
 

                 Ferrara  28-Sett-2011 

 

Att.ne !!   Da esporre nella Sala BILIARDI 

 
   

Oggetto:  Articolo 11 - DIVISA DI GIOCO 
 

 

In riferimento all’ennesime Lamentele Ricevute 

 

Ricordiamo a tutti i Capitani e Giocatori dei G.A.B.S. delle Serie Master A – B - 

5G  iscritti nel Campionato Biliardo Boccette UISP-FE 2011/12  che  la  “ 

DIVISA DI GIOCO “  è  Obbligatoria  non  solo  in Campionato, ma anche nelle 

Gare Programmate nel corso dell’ Anno 2011/12. 

 

In caso di NON Osservanza del Articolo 11, i Capitani e/o i Direttori di Gara 

possono  avvalersi del Regolamento (Partita Vinta nel caso di Campionato), e/o 

al Passaggio del  2° Turno nel caso di Gara Programmata.   

 

 

In oggetto e in Rif. dell’Articolo 11 del Regolamento di Gioco si ricorda che la 

Divisa  Regolamentare e’ cosi composta: 

 

 

A) Pantaloni Neri di tipo Classico ( NO Jeans, NO Borchie, NO Tasche 

Esterne ai Lati). 

B) Scarpe Interamente Nere suola compresa, di tipo classico, NO Tennis,  NO 

Suole rialzate. 

C)  Maglia Polo della Società ( Maglie Tutte uguali ) con logo della  

medesima.   

 

Si ricorda che ai Giocatori che indossano Scarpe e/o Tennis particolari, 

rammentiamo che devono essere rigorosamente Nere.   

( Autorizzazione o Certificazione Medica per eventuali Pantaloni, Maglie e/o 

Scarpe, devono pervenire presso ): 

 
             

             

                    Pres. Lega Biliardo Boccette 

            Sig. PAGANINI FRANCESCO  

 

                _____________________ 

 



PERMESSI PARTICOLARI 

 
Si ricorda a tutti i tesserati Uisp Ferrara Boccette che il 15 Novembre è il limite entro 

il quale un giocatore puo’ chiedere di svincolarsi dal Gab di appartenenza, a patto che 

il responsabile e/o capitano della squadra firmi tale richiesta. 

La prossima settimana pubblicheremo l’elenco dei giocatori che hanno cambiato 

formazione. 

Si autorizzano i Sigg:  

GOVONI PAOLO del Bar Gelateria PICCADILLY a calzare sparpe tipo tennis 

rigorosamente nere, come da presentazione certificato medico; 

Il Sig. TENANI DANIELE è autorizzato ad indossare altro tipo di pantalone nero, 

anche in questo caso con evidente certificato medico; 

 

Inoltre, a tutti i giocatori e responsabili gare, si chiede di “prestare un atteggiamento 

sportivo” durante le partite nei confronti di Bovi Massimiliano che nella stagione 

2011-12 militava nell’ ARCI OSPITAL MONACALE 2 

 

 

 

REFERTI GIUNTI NON REGOLARI 

 
Giungono referti privi del risultato finale; oppure vi sono i risultati di ogni partita 0 – 

1  ,  0 – 1  ,  1 – 0  : anche se si capisce che il risultato finale è 1 – 2 i punteggi vanno 

segnati come risultano dai tabellini segnapunti (es:: 56 – 70 e non 0 – 1 !!!) 

 

Altri referti non portano scritti in stampatello i nominativi; ricordiamo che, per una 

più semplice valutazione della scrittura, i referti devono essere scritti in 

stampatello, con almeno le iniziali del nome di ogni giocatore (il nome per intero se 

si vogliono evitare ì casi di omonomia). 

 

I referti devono essere firmati da entrambi i capitani: una copia deve essere lasciata 

alla squadra ospite ed una deve essere spedita alla Lega Biliardo (meglio faxata entro 

il sabato mattina allo 0532 907601). 

Rammentiamo che dopo la 2^ giornata (come da Regolamento Tecnico), le squadre di 

casa hanno l’obbligo di far pervenire in Lega i risultati ed i referti; se questi  non 

giungeranno regolarmente, rispettivamente entro le ore 14,00 del sabato ed entro la 

settimana successiva, le formazioni in fallo saranno multate. 

 

 

SI ACCETTANO NUOVI TESSERAMENTI ENTRO LA TERZULTIMA DI 

CAMPIONATO 

 

 



LE ULTIME 3 PARTITE DI CAMPIONATO NON SI POSSONO 

RIMANDARE 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 

 
Come per le gare Nazionali e Regionali, anche nelle nostre competizioni Provinciali 

si ribadisce il concetto che NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI DOPO IL 

TERMINE FISSATO PER LE GARE, CHE GENERALMENTE CONSISTE 

ENTRO IL SABATO ORE 14,00 . 

Altro aspetto che ancora non appare molto chiaro a diversi giocatori: 

SI POSSONO ACCETTARE ISCRIZIONI ALLE GARE CON LA POSSIBILITA’ 

DI SCARTARE UNA SOLA SERATA DI GIOCO: QUESTO ANCHE NEI CASI 

DOVE UNA FORMAZIONE ISCRIVA AD ESEMPIO 3 AL LUNEDI’, 3 AL 

MARTEDI’, 3 AL MERCOLEDI’; IL RESPONSABILE DOVRA’ ISCRIVERE 

INVECE 3 NO DI LUNEDI’, 3 NO DI MARTEDI’, 3 NO DI MERCOLEDI’; ciò 

detto in quanto darà modo a chi è dedito al sorteggio di rendere più snello e con 

poche difficoltà il sorteggio stesso; immaginiamoci se tutti ad esempio scegliessero di 

giocare di lunedì, non si riuscirebbe chiaramente a svolgere la manifestazione !!! 

Un altro particolare: 

Si può chiedere di giocare la 2^ partita anziché la 1^, ma solo in alternaza, cioè ad 

esempio se arriva in Lega la richiesta di 4 iscrizioni di una squadra, al massimo si 

potranno concedere 2 seconde partite… 

 

 

 

 

 

RIUNIONE DEI RESPONSABILI LE FORMAZIONI 

CAMPIONATO MASTER 

 
Come si ricorda dall’ultima assemblea di Cona di fine settembre, è rimasta in sospeso 

la decisione riguardante lo svolgimento dei play-off del Campionato Master; in 

occasione della finale del Gran Prix Singolo, si è svolta una riunione alla presenza di 

6 capitani e/o responsabili presso lo Star City (STAR CITY 1 – 2 – 3 ARCI CONA 1 

– 3 – BAR SOLE). 

All’unanimità è stata proposta la seguente risoluzione: 

La formazione vincente il girone Master parteciperà di diritto ai Campionati Italiani 

relativi in programma il 18 e 19 Maggio 2013; 

L’altra squadra che avrà il diritto di partecipare agli Italiani sarà la vincente del 

Provinciale; se questa ha vinto anche il girone, ci andrà la 2^ classificata, sempre del 

Campionato Provinciale; 



PLAY OFF 

Andranno direttamente al Palazzetto le prime 4 formazioni classificate alla fine della 

regular-season; le rimanenti 8 faranno play-off di andata e ritorno nei loro circoli 

e/o bar (12^ contro 5^ - 11^ contro 6^ - 10^ contro 7^ - 9^ contro 8^); le 4 vincenti 

andranno al Palazzetto per il Provinciale; le 4 perdenti si contenderanno il 

Campionato Provinciale di 2^ serie e la vincente andrà di diritto agli Italiani di serie 

A in programma a Morciano di Romagna il 18 e 19 Maggio 2013. 

Questa è parsa a tutti una soluzione atta a rendere più interessante e vivo un 

campionato che si sarebbe altrimenti concluso con le “soliti prime attrici” in lizza 

per il Provinciale; con questa formula, una formazione potrà cercare di lottare per 

posti migliori in considerazione del fatto che andrebbe ad incontrare una squadra 

classificatasi nei posti più bassi… 

Chi non è stato in grado di partecipare alla riunione di giovedì sera, dovrà 

fornire entro fine mese Novembre alla scrivente Lega un suo parere riguardante 

la questione in oggetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAY OFF – RETROCESSIONI – PROMOZIONI 

REGOLAMENTO   2012 – 2013 

(in attesa delle decisioni definitive per il Campionato Master) 

 
 

Il regolamento con Campionati a 2 gironi prevede che le prime 2 squadre classificate 

per ciascun raggruppamento vanno di rettamente al Palazzetto; andranno quindi ai 

play-off, con partite incrociate di andata e ritorno nei loro circoli e/o bar, le squadre 

classificate dal 3° al 6° posto, in modo da determinare le 4 squadre che accederanno 

alla fase finale presso la Bocc. di Bondeno. 

Nel caso di 3 gironi, si qualificherà direttamente alla fase finale la 1^ class. per 

girone; le seconde, terze, quarte, più la miglio 5^ per coefficiente punti, andranno ai 

play-off con incontri incrociati di andata e ritorno nei loro circoli e/o bar; le 5 

formazioni vincente andranno alla fase finale. 

Come procedere con gli abbinamenti: sia per i play off che per il trofeo estense, la 

migliore per coeff. punti si incontrerà con la peggiore sempre per coeff. punti e via 

dicendo, con incontri di andata e di ritorno. 

Nel caso di 4 gironi, la prima di ogni girone va direttamente al Palazzetto; dal 2° al 

5° posto faranno i play-off con incontri incrociati di andata e ritorno, sino a 

delineare le 4 formazioni che andranno alla fase finale. 

 

I play-off inizieranno martedì  2 Aprile (mercoledì 3/4 se il locale ospitante osserva il 

turno di riposo, quindi controllare) col ritorno venerdì 5 Aprile.  



Rammentiamo che in caso di 6 – 6 si procederà alla differenza punti al 70, quindi si 

consiglia di segnare molto bene i punteggi nei referti  (e non 1 – 0 oppure 0 – 1 come 

purtroppo avviene ancora). 

Quindi, se le condizioni saranno favorevoli, nel limite del possibile porteremo al 

Palazzetto 8 formazioni per ogni titolo, salvo forse per il Tr. Estense a 5 giocatori 

(che saranno probabilmente 4). 

 

La fase finale avrà inizio probabilmente venerdì 17 Aprile; Pasqua cadrà il 31 Marzo, 

quindi avremo libero raggio d’azione per le fasi finali che si concluderanno presso il 

Palazzetto a metà Maggio in occasione dell’assegnazione dei titoli più prestigiosi (di 

sabato e di domenica avremo a disposizione quest’ultimo week-end)  considerato che 

i Campionati Italiani a Squadre si svolgeranno nell’ultima parte di Maggio 2013. 

A tal proposito, teniamo a precisare che nessuna manifestazione di qualsiasi livello  

dovrà aver luogo durante i sabati e domeniche (come previsto dal Regolamento 

Nazionale che prevede di non disputare gare quando in contemporanea vi sono 

Manifestazioni Regionali o di Italiani). 

 

NOVITA’ ASSOLUTA IN ATTO DALLO SCORSO CAMPIONATO 

Tutti gli incontri a squadre al Palazzetto, si disputeranno al meglio delle 6 partite e 

quindi con 6 punti a disposizione; in caso di 3 – 3 di procederà a spareggio a 5 

giocatori da effettuarsi dopo 2 – giorni (decisione presa durante l’ultima Assemblea 

di Cona di Settembre 2011). 

 

RETROCESSIONI E PROMOZIONI 

Retrocederanno nella serie inferiore tutte quelle formazioni che avranno il minor 

punteggio all’inizio del prossimo Campionato, in base alla speciale graduatoria che è 

stata istituita da 4 anni anche dalle Leghe di Bologna, Genova e Modena. 

Verrà promossa alla categoria superiore la vincitrice del Titolo Provinciale relativo; 

oltre a queste, seguiranno la stessa sorte quelle formazioni che avranno più punti 

all’inizio del prossimo Campionato. 

Ricordiamo che il calcolo dei punteggi per ogni giocatore è il seguente: 

per la serie Master: 16 punti per partita vinta in coppia; 17 per singolo 

per la serie A:            10                  “                           11          “ 

per B e 5 gioc.:            5                  “                            6           “ 

(vista l’esperienza che le Leghe stanno acquisendo, vedremo se anche quest’anno 

saranno validi questi punteggi). 
 


