
UISP Empoli-Valdelsa Lega Biliardo Stecca 
Comunicato Ufficiale n. 01 del 07 Agosto 2015 

Tel 0571/711533 Fax 0571/711469 sito www.uisp.it/empoli 

Fulignati Marco 338/8356423 

Email :  m.fulignati.empolivaldelsa@uisp.it 

 

Lunedì 27 Luglio 2015 si è riunita la Commissione tecnica della Lega Biliardo UISP di Empoli. 

Erano presenti, coordinati dal Presidente, i Sigg. TUROLLA Francesco, BALDI Riccardo, 

GAMBERUCCI Romanello, COMPARINI Mauro, SABATINI Marco. Assenti giustificati FRANGIONI 

Graziano, RADUAZZO Luciano, CEI Franco. 

La commissione ha deliberato all’ unanimità quanto segue: 

1 - Le sponde dei biliardi devono essere abbassate, come prima della modifica, in modo da permettere il 

corretto utilizzo delle nuove palle , che sono più piccole. Le palle devono essere nuove, in quanto  

quelle in uso qualche anno fa erano di materiale diverso. 

2 - Nella stagione 2015-2016 verranno organizzati tre campionati: 

- Campionato di serie A: possono essere schierati giocatori delle categorie 2^, 2^A, 1^ e 

Master. Le squadre che intendono schierare contemporaneamente due 2^A devono fare 

obbligatoriamente il Campionato di Serie A. Può giocare solo una 1^Cat/Master per volta. 

Tre 2^A possono giocare contemporaneamente. (la 1^Cat./Master può sostituire solo una 

1^Cat./Master se sono o sono state in gioco in gioco ). 

- Campionato di serie B: possono essere schierati giocatori delle categorie 2^ e 2^A.Può 

essere in gioco solo una 2^A per volta. (la 2^A può sostituire solo una 2^A se è o è stata in 

gioco) 

- Campionato di serie C: possono essere schierati giocatori delle categorie 3^ e 2^. Può 

essere in gioco solo una 2^ categoria per volta.  (la 2^Cat. può sostituire solo una 2^ Cat. se 

è o è stata in gioco). 

3 - La formula di gioco non cambia rispetto all’ anno precedente. Però la Commissione ritiene di dover 

attribuire minore importanza al “bonus”. Per far questo ha deciso di attribuire 2 punti per ogni 

partita giocata e 1 punto per ogni “bonus”. 

4 - Viene data la possibilità alle squadre, nel caso siano interessate, di giocare con 4 giocatori. In questo 

caso il giocatore D giocherà tutte le partite di coppia al posto di ogni altro giocatore per volta 

secondo lo schema che sarà stabilito sul referto. 

5 - GIORNO DI GIOCO: 

- Il Campionato di serie C si gioca di GIOVEDI’ 

- Il Campionato di serie A si gioca di GIOVEDI’ 

- Il Campionato di serie B si gioca di GIOVEDI’ o di VENERDI’ a seconda delle richieste 

delle squadre. Verranno organizzati gironi in base alle richieste. 

Resta inteso che gli scontri diretti della 2^ fase, in mancanza di accordo, vengono 

programmati il MERCOLEDI’. 

6 - La Commissione ha inoltre analizzato la situazione invio dei referti di gioco. Questi sono gli unici 

documenti ufficiali che dimostrano l’avvenuto svolgimento dell’incontro e come tali devono 

pervenire alla Lega Biliardo. 

Rilevata la scarsa attitudine delle squadre all’invio di tali documenti, viene stabilito quanto segue: 

- il risultato dell’incontro deve essere comunicato entro le ore 10 del sabato mattina successivo; 

- il referto deve giungere entro il sabato successivo all’incontro. Se ciò non avviene verrà fatto 

un richiamo ufficiale al Capitano della squadra inottemperante il quale ha tempo fino al sabato 

successivo per inviare il referto. In caso di mancato invio o di 2^ richiamo ufficiale verranno 

tolti punti in classifica alla squadra inottemperante nelle modalità indicate come da schema che 

verrà pubblicato nelle norme disciplinari. 

 


