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SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPIONATO INTERPROVINCIALE  A SQUADRE DI 

BILIARDO STECCA (SERIE A, SERIE B E SERIE C) PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 

2016. 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO SABATO 26 settembre 2015 ALLE ORE 12,00 

Modalità di iscrizione: pagamento per iscrizioni 

 

1) Ogni società deve fare l’ affiliazione e le tessere dei giocatori nel proprio Comitato 

Territoriale. 
2) Ogni nuova società che iscrive squadre per la prima volta al campionato interprovinciale 

deve versare al Comitato di Empoli euro 75,00 ( per cauzione ) indipendentemente dal 

numero di squadre iscritte. ( Le società che hanno partecipato nel 2014-2015, salvo 

imprevisti, hanno già il deposito cauzionale ). 

3) Ogni società deve versare euro 120,00 per ogni squadra iscritta.( € . 70,00 di queste vanno a 

premiazione). Per iscrivere la squadra deve essere riempito il modulo apposito allegato a 

questa comunicazione. 

4) Ogni società deve versare euro 10,00 ( quota premiazione ) per ogni giocatore tesserato 

inserito nelle squadre partecipanti al campionato. Un giocatore può essere inserito in più 

squadre, ovviamente della stessa società, che disputino campionati diversi. 

5) Per favorire i versamenti al Comitato Territoriale UISP Empolese-Valdelsa, e limitare al 

minimo gli spostamenti per adempiere ai suddetti obblighi, proponiamo che  tutte le  società, 

impossibilitate a recarsi a Empoli, in v. XI Febbraio 28a  , per l’ iscrizione delle squadre al 

campionato, seguano il seguente percorso: 

 

A) Effettuare un versamento delle somme dovute( cauzione per nuove società, iscrizioni 

squadre, quota premiazione giocatori ) su C/C postale n. 18920504 intestato al 

COMITATO UISP  EMPOLI oppure effettuare un Bonifico Bancario alla BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO filiale di EMPOLI sul CODICE IBAN 

intestato al COMITATO UISP EMPOLI n. IT09W0842537830000030217590 

B) Invio della domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, al Comitato UISP di 

Empoli, tramite fax (0571/711469). 

C) Invio di fotocopia del versamento effettuato, al Comitato UISP di Empoli, tramite fax 

allo 0571/711469. 

D) Alla consegna dei materiali del Campionato, provvederemo poi a vidimare le tessere 

con la categoria . 

 

LE SQUADRE SARANNO AMMESSE AL CAMPIONATO QUANDO L’ UFFICIO 

AMMINISTRAZIONE DELL’UISP DI EMPOLI AVRA’ VERIFICATO 

L’ESPLETAMENTO DI TUTTE LE FORMALITA’ PREVISTE. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI CON L’AMMINISTRAZIONE DEL 

COMITATO UISP DI EMPOLI TELEFONARE IN ORARIO DI UFFICIO AL N. 

0571/711533 

 

 

Il Presidente Lega biliardo Empoli 

MARCO FULIGNATI 

 

 

 



UISP Empoli-Valdelsa Lega Biliardo Stecca 
 

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

Fulignati Marco 338/8356423 
 Email :  m.fulignati.empolivaldelsa@uisp.it 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Io sottoscritto………………………………………..nato a ………………….prov.(….) il…………. 

 e residente a ……………………….prov (…..) via………………………………….n…,in qualità 

 di Presidente del  circolo/soc. sportiva………………………situata a …………………....prov (….) 

 in via…………………………………….n…….. Tel………………E-mail……………...…………  

regolarmente affiliata all’ UISP comitato territoriale di……………………………per la stagione  

sportiva 2015 – 2016 chiedo di iscrivere una squadra al Campionato di serie   A     B    C   col  

nome di ………………………………… giorno di gioco preferito ( solo serie B )…………………. 

 

COMPONENTI SQUADRA 

N. COGNOME E NOME CAPI. 

TANO 

N. SQUADRE 

PRESENZA. 

CAT. N. TEL. 

CELLULARE 

INDIRIZZO 

E-MAIL 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

Il Circolo/ Soc. sportiva è disponibile a mettere a disposizione la sala e biliardi per i tornei che  

 

verranno organizzati dal Comitato UISP       SI      NO      BILIARDI DISPONIBILI…………. 

 

Delego, inoltre, il sig…………………………………., tesserato di questo circolo/soc. sportiva e da  

 

questa indicato come responsabile di sala a conferire con la dirigenza della Lega Biliardo UISP ogni 

 

volta che si renda necessario. 

 

Dichiaro di accettare  i regolamenti UISP adesso in vigore e le successive possibili modifiche. 

 

lì……………………………………                                          firma…………………………… 

 

 

Riservato all’ ufficio amministrazione Comitato UISP Empoli-valdelsa 

 

Tutte le formalità sono state eseguite     SI   NO 

 

Il Circolo/la soc. sport. è in regola coi pagamenti     SI   NO   

 

La squadra è regolarmente iscritta al campionato      SI   NO 

 

                                                                                                 Timbro e firma…………………........... 



DELIBERA COMMISSIONE TECNICA 
 

 

 

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). 

- 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, tutte le volte che lo decidono, di giocare con  4 giocatori . In 

questo caso il giocatore D ( deve essere stabilito subito ) giocherà tutte le partite di coppia al posto di 

ogni altro giocatore per volta secondo lo schema che sarà stabilito sul referto. Il giocatore D non può 

essere usato come una riserva. 

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 sabato mattina entro le ore 10 deve essere comunicato il risultato dell’ 

incontro. Il referto deve giungere entro il sabato successivo. Se ciò non avviene viene fatto un 

richiamo alla squadra che ha tempo fino al sabato successivo per inviare il referto. In caso contrario 

si passa al 2^ richiamo. Se entro il sabato successivo l’ invito alla consegna non è stato  soddisfatto si 

tolgono punti alla classifica  nel modo indicato nello schema che sarà pubblicato nelle norme 

disciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



***Un giocatore può giocare in più squadre della stessa società a patto 

che queste disputino campionati diversi *** 

 

 ESTRATTO REGOLAMENTO DI GIOCO 

La commissione tecnica decide, inoltre, di unificare il regolamento di 

gioco a quello europeo: in pratica le linee dei piedi devono essere a filo 

biliardo, all’ italiana il birillo rosso da solo vale 10 punti, e quando il 

birillo appoggiato alla palla cade sulla stessa linea di tiro della palla 

senza che questa l ‘abbia spinto, il tiro è valido e il birillo può essere 

rialzato, ovviamente senza commettere fallo, e vale nel conteggio dei 

punti realizzati. 

 

FORMULA DI GIOCO 

A) La formula di gioco è la stessa della stagione appena conclusa sia 

per la serie B  che per la serie C 
 

TABELLA PUNTEGGI FINALI PER CAMPIONATO 

TIPO DI SPECIALITA’ SERIE C SERIE B SERIE A 

Italiana ( 5 birilli ) individuale 70 80 100 

Italiana ( 5 birilli ) a coppia 70 80 100 

Goriziana ( 9 birilli ) individuale 350 350 400 

Goriziana ( 9 birilli ) a coppia 350 350 400 

Filotto 60 ( tutti doppi ) individuale 450 500 600 

Filotto 60 ( tutti doppi ) a coppia 450 500 600 

 

E’ obbligatorio giocare tutte le partite dell’incontro su un solo biliardo. 

Solo in casi eccezionali e con l’accordo di entrambe le squadre è possibile 

derogare a quanto stabilito. 

 

B) L’handicap fra giocatori sarà concesso anche nelle partite a 

coppia (SI SOMMANO GLI HANDICAP E SI DIVIDE PER 2) 
C) Durante lo svolgimento della partita non è possibile fare sostituzioni 

fra giocatori di due diverse categorie. In pratica il cambio durante la 

partita può essere fatto solo fra giocatori della stessa categoria, 

altrimenti si deve attendere la fine della partita. 

D) Il bonus si calcola, per la squadra che ha vinto la frazione, mettendo 

il punteggio previsto per il fine partita. (Es. serie C italiana singola 

finisce 86 a 74 nella somma bonus si devono scrivere i punteggi 80 e 

74 ). In caso che la somma del bonus sia in parità, si aggiudica il 

bonus la Squadra che ha vinto la frazione di coppia. 

 



Il risultato di gara deve essere comunicato entro le ore 11,00 del sabato 

successivo al giorno di gara. 

 

I referti devono essere inviati al comitato UISP di Empoli entro la giornata 

di gioco successiva. 

 

Dopo le ore 20,45 i biliardi devono essere lasciati alla squadra avversaria 

appena si presenta in sala. La prova biliardi può essere fatta per un tempo 

massimo di 15 minuti. 

Non è più possibile per i giocatori di casa provare il biliardo dopo che 

questo è stato dato in prova alla squadra avversaria. 

 

Durante la partita i giocatori non devono fumare. Meglio se non 

fumano neanche gli spettatori. (vedere regolamento disciplinare). 

 

I biliardi devono essere in condizioni valide (puliti e a temperatura). 

(vedere regolamento disciplinare). 

 

 

CAMPIONATO SERIE C 

 

Le squadre possono essere composte da giocatori  di 3^ e 2^ categoria. 

Può essere schierata in gioco solo una 2^ categoria per volta.  

Non è possibile per le 2^A partecipare al campionato di serie C. 

Il giorno di gioco è il GIOVEDI’ 

 

TABELLA HANDICAP CAMPIONATO SERIE C 

Singolo Coppia 

2^ contro 3^ Ital. Gor. T.D. 2^+ 3^contro 3^+ 3^ Ital. Gor. T.D. 

Handicap 10% -7 -36 -46 Handicap 5% -4 -18 -22 

 

CAMPIONATO SERIE B 

 

Le squadre possono essere composte da giocatori con categoria 2^ e 

2^A. 

Le 3^ categorie possono partecipare ma saranno equiparate alle 2^ 

categorie. 

Non possono essere schierati contemporaneamente 2 giocatori di 2^A 

Il giorno di gioco è il GIOVEDI’ O IL VENERDI’. (i gironi verranno 

organizzati in base alla scelta fatta dalle squadre) 
 



 

 

 

TABELLA HANDICAP CAMPIONATO SERIE C 

Singolo Coppia 

2^A contro 2^ Ital. Gor. T.D. 2^A+ 2^contr 2^+ 2^ Ital. Gor. T.D. 

Handicap 5% -4 -18 -26 Handicap 2,5% -2 -8 -12 

 

CAMPIONATO SERIE A 

 

Le squadre possono essere composte da giocatori con categoria 

2^,2^A, 1^ e MASTER 

Le 3^ categorie possono partecipare ma saranno equiparate alle 2^ 

categorie. 

Non possono essere schierati contemporaneamente 2 giocatori di 1^ 

cat./ e /o MASTER 

Il giorno di gioco è il GIOVEDI’.  
 

 

TABELLA HANDICAP CAMPIONATO SERIE A 

Singolo 

Cat vs cat % Ita. Gor. T.D. 

M vs 1^ 5 -5 -20 -30 

M vs 2^A 10 -10 -40 -60 

M vs 2^ 15 -15 -60 -90 

1^ vs 2^A 5 -5 -20 -30 

1^ vs 2^ 10 -10 -40 -60 

2^A vs 2^ 5 -5 -20 -30 

 

 

Doppio Italiana  

 M + 2^A M + 2^ 1^ + 2^A 1^ + 2^ 2^A+2^A 2^A+2^ 2^ + 2^ 

M + 2^A * -3 -3 -5 -5 -8 -10 
M + 2^ * * * -3 -3 -5 -8 
1^ + 2^A * * * -3 -3 -5 -8 
1^ + 2^ * * * * * -3 -5 
2^A+2^A * * * * * -3 -5 
2^A+2^ * * * * * * -3 
2^ + 2^ * * * * * * * 

 

 

 



Doppio Goriziana 

 M + 2^A M + 2^ 1^ + 2^A 1^ + 2^ 2^A+2^A 2^A+2^ 2^ + 2^ 

M + 2^A * -10 -10 -20 -20 -30 -40 
M + 2^ * * * -10 -10 -20 -30 
1^ + 2^A * * * -10 -10 -20 -30 
1^ + 2^ * * * * * -10 -20 
2^A+2^A * * * * * -10 -20 
2^A+2^ * * * * * * -10 
2^ + 2^ * * * * * * * 

 

Doppio Tutti Doppi 

 M + 2^A M + 2^ 1^ + 2^A 1^ + 2^ 2^A+2^A 2^A+2^ 2^ + 2^ 

M + 2^A * -16 -16 -30 -30 -46 -60 
M + 2^ * * * -16 -16 -30 -46 
1^ + 2^A * * * -16 -16 -30 -46 
1^ + 2^ * * * * * -16 -30 
2^A+2^A * * * * * -16 -30 
2^A+2^ * * * * * * -16 
2^ + 2^ * * * * * * * 

 

 


