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COMUNICAZIONI
Assemblea società del 11 ottobre 2017
Si è svolta in data 11 ottobre 2017 l’assemblea delle società di biliardo preparatoria alla
stagione sportiva 2017/18.
In sede di assemblea è stato discusso della difficile gestione del Campionato di serie A ( 1^ e
2^ categorie), difficoltà che quest’anno si sono aggravate con la cessazione dell’attività di biliardo
che veniva svolta in Gabs storici. Considerato il ridotto numero delle società eventualmente
partecipanti al Campionato di serie A è stato deciso, sia pure con delle perplessità manifestate da
alcuni dei presenti, di organizzare per la stagione sportiva 2017/18 un campionato misto con il
seguente svolgimento:


al campionato, che sarà suddiviso in un unico o più gironi in base alle società
partecipanti, prenderanno parte tutte le squadre di A e B mescolate tra loro;



alla fine del girone di ritorno il campionato proseguirà diviso per categoria, le migliori
squadre classificate di 1^ e 2^ categoria gareggeranno per la fase finale di Serie A
(campione provinciale 2017/18 di serie A), le squadre di 2^ e 3^ categoria gareggeranno
per la fase finale di serie B (campione provinciale 2017/18 di serie B). Le società non
classificate per la fase finale dei rispettivi campionati disputeranno la Coppa Uisp;



la tabella degli handicap fra le categorie sarà consegnata alle società assieme al
calendario durante la riunione che sarà appositamente convocata.

L’assemblea ha inoltre deliberato:


la costituzione di una commissione tecnica, composta da Barbini Carlo, Enevio Nesti e
Mastrobuoni Assunto, con il compito di verificare la corretta attribuzione, prima
dell’inizio del campionato, della categoria di appartenenza del giocatore. Una volta
confermata la categoria la stessa avrà validità per tutta la stagione in corso.



Termine iscrizione al Campionato:



Assemblea delle società con consegna calendari, numero unico 2017/18 e

venerdì 20 ottobre 2017;

documentazione varia: martedì 24 ottobre 2017



Inizio campionato:

Martedì 31 ottobre 2017

Le società presenti hanno proposto, considerato che devono essere rinnovati gli
organismi tecnici di gestione del Coordinamento Biliardo, di convocare un’assemblea
apposita con data da definire.
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