
 
 

U.I.S.P.  Lega Sport & Giochi Tradizionali 
BILIARDINO  

 

14° Campionato Italiano a Coppie 
 

FINALI  NAZIONALI  
 

Dal  12/09/2013  al  15/09/2013 si disputeranno le Finali Nazionali del  

14° Campionato Italiano a Coppie di Biliardino U.I.S.P.  c/o : 

Hotel Village Gattarella ****   
a Vieste (FG)  nel Gargano. 

 

Il Campionato è aperto a tutti gli appassionati del biliardino di tutte le età. 

Alle Finali Nazionali saranno ammesse le seguenti categorie : 

 

MASTER MASCHILE................................................................coppie max ammesse:   64 

MASTER FEMMINILE..............................................................coppie max ammesse:   32 

MISTA...............( composta da uomo e donna senza limiti di età ).............coppie max ammesse:   32 

OVER 50....( uomo/uomo - uomo/donna  nati prima del 01 gennaio 1963 )....coppie max ammesse:   32 

 
 

Ogni giocatore potrà iscriversi max in due categorie. 
 
Ogni coppia dovrà essere formata da giocatori in possesso di Tessera UISP 2013 in corso 
di validità rilasciata dallo stesso Comitato Territoriale/Regionale UISP di rappresentanza 
della coppia, condizione inderogabile per avere il diritto di partecipare alle Finali 
Nazionali. 
 
Come sottolineato sopra, non necessariamente i giocatori di una coppia devono risiedere 
nella stessa regione, ma obbligatoriamente devono essere in possesso di Tessera UISP 
2013  in corso di validità, rilasciata dallo stesso Comitato Territoriale/Regionale UISP di 
appartenenza della coppia. 
 
Se un giocatore ha partecipato al Campionato a Squadre 2013  per una determinata 
Regione, essendo già tesserato per quella Regione, obbligatoriamente potrà partecipare al 
Campionato a Coppie solamente per la stessa Regione. 
 
 
 



 
 
 
 
Ogni referente regionale dovrà inviare obbligatoriamente  entro il 27 luglio 2013   
alla Segreteria Organizzatrice del Campionato un elenco su cui dovrà essere riportato : 
 
nome …………            cognome ………..           n° di tessera UISP………... 
 
di ognuno dei giocatori partecipanti, suddiviso per coppie e categoria. 
 
 
l’ indirizzo al quale inviare l’elenco è il seguente :   

 
mail :     cesena@uisp.it    rocchiri@gmail.com   ( inviatelo a tutti e due gli indirizzi ) 

 
oppure via fax :    0547 630 739 

 
 

La Segreteria Organizzatrice si riserva di iscrivere ogni coppia alle Finali Nazionali 
solamente dopo aver verificato : 
 

• la validità del n° di tessera UISP di ogni giocatore inserito nell’elenco inviato  
 

• l’effettuazione  ENTRO  IL  09 AGOSTO  2013  del bonifico relativo al saldo 
 
del soggiorno 
 
 

Alla Finale Nazionale saranno premiate le prime 4 coppie vincitrici nelle rispettive 
categorie.   

 

I Campioni Nazionali Under 16 dell’edizione 2012 verranno inseriti di diritto come  

finalisti Nazionali nella categoria Master Maschile.  

 

Il soggiorno dei campioni in carica 2012 di tutte le categorie saranno considerati  

interamente a carico UISP solamente se pernottano in camera doppia/tripla/quadrupla, 

eventuali supplementi per camera singola o camera doppia uso singola,  

saranno a carico dei giocatori stessi. 

 
 

Vige il regolamento tecnico nazionale UISP. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Soggiorno minimo obbligatorio per poter partecipare alle finali a coppie :   3* gg/nn 
 
*  possono usufruire del soggiorno minimo di  2 gg/nn  solamente le coppie provenienti 
    dalle regioni vicine con la sede di gara e precisamente: 
    Abruzzo - Molise - Campania - Lazio - Basilicata - Calabria - Puglia 
    con la condizione che i giocatori siano presenti  
    entro e non oltre le ore 08:30 di venerdì 13 settembre 2013  
    per la consegna dei pettorali,  pena la squalifica. 
 
 
 

Date e orari : 
arrivo: entro il pranzo di giovedì  12/09/2013   ( max non oltre le ore 18 ) 
partenza:  entro la mattina di domenica   15/09/2013 
si gioca:  dalle ore  09:00 di venerdì    13/09/2013  
            alle ore  19:30 di sabato   14/09/2013 
 
 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni : 
 

Riccardo Rocchi  

UISP - Lega Sport &  Giochi Tradizionali 
responsabile segreteria organizzatrice  
Campionato Italiano Biliardino 
tel:     334 355 65 30 
fax:    0547 630739 
mail:  cesena@uisp.it 
         rocchiri@gmail.com 

 


