
 

Coordinamento Interprovinciale BO-FE-MO 

Lega Biliardo Provinciale Ferrara 

STAGIONE 2015/2016 

 

REGOLAMENTO ISCRIZIONE AL CAMPIONATO OVER 60 

A) Modulo di iscrizione 
Il modulo di iscrizione deve essere compilato in modo corretto e leggibile con tutti i dati richiesti e la firma del capitano e 

un suo recapito telefonico, e possibilmente un indirizzo e-mail del capitano o di un componente della squadra. 

B) Iscrizione 

L’iscrizione si effettua direttamente presso la sede Uisp provinciale. 

La quota di iscrizione è di € 90,00 a squadra. 

Il termine per l’iscrizione al Campionato Over 60 è il 12 SETTEMBRE 2015. 

C) Elenco giocatori 

L’elenco giocatori deve essere composto da almeno 7 (sette) atleti e riportare cognome, nome, data e luogo di nascita, 

indirizzo e firma di tutti i giocatori della squadra. 

Possono iscriversi al Campionato Over 60 tutti i giocatori della Lega Biliardo di Ferrara che abbiano compiuto il 60° anno 

d’età entro la data fissata per l’inizio del campionato. 

E’ consentito l’inserimento di  giocatori che non abbiano già giocato in un'altra squadra del Campionato Provinciale Over 

60, ne che provengano da altra lega o federazione, fra il 15 dicembre e il 10 gennaio. 

D) Fuori quota 

E’ consentito l’inserimento di n°. 2 (due) giocatori fuori quota che abbiano compiuto almeno il 58° anno d’età entro la data 

fissata per l’inizio del campionato. 

E) Tesseramento 

La sola tessera Over 60 ha un costo di € 12,00 (dodici) e consente di partecipare unicamente al Campionato Over 60; per 

partecipare anche ad altre competizioni organizzate dalla Lega Biliardo Uisp Provinciale, sarà necessario integrare anche la 

quota attività di € 9,00 (nove). 

 

RESPONSABILI CAMPIONATO OVER 60 
Barbieri Vittorio - Tel. 339.8743253  

Gardellini Calisto (detto Meo) - Tel. 346.8052139 

 

ORARI D’UFFICIO SEDE UISP 

Lunedì  9.00 – 12.30 / 15.30 – 19.00 

Martedì  9.00 – 12.30 

Mercoledì  9.00 – 12.30 / 15.30 – 19.00 

Venerdì  9.00 – 14.00 

Tel. Segreteria: 0532/907611 

 

LEGA PROVINCIALE BILIARDO UISP - FERRARA 

Via Verga, 4 - 44123 FERRARA 

Tel.: 0532/907617 - Fax: 0532/907601 - E-mail: lega.biliardoboccette@uispfe.it 



 

Coordinamento Interprovinciale BO-FE-MO 

Lega Biliardo Provinciale Ferrara 

STAGIONE 2015/2016 

 

REGOLAMENTO e SVOLGIMENTO CAMPIONATO OVER 60 

A) Regolamento di gioco 

Per tutti gli incontri vige il “Regolamento di Gioco UISP - Specialità Boccette all’Italiana” adottato dal Coordinamento 

Nazionale Leghe Biliardo UISP. 

B) Giornata e orari di gioco 

La giornata di gioco è Mercoledì; eventuali variazioni dovute all’osservazione della giornata di chiusura da parte del locale 

ospitante, verranno comunicate entro l’inizio del campionato. 

Il referto di gara dovrà essere compilato alle ore 14:30. 

La prima tornata sarà disputata da 2 coppie e avrà inizio alle ore 15:00; per la seconda tornata, che sarà disputata da 1 

coppia e 1 singolo, i giocatori in questione dovranno essere presenti massimo per le ore 15:45. 

Nei GABS che dispongono di 4 biliardi verrà disputata 1 unica tornata con inizio alle ore 15:00, giocando 

contemporaneamente su tutti i biliardi. 

A coloro che non saranno presenti negli orari di gioco sopraindicati, verrà data partita persa. 

Il tempo di prova dei biliardi è fissato in 5 (cinque) minuti. 

Al termine dell’incontro, il capitano della squadra di casa dovrà comunicare il risultato telefonicamente ad uno dei 

responsabili; entrambi i capitani dovranno far pervenire alla Lega Biliardo il referto di gara entro 15 giorni. 

C) Sostituzioni 

In ogni momento della partita è permesso sostituire uno qualunque dei giocatori, per un massimo di 2 sostituzioni che 

dovranno essere indicate nell’apposito riquadro del referto di gara. Il sostituto dovrà essere regolarmente tesserato e non 

essere già inserito precedentemente in formazione all’atto del sorteggio. 

D) Divisa di gioco 

La divisa di gioco prevede obbligatoriamente maglia sociale per tutti i giocatori, pantaloni scuri e scarpe scure. 

E) Parità fra 2 o più formazioni 
Al termine della stagione regolare, in caso di parità fra 2 o più squadre verranno considerati nell’ordine: 

1. La classifica limitatamente agli scontri diretti fra le formazioni interessate 

2. La differenza punti negli scontri diretti fra le formazioni interessate 

3. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

1) Fase finale “Campionato Provinciale Over 60” 

Si qualificano per la fase finale le prime 4 (quattro) classificate al termine della stagione regolare. 

Tutti gli incontri si svolgeranno ad eliminazione diretta (vedi schema allegato). 

Per tutti gli incontri, in caso di parità passerà il turno la squadra che avrà totalizzato più punti nelle partite perse. 

2) Fase finale “Trofeo Rivincita” 
Si qualificano per la semifinale la 5^ e la 6^ classificata al termine della stagione regolare. 

Vanno agli spareggi dalla 7^ alla 10^ classificata (vedi schema allegato). 

Tutti gli incontri saranno ad eliminazione diretta; in caso di parità passerà il turno la squadra che avrà totalizzato più punti 

nelle partite perse. 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si invitano i capitani e/o responsabili delle squadre a contattare 

i Responsabili Campionato Over 60. 

 

RESPONSABILI CAMPIONATO OVER 60 

Barbieri Vittorio - Tel. 339.8743253  

Gardellini Calisto (detto Meo) - Tel. 346.8052139 


