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UISP Biliardo Regionale 

 

32° Campionato Regionale 
Stagione 2015 – 2016 

 

NORME DI ADESIONE E SVOLGIMENTO 
 

MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE: L’iscrizione al Campionato Regionale a Squadre si effettua 
PRESSO L’ ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DI APPARTENENZA con la 
documentazione in elenco: 
                                        1) Modulo iscrizione interamente compilato 
                                        2) Elenco giocatori con minimo 7 nominativi, massimo 12 
                                        3) Versamento della quota iscrizione 

 

CAMPIONATO REGIONALE MASTER ISCRIZIONE: Le prime 8 squadre di Bologna (le 8 
squadre con il punteggio più alto dopo l’iscrizione), le prime 4 squadre di Modena ((le 4 
squadre con il punteggio più alto dopo l’iscrizione), le prime 3 di Ferrara, la prima di Pesaro, 
Rimini e Parma possono partecipare solo al Campionato Regionale a Squadre Master. 
I giocatori che fanno parte di queste squadre non possono partecipare ai campionati regionali 
di serie A e B. 
Campionato Regionale Master prima fase: Saranno formati gironi da 3/4 squadre 
(sorteggio pubblico al quale potranno assistere tutti i responsabili delle squadre iscritte). 
I gironi saranno all’ italiana con partite di andata e ritorno, le prime di ogni girone saranno 
qualificate per i quarti di finale, le seconde (in caso di gironi da 3 squadre) andranno agli 
spareggi per completare il tabellone dei quarti), le seconde e le terze in caso di gironi da 4 
squadre andranno agli spareggi per completare il tabellone finale a 8. 
QUOTA ISCRIZIONE € 200,00 
Al campionato regionale master, qualora ne facessero richiesta e ci fosse spazio potrebbero 
partecipare tutte le squadre delle Organizzazioni Territoriali del Coordinamento Nazionale che 
non rientrano nelle squadre sopra citate. 
Al momento dell’iscrizione al Campionato Regionale si deve consegnare un elenco con 
inseriti i nominativi dei giocatori (minimo 7, massimo 12), a tale elenco non si potranno 
aggiungere giocatori sino al termine della manifestazione, finali comprese.  
Nelle finali potranno giocare tutti i giocatori presenti in elenco. 
 
 

 

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO TRAMITE LE 

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI DI APPARTENENZA 

ENTRO SABATO 26 SETTEMBRE 2016 


