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Lunedì 29 Gennaio 2018, nei locali del circolo “LA CATENA“ si è riunita la Commissione 

Tecnica della Struttura di attività biliardo – sezione stecca. 

Componenti presenti: FULIGNATI Marco, CEI Franco, PAFFI Paolo, FRANGIONI Graziano, 

GIANNINI Alfio, FUSI Leonardo, COMPARINI Mauro, 

GAMBERUCCI Romanello, RADUAZZO Luciano, TEDESCO 

Giovanni. 

La riunione si è svolta con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Svolgimento 2^ Fase dei Campionati a squadre 

2. Contenzioso sulla gara “Avane C – Il Risveglio A” 

3. Analisi generale sull’andamento del Campionato 

4. Varie e eventuali atre considerazioni 

- PUNTO 1 - Svolgimento 2^ Fase dei Campionati a squadre -  

La Commissione tecnica ha stabilito lo svolgimento delle fasi finali dei campionati 2017 – 2018 

nel seguente modo: (gli schemi definitivi e la programmazione saranno pubblicati nella sezione 

calendari) 

SCONTRI FINALI CAMPIONATO E COPPA UISP ASSOLUTO 

Accedono direttamente alle semifinali di campionato le prime due squadre di ogni girone le 

squadre classificatesi al 3^ posto di ogni girone passano alle semifinali della coppa UISP 

le squadre classificatesi al 4^ e 5^ posto dei due gironi si affrontano al 1^ turno degli scontri 

diretti di coppa UISP; le vincenti accedono alle semifinali di Coppa UISP, le altre escono. 

SCONTRI FINALI CAMPIONATO E COPPA UISP ECCELLENZA 

Accedono direttamente alle semifinali di campionato le prime due squadre di ogni girone le 

squadre classificatesi al 3^ posto dei due gironi e la 4^ del girone A passano alle semifinali della coppa 

UISP le squadre classificatesi al 4^ e 5^ posto del girone B si affrontano al 1^ turno degli scontri diretti 

di coppa UISP. La vincente passa alle semifinali di coppa UISP. La perdente esce. 

SCONTRI FINALI CAMPIONATO E COPPA UISP SERIE B 

Passano direttamente al 3^ turno di campionato le 3 squadre che vincono il relativo girone. 

Passano al 2^ turno di campionato le squadre classificatesi al 2^ e al 3^ posto di ogni girone. 

Delle altre squadre si compone la classifica avulsa punti/partite. Le prime 8 squadre della classifica 

avulsa si affrontano al 1^ turno nelle partite ad eliminazione diretta per il campionato. Le vincenti 

continuano in campionato. Le perdenti passano al 2^ turno di coppa UISP dove ritrovano le squadre 

classificatesi dal 9^ al 16 ^ posto della classifica avulsa che si sono già scontrate.  

In mancanza di accordo tra i Capitani si considera "Giornata di Gara" il MERCOLEDI'. 

SCONTRI FINALI CAMPIONATO E COPPA UISP SERIE C 

Passano direttamente al 2^ turno degli scontri diretti di campionato (quarti di finale) prime 3 

squadre di ogni girone. La 4^ e la 5^ squadra di ogni girone accedono al 1^ turno degli scontri diretti di 

campionato. Le vincenti accedono al 2^ turno degli scontri diretti del campionato. Le perdenti 

accedono al 2^ turno degli scontri diretti della Coppa UISP dove ritrovano le 6^ e le 7^ classificate 

ogni girone e le vincenti del 1^ turno. 
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SCONTRI FINALI CAMPIONATO E COPPA UISP SERIE D 

Passano direttamente al 2^ turno degli scontri diretti di campionato (quarti di finale) le prime 3 

squadre di ogni girone. La 4^ e la 5^ squadra di ogni girone accedono al 1^ turno degli scontri diretti di 

campionato. Le vincenti accedono al 2^ turno degli scontri diretti del campionato. Le perdenti 

accedono al 2^ turno degli scontri diretti della Coppa UISP dove ritrovano le 6^ e le 7^ classificate 

ogni girone e le vincenti del 1^ turno. 

 

Naturalmente (come gli altri anni) gli scontri finali della Serie B saranno programmati di 

mercoledi’.  

Ricordiamo anche che da quest’anno nella finalissima NON verranno conteggiati i bonus di 

specialità. 

- PUNTO 2 - Contenzioso sulla gara “Avane C – Il Risveglio A” -  

La Commissione Tecnica, visionato il referto e analizzato le circostanze accadute, ha deciso che 

la partita AVANE C – Il RISVEGLIO A deve essere giocata appena possibile con data da stabilire in 

accordo fra le squadre. 

- PUNTO 3 - Analisi generale sull’andamento del Campionato - 

Viene analizzata la situazione referti e comunicazione dei risultati: contrariamente agli altri anni 

i risultati vengono (tranne casi rarissimi) comunicati normalmente entro il sabato mattina. L’invio delle 

foto dei referti tramite cellulare con il servizio “Whats’App” ha di fatto eliminato il problema della 

mancanza degli stessi. C’è soddisfazione nella piena riuscita di questa operazione. 

Anche la situazione delle divise di gioco è in miglioramento. Molte squadre si sono organizzate. 

Anche se sappiamo che persistono ancora casi di divise fuori regola la Commissione Tecnica non 

rileva sui referti nessuna segnalazione, segno che le squadre preferiscono evitare polemiche e pensano 

a disputare serenamente le partite. 

Una nota stonata invece è quella che ci arrivano notizie che alcuni capitani ancora non hanno 

preso perfetta visione del regolamento di gioco in vigore; ad esempio se un giocatore tirando alla bilia 

battente per caso non la colpisce questa situazione non è da considerarsi “steccaccia”. Il giocatore può 

riprovare ad effettuare il tiro. 

Altro caso di cui si ha notizia: quando le bilie toccano si può tirare a dividerle senza realizzare 

punti (vedi Regolamento di gioco - Art. 15 – Bilie a contatto) e facendo attenzione a non colpire la 

bilia due volte. Quando le palle sono vicine, anche molto vicine,  a condizione che la battente sia 

colpita una sola volta, si possono anche realizzare punti. In queste due combinazioni di gioco si può 

comunque sempre tirare di calcio: in tal caso i punti realizzati saranno sempre validi. 

SI PREGANO I CAPITANI DI RICONTROLLARE IL REGOLAMENTO DI GIOCO PER 

EVITARE SPIACEVOLI DISCUSSIONI IN FASE DI GARA, RICORDANDO CHE DURANTE 

LA SERATA DI GIOCO RIVESTONO LA FIGURA DI “DIRETTORE DI GARA” 

ENTRAMBI. 

- PUNTO 4 - Varie e eventuali atre considerazioni -   

Su richiesta di alcune società si passa poi a discutere di come organizzare in tutto il territorio un 

“Progetto di avviamento al gioco del biliardo” riservato principalmente a giovani (maschi e 

femmine) dai 16 ai 25 anni totalmente “digiuni” dell’argomento. 

A questo proposito il direttivo si attiverà per stendere quanto prima un progetto da presentare alle 

nostre società che si saranno rese disponibili. 

Il Coordinatore 

Fulignati Marco 
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