
PLAY OFF – RETROCESSIONI – PROMOZIONI 

REGOLAMENTO   2011 – 2012 

 
Il regolamento con Campionati a 2 gironi prevede che le prime 2 squadre classificate per 

ciascun raggruppamento vanno di rettamente al Palazzetto; andranno quindi ai play-off, con 

partite incrociate di andata e ritorno nei loro circoli e/o bar, le squadre classificate dal 3° al 6° 

posto, in modo da determinare le 4 squadre che accederanno alla fase finale presso la Bocc. di 

Bondeno. 

Nel caso di 3 gironi, si qualificherà direttamente alla fase finale la 1^ class. per girone; le 

seconde, terze, quarte, più la miglior 5^ per coefficiente punti, andranno ai play-off con 

incontri incrociati di andata e ritorno nei loro circoli e/o bar; le 5 formazioni vincente 

andranno alla fase finale. 

Nel caso di 4 gironi, la prima di ogni girone va direttamente al Palazzetto; dal 2° al 5° posto 

faranno i play-off con incontri incrociati di andata e ritorno, sino a delineare le 4 

formazioni che andranno alla fase finale. 

 

I play-off inizieranno martedì  03 Aprile col ritorno venerdì 13 Aprile; solamente per il 

Campionato a 5 giocatori l’andata sarà martedì 10 Aprile ed il ritorno ven. 13 Aprile, con il 

successivo turno martedì 17 e venerdì 20 Aprile. 
 Rammentiamo che in caso di 6 – 6 si procederà alla differenza punti al 70, quindi si consiglia di segnare 

molto bene i punteggi nei referti  (e non 1 – 0 oppure 0 – 1 come purtroppo avviene ancora). 

Quest’anno la fase finale avrà inizio lunedì 16 Aprile, con utilizzo di 10 biliardi presso la 

Bocciofila di Bondeno; quest’anno Pasqua cadrà l’ 8 Aprile, quindi avremo libero raggio 

d’azione per le fasi finali che si concluderanno presso il Palazzetto di Bondeno venerdì 

venerdì 18 Maggio, in occasione dell’assegnazione dei titoli più prestigiosi ( la domenica 

successiva ci saranno gli italiani a squadre). 
A tal proposito, teniamo a precisare che nessuna manifestazione di qualsiasi livello  dovrà aver luogo durante 

i sabati e domeniche, escluso ovviamente il 12 e 13 maggio (come previsto dal Regolamento Nazionale che 

prevede di non disputare gare quando in contemporanea vi sono Manifestazioni Regionali o di Italiani). 

NOVITA’ ASSOLUTA 

Tutti gli incontri a squadre al Palazzetto, si disputeranno al meglio delle 6 partite e quindi 

con 6 punti a disposizione; in caso di 3 – 3 di procederà a spareggio a 5 giocatori da 

effettuarsi dopo 2 – giorni (decisione presa durante l’ultima Assemblea di Cona – Sett. 2011). 

 

RETROCESSIONI E PROMOZIONI 

Retrocederanno nella serie inferiore tutte quelle formazioni che avranno il minor punteggio 

all’inizio del prossimo Campionato, in base alla speciale graduatoria che è stata istituita da 3 

anni anche dalle Leghe di Bologna, Genova e Modena. 

Verrà promossa alla categoria superiore la vincitrice del Titolo Provinciale relativo; oltre a 

queste, seguiranno la stessa sorte quelle formazioni che avranno più punti all’inizio del 

prossimo Campionato. 
Ricordiamo che il calcolo dei punteggi per ogni giocatore è il seguente: 

per la serie Master: 16 punti per partita vinta in coppia; 17 per singolo 

per la serie A:            10                  “                                        11          “ 

per B e 5 gioc.:           5                   “                                         6           “ 
(vista l’esperienza che le Leghe stanno acquisendo, vedremo se anche quest’anno saranno validi questi 

punteggi). 

 



PLAY OFF – RETROCESSIONI – PROMOZIONI 
REGOLAMENTO   2011 – 2012 

 
Il regolamento con Campionati a 2 gironi prevede che le prime 2 squadre classificate per 
ciascun raggruppamento vanno di rettamente al Palazzetto; andranno quindi ai play-off, con 
partite incrociate di andata e ritorno nei loro circoli e/o bar, le squadre classificate dal 3° al 6° 
posto, in modo da determinare le 4 squadre che accederanno alla fase finale presso la Bocc. di 
Bondeno. 
Nel caso di 3 gironi, si qualificherà direttamente alla fase finale la 1^ class. per girone; le 
seconde, terze, quarte, più la miglio 5^ per coefficiente punti, andranno ai play-off con incontri 
incrociati di andata e ritorno nei loro circoli e/o bar; le 5 formazioni vincente andranno alla fase 
finale. 
Come procedere con gli abbinamenti: sia per i play off che per il trofeo estense, la migliore per 
coeff. punti si incontrerà con la peggiore sempre per coeff. punti e via dicendo, con incontri di 
andata e di ritorno. 
Nel caso di 4 gironi, la prima di ogni girone va direttamente al Palazzetto; dal 2° al 5° posto 
faranno i play-off con incontri incrociati di andata e ritorno, sino a delineare le 4 formazioni 
che andranno alla fase finale. 
 
 
NOVITA’ ASSOLUTA 
Tutti gli incontri a squadre al Palazzetto, si disputeranno al meglio delle 6 partite e quindi 
con 6 punti a disposizione; in caso di 3 – 3 di procederà a spareggio a 5 giocatori da 
effettuarsi dopo 2 – giorni (decisione presa durante l’ultima Assemblea di Cona). 
 

 
 
RETROCESSIONI E PROMOZIONI 
Retrocederanno nella serie inferiore tutte quelle formazioni che avranno il minor punteggio all’inizio 
del prossimo Campionato, in base alla speciale graduatoria che è stata istituita da 3 anni anche 
dalle Leghe di Bologna, Genova e Modena. 
Verrà promossa alla categoria superiore la vincitrice del Titolo Provinciale relativo; oltre a queste, 
seguiranno la stessa sorte quelle formazioni che avranno più punti all’inizio del prossimo 
Campionato. 
Ricordiamo che il calcolo dei punteggi per ogni giocatore è il seguente: 
per la serie Master: 16 punti per partita vinta in coppia; 17 per singolo 
per la serie A:            10                  “                                        11          “ 
per B e 5 gioc.:            5                   “                                         6           “ 
(vista l’esperienza che le Leghe stanno acquisendo, vedremo se anche quest’anno saranno validi 
questi punteggi). 
 


