
 

NOTIZIE IN CAMPO PROVINCIALE E SUL NAZIONALE 

 

Quando si diramano i calendari, la Lega Biliardo chiede sempre che vengano controllati da ogni coordinatore di 

squadra, onde evitare  degli errori di battitura od altro. 

 

SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 

Alla luce delle diverse richieste fatte riferite ad alcune gare del ns/ circuito provinciale (una coppia quando 

passa il turno ed arriva in semifinale, spesso acquisendo il diritto di andare agli Italiani), si ribadisce che 

nelle gare a coppie si svolgeranno batteria da 4 sino al raggiungimento di n. 44 iscritte; questo, in 

considerazione che alcune manifestazione potranno svolgersi anche in locali con 3 biliardi e quindi con la 

possibilità di svolgere al massimo 3 spareggi); se saranno almeno 45 sarebbe assurdo fare 3 gironi da 3 

coppie, quindi si svolgeranno batterie da 8; in questo specifico caso (vedasi Gran Prix di Bondeno dell’anno 

scorso), vi saranno 6 batterie dove le coppie finaliste saranno sorteggiate la sera della finale per il 

passaggio del turno o dello spareggio.Altra richiesta è stata quella di effettuare alcune gare anche alla 

domenica. 

 

RIUNIONE COORDINAMENTO NAZIONALE DOM. 16/9/12 A CASTRLFRANCO EMILIA 

SONO STATI RIBADITI ALCUNI CONCETTI E NORME SPECIFICHE: 

- Sarà una (e non due) la partecipazione della LEGA A SQUADRE DI 2^ CATEGORIA 

- Saranno 2 e non più 3, le formazioni che andranno al CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SERIE 

B . 

Queste 2 considerazioni sono state fatte e decise, in quanto la sede di gioco è a Morciano di Romagna, 

per cui ci sarebbe stato un esborso troppo alto per contributo-spese-viaggio a favore di ogni auto; 

inoltre, la 2^ squadra che mettevamo in campo con 3 under 21, dalla prossima edizione spetta ad altra 

Lega. 

- Alle gare del circuito nazionale e regionale, il responsabile-arbitro sarà presente solo nella fase 

finale; quindi, sarà cura dei Comitati referenti  fare in modo che le Manifestazioni siano coperte da 

arbitri della Lega che ha in appalto la gara. 

- Si ribadisce che da 1° ottobre sino al 25 maggio dell’anno successivo, non potranno essere 

organizzate ed effettuate gare (all’infuori del circuito nazionale, regionale e provinciale) da parte di 

circoli e/o gabs con finali il sabato e la domenica; inoltre, se un Comitato Provinciale ha in 

programma una determinata gara che assegna posti per gli Italiani, i giocatori appartenenti a 

questa Lega Provinciale non potranno partecipare a gare di altri Comitati, pena la squalifica 

immediata dei giocatori stessi. 



- Il Circolo e / o gab che ha in appalto una manifestazione che non preveda premiazione in oro (come 

ad es. i Campionati Italiani), dovrà versare alla Lega di appartenenza la somma di €. 450, quale 

contributo per la stampa delle locandine e dei trofei; la gestione di entrambe le cose sarà cura 

dell’organizzazione Nazionale e/o Regionale; eventuali sponsorizzazioni potranno essere apposte 

sulle locandine e dovranno pervenire al Comitato Nazionale entro 2 mesi rispetto alla data a cui si 

riferisce la relativa Manifestazione. 

- La chiusura delle iscrizioni alle Gare Nazionali e Regionali avverrà inderogabilmente entro il sabato 

mattina ore 12,00 precedente 15 giorni prima la Manifestazione in oggetto, con relativo pagamento 

della quota presso la Segreteria dell’Uisp Provinciale di Via Verga n. 4; non si accetteranno 

ritardatari, in quanto il sorteggio della gara avverrà immediatamente nel primo pomeriggio del 

sabato stesso ed il Coordinamento Nazionale ha deciso che non si copriranno più le famose “palline 

bianche”. 

- Portiamo un esempio pratico: la prima manifestazione in programma sarà 1^ GARA NAZIONALE 

TROFEO ELITE SINGOLO che si svolgerà a Modena il 13 e 14 ottobre; si raccoglieranno iscrizioni con 

relativo pagamento entro sabato mattina 29 settembre. 

- Sempre sabato 29 settembre è la scadenza per l’iscrizione e relativo versamento di €. 170 per il 

Campionato Regionale a Squadre, che inizierà il primo turno di andata sabato 20 ottobre. 

- La successiva Manifestazione sarà la 1^ GARA NAZIONALE ELITE A COPPIE in programma a Parma il 

27 e 28 ottobre (iscrizioni entro sabato mattina 13 ott. 

- Poi a Bologna, si svolgerà la prima COPPA DEI CAMPIONI a squadre, dove in rappresentanza 

dell’Uisp Ferrara parteciperà la formazione Campione Master 2012 STAR CITY 1. 

ALTRE DATE IN GESTTIONE ALL’UISP FERRARA 

- 15-16/12/2012: 2^ GARA NAZIONALE ELITE A COPPIE 

- 06/01/2013: 1^ COPPA DEI CAMPIONI SINGOLO fra 16 giocatori 

- 06/01/2013: CAMPIONATO REGIONALE OVER 55 SINGOLO 

- 10/02/2013: CAMPIONATO REGIONALE 1^ CATEGORIA A COPPIE 

-  25/04/2013: CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE SINGOLO 

- 05/05/2013: CAMPIONATO ITALIANO UNDER 21 A COPPIE Memorial Francesco e Saverio 

Come sopra descritto, per il Trofeo Elite a coppie, il locale che avrà in gestione la Manifestazione dovrà 

versare la somma di €. 450 alla Lega Uisp di Ferrara; la gara per avere in appalto l’avvenimento è 

aperta; si chiede quindi di comunicare entro sabato 6 ottobre la disponibilità della gestione della gara, 

oltre a trovare eventuali sponsorizzazioni; se entro tale data non vi saranno candidature, la 

Manifestazione passerà ad altra Lega…  

                                      

                                                                 LEGA BILIARDO UISP FERRARA – SETTORE BOCCETTE 


