CAMPIONATO BOCCETTE UISP OVER 60
STAGIONE 2012 – 2013
Inizio probabile mercoledì 24 Ottobre 2012

Norme e discipline attualmente valide;
Il Comitato tecnico esecutivo ha stabilito le norme disciplinari e comportamentali per la
realizzazione e svolgimento del prossimo Camp.to di Boccette Uisp Ferrara OVER 60:
1) Possono partecipare al Campionato tutti i giocatori che abbiano compiuto il 60°
anno alla data fissata per l’inizio (mercoledì 17 Ottobre – ore 14,30);
DEROGHE:
ogni squadra potrà iscrivere fra i propri tesserati un massimo di n. 2 fuori quota
con età non inferiore ai 58 anni compiuti entro il 17/10;
2) Le squadre dovranno iscriversi mediante adesione scritta del responsabile e/o
capitano presso la sede Uisp Provinciale in Via Verga n. 4 e saranno composte da
6 o7 giocatori (nel primo caso da 2 coppie e 2 singoli o da 3 coppie; nel secondo
caso da 3 coppie ed 1 singolo), più le eventuali riserve.
Non si potrà attingere giocatori da altre formazioni (anche se dello stesso circolo
e/o bar), né tantomeno provenienti da altre Federazioni.
I giocatori dovranno essere in possesso della tessera Uisp Biliardo Boccette, od
essere già tesserati per il Campionato Provinciale in corso.
Con la tessera OVER 60 sarà possibile partecipare al campionato medesimo e non
al campionato od alle gare dell’attività Provinciale della Lega Biliardo (salvo con
il versamento della quota attività che è di €. 9,00).
3) Per il Campionato 2012-13 OVER 60 l’iscrizione delle squadre avviene mediante
richiesta scritta del capitano e/o responsabile col versamento della quota stabilita
di €. 100,00 presso la segreteria provinciale della Uisp in Via Verga n. 4; il costo
della tessera del giocatore OVER 60 è di €.11,00; non si possono tesserare, né
tanto meno acquisire altri tesserati dalle ultime 3 partite di campionato in poi.

4) Regolamento di gioco:
Il Regolamento di Gioco è conforme a quello adottato dal Coordinamento
Nazionale Uisp-Abis 2011-12 (visibile sia sul sito nazionale che in quello
provinciale: www.solobiliardo.it e www.uispfe.it – Lega Biliardo;

5) DEROGHE:
. La divisa di gioco prevede obbligatoriamente la maglia sociale per tutti i
giocatori, calzoni e scarpe scuri, no jens.
. La giornata di gioco viene stabilita nel mercoledì pomeriggio (salvo la chiusura
del bar, che porterebbe ad anticipare al martedì);
. Iscrizione sul referto gara dell’elenco giocatori: entro le ore 14,15
. Prova biliardo: 5 minuti;
6) SVOLGIMENTO
. Inizio partita alle ore 14,30 – entro le ore 14,35 si dovranno presentare le prime 2
coppie, pena l’attuazione immediata della perdita della partita.
. Seconda tornata: una coppia ed il singolo; dovranno essere presenti entro le ore
15,30 – oltre tale limite verrà attribuita partita persa.
7) SOSTITUZIONI
In qualsiasi momento di ogni partita, è ammessa la sostituzione di 2 giocatori.
8) PREMIAZIONI
Come per lo scorso anno: trofei alle 4 squadre finaliste ed alle 2 dell’Estense;
medaglia d’argento di rendimento ai primi 2 classificati.
9) Presso la Bocciofila di Bondeno, l’Arci di Cona, l’Arci Final di Rero e lo Star City
si gioca in contemporanea su 4 e quindi su 2 o 3 biliardi si gioca come da art. 6.
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