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UISP - Comitato territoriale Empoli-Valdelsa – Coordinamento biliardo 

 

Sabato 18 Marzo 2017, alle ore 10,30, presso la sede UISP di Empoli  si è riunita in seduta straordinaria la 

Commissione Tecnica  del coordinamento biliardo stecca per analizzare il reclamo presentato dalla Società 

Sportiva Pacchi di Fucecchio riguardo al Campionato di Serie A con telegramma spedito Lunedì 13 Marzo alle 

ore 13,59 e arrivato alla sede UISP Martedì 14 Marzo. 

Presenti: Fulignati Marco, Comparini Mauro, Cei Franco, Gamberucci Romanello, Baldi Riccardo, Fusi Leonardo 

Assenti giustificati: Sabatini Marco, Raduazzo Luciano, Turolla Francesco, Frangioni Graziano. 

Il coordinatore Fulignati legge ai presenti il reclamo che così recita: “ chiedo sospensione fase finale 

campionato squadre di serie A per verifica regolamento non attivo da inizio girone di ritorno essendo come 

società informati fino all’ ultima giornata di svolgimento finali completamento diverso “. 

Fulignati  afferma che la sostituzione del vecchio sito e l’ installazione del nuovo sito nonché la preparazione 

delle istruzioni e l’ assegnazione delle password hanno di fatto determinato un ritardo nella pubblicazione ma 

che comunque le società che si erano interessate erano state messe al corrente da tempo che lo svolgimento 

della 2^ fase sarebbe stato il seguente: “ le squadre classificatesi al 1^ e 2^ posto della classifica finale 

sarebbero andate direttamente in semifinale di campionato; le squadre classificatesi dal 3^ al 6^ posto della 

classifica finale sarebbero andate agli scontri diretti ( 3^ vs 6^ e 4^ vs 5^ ): le vincenti sarebbero andate in 

semifinale di campionato e le perdenti sarebbero state ripescate per la semifinale di Coppa UISP e quindi 

nessuna squadra sarebbe stata definitivamente esclusa dalle competizioni, contrariamente all’ anno 

precedente quando la perdente dello scontro diretto uscì  da tutte e due le competizioni. Le squadre 

classificatesi al 7^ e all’ 8^ posto della classifica finale sarebbero approdate alle semifinali di Coppa UISP dove 

avrebbero trovato le perdenti degli scontri diretti.” 

La Commissione Tecnica prende atto che la 2^ fase dei campionati UISP si è sempre svolta così,  per indicazione 

della Commissione Tecnica  stessa degli anni passati, almeno fino dalla stagione 2011-2012, e così anche nel 

2013 – 2014 , campionato vinto dalla S.S. PACCHI ( basta consultare i C.U. degli anni precedenti ). 

La commissione Tecnica ha potuto inoltre constatare le numerose testimonianze di giocatori e dirigenti che 

attestavano come  la comunicazione inerente lo svolgimento della 2^ fase, come è stata prevista, è stata 

effettivamente trasmessa. Considerato quanto sopra la Commissione Tecnica RESPINGE il reclamo della società 

PACCHI e delibera che la 2^ fase del Campionato di Serie A può proseguire regolarmente secondo la 

programmazione pubblicata. 

 

Empoli, 18 marzo 2017 La Commissione Tecnica 
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