 

Composizione delle squadre 

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 10 giocatori e può contenere nel suo 

organico al massimo un giocatore di prima categoria/Master salvo eventuali conquiste della 

predette categorie da parte di uno o più giocatori nella stagione agonistica precedente oppure che 

il giocatore di prima categoria sia un componente del direttivo del CSB. 

Non possono essere iscritti in una squadra più di tre giocatori tesserati in altre provincie e/o 

regioni. Questi ultimi per avere la possibilità di disputare i play-off o i play-out dovranno aver 

disputato almeno la metà più una delle partite previste dal calendario. 

Modalità di gioco – Tempo di Prova - Sequenza delle partite 

Ogni giornata di campionato verranno disputate n.4 partire di singolo ai punti 90 e n.2 partite di 

coppia ai punti 70. Ogni giocatore può disputare al massimo una partita.  

Il tempo di prova biliardi è fissato in sei minuti per la squadra ospite, che proverà per prima, e in 

quattro minuti per la squadra “di casa”. Tutti i CSB dovranno munirsi di un conta-tempo con 
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suoneria. 

Ad ogni partita, trascorso il periodo di prova, verrà eseguito l’acchito, in doppia effettuazione 

(valevole la seconda), con il quale verrà aggiudicato il diritto alla prima bocciata. 

La squadra che gioca in casa utilizzerà le biglie bianche e stabilirà, anche a referto compilato, il 

biliardo sul quale verranno disputate le singole partite.  

 

Ad inizio campionato, in funzione dei biliardi a disposizione, ogni squadra comunicherà al Comitato 

Regionale la propria intenzione sulla modalità di gioco su due o tre biliardi. Si raccomanda, ove 

possibile, l’utilizzo di tre biliardi al fine di ridurre i tempi di svolgimento dell’intero incontro.  

 

Nel caso la squadra ospitante giochi su due biliardi 

Si avranno tre turni di gioco con la seguente sequenza: 

primo turno una partita di singolo ed una partita di coppia; 

secondo turno con due partite di singolo; 

terzo turno una partita di singolo ed una partita di coppia. 

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

Alle ore 20:30 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 

compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo (6 

min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00 ed il terzo alle 

ore 23:00, sempre con la sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio partita 

(ovviamente il turno inizierà non appena terminato il precedente qualora non ancora concluso alle 

ore 22:00 o 23.00). La formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, 

come sopra stabilito, ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il 

ritardo è superiore ai 10 minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 

Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 

Resta inteso che fino alle ore 20,45 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 

 

Nel caso la squadra ospitante giochi su tre biliardi 

Si avranno due turni di gioco con la seguente sequenza: 

primo turno due partite di singolo ed una partita di coppia; 

secondo turno due partite di singolo ed una partita di coppia. 

Alle ore 20:45 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 

compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo (6 

min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00, sempre con la 

sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio partita (ovviamente il secondo turno 

inizierà non appena terminato il primo qualora questo non sia ancora concluso alle ore 22:00). La 

formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, come sopra stabilito, 

ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il ritardo è superiore ai 10 

minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 

Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 

Resta inteso che fino alle ore 20,30 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 
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Arbitraggio e Referto dell’incontro 

L’arbitraggio dell’incontro sarà a cura del capitano (o suo delegato nominato al momento) della 

squadra ospite. Le decisioni possono essere soggette a verifica da parte del capitano della squadra 

ospitante. 

Qualora, durante l’incontro, si verificassero anomalie di qualsiasi natura, dovrà esserne fatta 

necessariamente menzione sul referto di gara e di ciò deciderà il Comitato Regionale. Eventuali 

reclami in merito alla divisa di gioco devono essere effettuati dal capitano della squadra avversaria 

appena effettuato l’acchito e anteriormente alla prima bocciata. Si precisa che in mancanza di 

annotazioni sul referto non sarà accettato nessun tipo di reclamo.  

Il referto deve essere firmato dai rispettivi capitani; nel caso in cui uno dei capitani si dovesse 

rifiutare di sottoscrivere il referto ne dovrà essere fatta menzione nel referto stesso e varrà per la 

giustizia sportiva la versione scritta riportata con le eventuali annotazioni. 

Il capitano della squadra “di casa” è responsabile della compilazione del referto di gara. 

I capitani delle rispettive squadre si assumono personalmente la responsabilità riguardo i giocatori 

indicati nella distinta. Qualora dovesse essere riscontrato che uno o più atleti schierati risultino 

sprovvisti di regolare tessera il comitato competente potrà, anche d’ufficio ed anche 

retroattivamente (sino a 3 mesi), applicare le seguenti sanzioni: 

 deferimento del Presidente del CSB, del capitano della squadra e del giocatore alla Giustizia 

Sportiva; 

 perdita di ogni singolo incontro in cui risulti schierato un giocatore non tesserato; 

 penalizzazione sino a 10 punti per la squadra. 

Il capitano della squadra ospitante appena terminato l’incontro, e comunque entro e non oltre le 

ore 2.30, dovrà notificare il risultato, mediante la procedura già adottata nella precedente 

stagione per la Serie A1, nella sezione dedicata del sito www.leboccette.com inserendo anche 

l’immagine del referto di gara. L’omessa o ritardata segnalazione, entro i tempi sopra previsti, 

comporterà automaticamente un punto di penalizzazione in classifica. 

 

In questa nuova particolare stagione sportiva risulta di estrema importanza la figura del 

capitano della singola squadra il quale deve, in particolar modo, vigilare la propria squadra in 

merito al rispetto del protocollo ANTI COVID-19 emanato dalla Federazione Italiana Biliardo 

Sportivo e deve essere l’unico referente con il capitano della squadra avversaria circa le 

eventuali sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dello stesso protocollo. 

 

Riserve, Utilizzo dei giocatori di 3a categoria, “Jolly” e Regola inderogabile 

Riserve 

Durante le partite di campionato le squadre potranno schierare al massimo 2 riserve, non di 1a 

categoria, che potranno essere utilizzate sia nel singolo che nella coppia. Le riserve potranno 

essere inserite in qualsiasi momento della partita purché sia terminata la giocata in corso. 

Qualora dovessero mancare più giocatori rispetto alle riserve, le stesse dovranno essere inserite 
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nei primi incontri liberi. 

 

 

Utilizzo dei giocatori di 3a categoria tesserati nel CSB 

Tutti i giocatori di 3a categoria schierati nelle squadre di serie B possono giocare anche nelle 

squadre di serie A ed A1, ovviamente del medesimo CSB, nel rispetto della “regola inderogabile” 

sotto esposta. 

 

“Jolly” 

All’inizio dell’anno agonistico i CSB, che hanno due squadre che militano nella medesima serie e 

che non dispongano di altre squadre nelle serie inferiori, potranno designare due giocatori di 3a 

categoria come “Jolly”. Questi ultimi (n. 2 “jolly”) possono essere conteggiati per il raggiungimento 

del numero minimo di dieci giocatori previsto nella sezione “Composizione delle squadre” del 

presente regolamento. 

Detti giocatori possono giocare in entrambe le squadre del CSB schierate del medesimo 

Campionato, sia a girone unico che a più gironi, sempre nel rispetto della “regola inderogabile” 

sotto esposta. 

 

Regola inderogabile 

Tutti i giocatori, nessuno escluso, possono disputare un solo incontro nella stessa settimana di 

campionato. 

Esempio 1 un giocatore non può disputare sia la partita del campionato di Serie A1 che la 

partita della serie minore pur se le date o gli orari lo possano permettere 

Esempio 2 un giocatore non può disputare, per i campionati a gironi multipli, sia la partita in un 

girone che negli altri pur se le date o gli orari lo possano permettere 

 

Qualora un giocatore, violando la regola, disputi più di una partita di campionato nella medesima 

settimana “sportiva”, tutte le partite da esso disputate in quella settimana “sportiva” saranno 

considerate perse e ciascuna squadra nelle quali il giocatore è comparso a referto sarà penalizzata 

con la decurtazione di tre punti dalla classifica generale del proprio campionato (il controllo e 

l’irrogazione delle sanzioni può essere effettuato anche retroattivamente per l’intera durata del 

stagione regolare del campionato). 

 

Tutti i giocatori che possono essere utilizzati dal CSB su più squadre, in funzione delle norme di cui 

sopra, potranno disputare i play-off e play-out esclusivamente con una sola delle squadre del CSB. 

La prima partita disputata dai giocatori che possono essere utilizzati dal CSB su più squadre 

durante i play-off o play-out individuerà la squadra scelta. 

 

Classifica finale al termine della “stagione regolare” 

Per ogni girone, la classifica finale sarà data dalla somma dei punti (partite vinte) conquistati da 

ciascuna squadra durante l’intera stagione regolare. 
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In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato, si procede alla 

compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate (c.d. “classifica avulsa”), tenendo conto 

dell'ordine: 

a) partite vinte negli incontri diretti; 

b) a parità di partite vinte, 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 eventuali punti in più rispetto al limite fissato per le partite). 

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", 

e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si procederà con un sorteggio. 

 

Vincente del Campionato e Play-Off promozione 

Le modalità per determinare la vincente del Campionato e per le promozioni al Campionato 

Provinciale di Serie A saranno disciplinati da apposita appendice regolamentare emanata prima 

dell’inizio del Campionato da ogni Comitato Provinciale. 

 

Premiazioni 

Le premiazioni per le squadre saranno stabilite da ogni Comitato Provinciale con apposita 

appendice regolamentare emanata prima dell’inizio del Campionato. Le caratteristiche delle 

premiazioni saranno analoghe a quelle già stabilite per il Campionato Regionale di Serie A1. 

Saranno inoltre premiati, con medaglie d’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 sarà effettuato uno spareggio fra tutti gli aventi diritto. 
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Esempi sulla nomina ed utilizzo dei giocatori “Jolly” 

 

Alcuni esempi: 

a. Un CSB con una squadra in serie A1, una squadra in serie A ed una squadra in Serie B. 

NON PUO’ NOMINARE NESSUN GIOCATORE JOLLY 

 

b. Un CSB con una squadra in serie A1 e due squadre in serie A. 

PUO’ NOMINARE DUE GIOCATORI JOLLY fra le due squadre di serie A. Quest’ultimi possono 

giocare in entrambe le squadre della Serie A senza limitazioni mentre invece sono sottoposti 

alla regola inderogabile che cita “Qualora un’atleta iscritto nelle serie provinciali e, quindi, non 

iscritto nell’elenco dei giocatori della Serie A1 disputi più di cinque partite di campionato in Serie 

A1 automaticamente entrerà a far parte dell’organico della Serie A1 e non potrà più disputare 

partite nella serie A provinciale“. 

 

c. Un CSB con due o più squadre in serie A. 

PUO’ NOMINARE DUE GIOCATORI JOLLY fra le due o più squadre di serie A. Quest’ultimi 

possono giocare in entrambe le squadre della Serie A senza limitazioni e non sono sottoposti 

alla regola inderogabile. 

 

d. Un CSB con una o più squadre in serie A e due squadre in serie B. 

PUO’ NOMINARE DUE GIOCATORI JOLLY fra le due squadre di serie B. Quest’ultimi possono 

giocare in entrambe le squadre della Serie B senza limitazioni mentre invece sono sottoposti 

alla regola inderogabile che cita “Qualora un’atleta schierato nella Serie B provinciale e non 

iscritto nell’elenco dei giocatori delle serie superiori disputi più di cinque partite di campionato 

in Serie A o Serie A1 automaticamente entrerà a far parte dell’organico della Serie A o della 

Serie A1 e non potrà più disputare partite nelle serie B“. 

 

e. Un CSB con una o più squadre in serie A e una sola squadra in serie B. 

NON PUO’ NOMINARE NESSUN GIOCATORE JOLLY 

 

f. Un CSB con solo due o più squadre in serie B. 

PUO’ NOMINARE DUE GIOCATORI JOLLY fra le due o più squadre di serie B. Quest’ultimi 

possono giocare in tutte le squadre della Serie B senza limitazioni e non sono sottoposti alla 

regola inderogabile. 

 



36 

Reclami 
 

Qualsiasi CSB o atleta che ne abbia interesse può proporre reclamo contro il corretto svolgimento 

di un incontro o contro un fatto avvenuto nel corso di una gara e/o incontro. Il reclamo dovrà 

essere formalizzato entro 7 giorni dall’incontro e/o fatto e dovrà essere inviato al Comitato di 

appartenenza a mezzo pec o posta raccomandata (nel caso farà fede il timbro postale di 

spedizione). 

Sul reclamo si esprimerà il Presidente del relativo Comitato, per quanto di propria competenza, 

mediante decisione motivata che verrà pubblicata sul sito “le boccette.com” altrimenti invierà il 

reclamo direttamente al Giudice Unico Nazionale per i provvedimenti del caso. 

 



 
 
 
 

COMITATO REGIONALE MARCHE 

Pag. 1 a 1 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CSB 

SULL’IDONEITA’ DELLA PROPRIA “SALA BILIARDI” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a a  ______________________________ (prov. ______) il _____/_____/__________ 

Residente in _____________________________________________________ (prov. ______) 

Via/Piazza ______________________________________________________ n. _________ 

In qualità di Presidente del CSB ____________________________ C.F. società___________________ 

 

Avendo chiesto di partecipare con una o più squadre ai Campionati Prov.li e/o Regionali organizzati 

dal Comitato Regionale Marche 

 

DICHIARA 

 

che la sala biliardi ed i locali utilizzati dalla propria Associazione Sportiva Dilettantistica, per lo 

svolgimento dell’attività sportiva, rispettano le indicazioni del Protocollo Anti-Covid 19 emanato 

dalla FIBIS in data 13.05.2020 e successive indicazioni. 

 

____________________, lì _____________ 

 

 In fede 

 _______________________ 

 



CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI 
PER LA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
con la presente scrittura privata tra 
 
Il sottoscritto _________________________________ nella qualità di Legale Rappresentante 
della società _________________________ con sede legale a ______________________(____) 
in Via _________________________ n.____ e sede operativa a _____________________(____) 
in Via _________________________ n.____ partita IVA _________________________________ 
in seguito per brevità comodante, da una parte 
 
e 
 
Il sottoscritto _________________________________ nella qualità di Presidente 
dell’ASD ____________________________ con sede legale a ______________________(____) 
in Via _________________________ n.____ Codice Fiscale _____________________________ 
in seguito per brevità comodatario, dall'altra, 
 
si conviene e stipula il presente contratto di comodato così disciplinato: 
 
la società ______________________________________ comodante, cede in comodato, al 
comodatario, affinché li utilizzi per la pratica di attività sportiva dilettantistica i seguenti 
beni mobili: n. ________ biliardi, per la pratica dell’allenamento, delle competizioni 
sportive organizzate dalla medesima ASD nonché per i campionati a squadre organizzati 
dai Comitati Territoriali FIBIS. 
 
Condizioni: 
1. la durata del presente contratto è convenuta dal 1 settembre 2020 al 30 agosto 2021; 
2. il comodatario si obbliga a osservare i beni in oggetto con cura e massima diligenza, a 

non destinarli ad altro uso che non sia quello sopra previsto, a non concederli neppure 
temporaneamente a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso e di restituire al 
comodante, nel caso ne faccia richiesta scritta, gli stessi beni nello stato attuale salvo il 
normale deterioramento d'uso. Le eventuali spese di registrazione del presente 
contratto sono a carico del comodante; 

3. per tutto quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al 
disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile. 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 
____________________, li _____________ 
 
 IL COMODANTE IL COMODATARIO 
 
 ___________________________ ___________________________ 



 

 

 

DICHIARAZIONE RESE AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

Manifestazioni sportive a squadre 
 

Il sottoscritto/a 

Cognome e Nome_______________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita___________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________via______________________________________________ 

identificato/a a mezzo _________________________________________n° _________________________________ 

nella Sua qualità di________________________________________________________________________________ 

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra, partecipante alla gara denominata 

_______________________________________________________________________che si svolgerà presso l’A.S.D. 

_______________________________________________________con sede in _______________________________,  

delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle 

normative legislative 

dichiara 

che gli Atleti di cui al sottonotato elenco apponendo la propria firma davanti all’ Ufficiale di gara Sig. 

___________________________________________, dichiarano quanto segue: 

• di avere provveduto presso il proprio domicilio a misurarsi la temperatura corporea riscontrandola 
inferiore a 37.5°C; 

• di non sapere di avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
• di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto 

diretto con una persona contagiata dal Coronavirus; 
• di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°C) o altri sintomi influenzali e di dover chiamare, per queste evenienze, il proprio medico; 
• di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
 

 Cognome Nome Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
Lugo e data________________________   
                

Firma leggibile del dichiarante_________________________________ 



 

C o m i t a t o  R e g i o n a l e  M a r c h e  

Allegare alla presente fotocopia di un Documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto) di ogni atleta 

Stagione Sportiva 2020-2021 
 
 

__________________________________________________________________ 
Nome squadra 

 

DISTINTA GIOCATORI 
 

n. Cognome  Nome Luogo di Nascita Data di Nascita Categ. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
 
 Il Capitano 
 
 ______________________________ 

 


