
 
 

U.I.S.P.  Area Giochi & Sport Tradizionali 

BILIARDINO 
 

18° Campionato Italiano a Coppie 
 

FINALI  NAZIONALI 
 

Dal  16/09/2017  al  17/09/2017 si disputeranno le Finali Nazionali del  

18° Campionato Italiano a Coppie di Biliardino U.I.S.P.                                                                                     

c/o   Hotel  Adria  Beach  Club ***   

Viale Carducci,  281   -  Villamarina di Cesenatico  (FC) 
 

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:   48 

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

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

OVER 50......( uomo/uomo/donna nati entro il  31 dicembre 1967 ).............coppie max ammesse:   32 

 
 

Ogni giocatore potrà iscriversi max in due categorie. 
 

Ogni coppia dovrà essere formata da giocatori in possesso di Tessera UISP 2017 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 2017  in corso 

di validità, rilasciata dallo stesso Comitato Territoriale/Regionale UISP di rappresentanza della 

coppia. 
 

Se un giocatore ha partecipato al Campionato a Squadre 2017  per una determinata 

Regione, essendo già tesserato per quella Regione, obbligatoriamente potrà partecipare al 
Campionato a Coppie solamente per la stessa Regione. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Le iscrizioni saranno ammesse fino al raggiungimento delle coppie previste. 
   
 

Termine ultimo per iscriversi:   venerdì  1 settembre 2017 
 

 

Modalità di iscrizione:  
inviare i nominativi della coppia tramite: 

• SMS  oppure  WhatsApp  al seguente numero: 334 355 6530  (Rocchi) 
• oppure  mail  a:  cesena@uisp.it    rocchiri@gmail.com   (inviatelo a tutti e due gli indirizzi) 

• oppure via  Fax  al:   0547 630 739   (Uisp Cesena) 
 

Specificare:     nome, cognome, categoria e regione rappresentata. 
 

La Segreteria Organizzatrice si riserva di iscrivere ogni coppia alle Finali Nazionali solamente 

dopo aver verificato la validità della tessera UISP di ogni giocatore iscritto. 
 

 

Attenzione: 
 

Ogni giocatore partecipante, all’atto dell’iscrizione nel tabellone di gara,  
dovrà pagare le seguenti quote di iscrizione: 

 

• 25 euro per l’ iscrizione in una categoria 
 

• 35 euro per l’ iscrizione in due categorie  

 
Tutti i partecipanti dovranno pagare in loco l’iscrizione prevista. 

  
 

Ogni giocatore potrà iscriversi max in due categorie. 
 

I campioni in carica 2016 avranno diritto al soggiorno gratuito e all’iscrizione gratuita nella 

categoria dove sono detentori del titolo e non potrà essere trasferibile ad altri giocatori. 

Se vorranno iscriversi anche in un’altra categoria dovranno pagare la quota di iscrizione di  

10 euro a testa. 

Il soggiorno dei campioni in carica 2016 di tutte le categorie, dalle ore 12:00 del 15/09/2017  

alle ore 09:00 del 17/09/2017 sarà considerato 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. 

 
 
 
 



 
 

 

 

Attenzione: 
 

per poter partecipare alle Finali Nazionali, 
 

tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente soggiornare 

 
c/o  l’Hotel Adria Beach Club 

 
 

Sono esclusi dall’obbligo solamente chi proviene dalle seguenti province: 
 

• Forlì - Cesena 

• Rimini 

• Ravenna 

• Pesaro Urbino 

 

 

 

 

 

 

Di seguito il programma dettagliato della manifestazione: 
 

 

 

 

Venerdì  15 settembre 
 

 

ore 18:00  sorteggi di tutte le categorie 
 
 
 

 
 



 
 

Sabato  16 settembre 
 

 

ore  9:00   categoria  MASTER  MASCHILE 
 

• Max  48  coppie 

• 1^ fase: gironi all’italiana (gironi da 10/12 coppie max) con partite ai 7 (golden goal) 

• Passano alla seconda fase le prime 6/8 coppie classificate di ogni girone 

• 2^ fase:  eliminazione diretta con 2 partite ai 7 (golden goal) ed eventuale bella ai 7 

(solamente nella bella sul 6 pari   2 palline al meglio delle 3) 

• Verranno premiate le prime 4 coppie classificate 

• Ore  9:00  presentarsi al tabellone per conferma della presenza 

• Ore  9:30  inizio delle gare 

• Ore  9:45  partite perse per le coppie non presenti 

• Ore  13:00 / 14:30  pausa pranzo 

• Ore  19:30 / 21:00  pausa cena 
 

 

MASSIMA  RIGIDITA’  SULLA  PUNTUALITA’  !!! 
 
 
 

 
 

ore  15:00   categoria  MASTER  FEMMINILE 

 

• Max  32  coppie 

• 1^ fase: gironi all’italiana (gironi da 8/10/12 coppie max) con partite ai 7 (golden goal) 

• Passano alla seconda fase le prime 6/8 coppie classificate di ogni girone 

• 2^ fase:  eliminazione diretta con 2 partite ai 7 (golden goal) ed eventuale bella ai 7 

(solamente nella bella sul  6 pari   2 palline al meglio delle 3) 

• Verranno premiate le prime 4 coppie classificate 

• Ore  15:00  presentarsi al tabellone per conferma della presenza 

• Ore  15:30  inizio delle gare 

• Ore  15:45  partite perse per le coppie non presenti 

• Ore  19:30 / 21:00  pausa cena 
 

 

MASSIMA  RIGIDITA’  SULLA  PUNTUALITA’  !!! 
 

 

 

 



 
 
 

 

Domenica  17 settembre 
 
 

ore  9:00   categoria  MISTO     (uomo/donna) 
 

• Max  32  coppie 

• 1^ fase: gironi all’italiana (gironi da 8/10/12 coppie max) con partite ai 7 (golden goal) 

• Passano alla seconda fase le prime 6/8 coppie classificate di ogni girone 

• 2^ fase:  eliminazione diretta con 2 partite ai 7 (golden goal) ed eventuale bella ai 7 

(solamente nella bella sul  6 pari   2 palline al meglio delle 3) 

• Verranno premiate le prime 4 coppie classificate 

• Ore  9:00  presentarsi al tabellone per conferma della presenza 

• Ore  9:30  inizio delle gare 

• Ore  9:45  partite perse per le coppie non presenti 

• Ore  13:00 / 14:30  eventuale pausa pranzo 
 

 

MASSIMA  RIGIDITA’  SULLA  PUNTUALITA’  !!! 
 

 

 

 

 

ore  10:00   categoria  OVER  50     (nati entro il 31/12/1967) 
 
 

• Max  32  coppie 

• 1^ fase: gironi all’italiana (gironi da 8/10/12 coppie max) con partite ai 7 (golden goal) 

• Passano alla seconda fase le prime 6/8 coppie classificate di ogni girone 

• 2^ fase:  eliminazione diretta con 2 partite ai 7 (golden goal) ed eventuale bella ai 7 

(solamente nella bella sul  6 pari   2 palline al meglio delle 3) 

• Verranno premiate le prime 4 coppie classificate 

• Ore  10:00  presentarsi al tabellone per conferma della presenza 

• Ore  10:30  inizio delle gare 

• Ore  10:45  partite perse per le coppie non presenti 

• Ore  13:00 / 14:30  eventuale pausa pranzo 
 

 

MASSIMA  RIGIDITA’  SULLA  PUNTUALITA’  !!! 
 

 
 
 



 
 
 

 

*  La composizione dei gironi e la numerosità delle coppie  
che accederanno alla 2^ fase sarà determinata  

dal numero delle iscrizioni delle coppie stesse in ogni categoria. 
 

Il Comitato UISP  Forlì - Cesena, in qualità di organizzatore della manifestazione per conto 

della UISP Area Giochi & Sport tradizionali, dovrà sovrintendere affinché le gare si svolgano 

con lo spirito ludico-socializzante dell'iniziativa stessa, senza tolleranza per scorrettezze e 

comportamento antisportivo, e applicando, se necessario, i provvedimenti previsti dal 

Regolamento Tecnico Nazionale vigente. 

Si gioca su Biliardini  FAS - PENDEZZA  mod. pers. Uisp 

Vige il Regolamento Tecnico Nazionale 2017 

 

Premiazioni:  

 
• 1^ coppia classificata di ogni categoria:    

 Trofei + Medaglie + B.V. Fas € 200 + soggiorno gratuito di 2 gg in formula pensione 

 completa nella struttura ospitante le Finali Nazionali 2018 + relativa iscrizione gratuita 

• 2^ coppia classificata di ogni categoria:   Trofei + Medaglie 

• 3^ coppia classificata di ogni categoria:   Trofei + Medaglie 

• 4^ coppia classificata di ogni categoria:   Trofei + Medaglie  

 

Le premiazioni verranno effettuate al termine di ogni categoria. 
 

Le coppie vincitrici di ogni categoria dell’edizione 2017 saranno ammesse a partecipare di 

diritto alle Finali Nazionali 2018.  

 

A tutti i partecipanti che non si qualificheranno nelle prime 4 posizioni di ogni categoria  

verrà data una medaglia ricordo della manifestazione. 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti 
 
 

Riccardo Rocchi 

UISP  FORLÌ - CESENA  

Area Giochi & Sport Tradizionali 

responsabile Biliardino 

tel. 334 3556530 

fax 0547 630739 

cesena@uisp.it  

rocchiri@gmail.com 
 

 


