
 

Coordinamento Interprovinciale BO-FE-MO 

Lega Biliardo Provinciale Ferrara 

STAGIONE 2015/2016 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DELLE SQUADRE E PER LA 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 

CATEGORIE DEI GIOCATORI NORME PER IL TESSERAMENTO 
A) Il modulo di iscrizione deve essere compilato in modo corretto e leggibile con tutti i dati richiesti e 

la firma del capitano e un suo recapito telefonico, e possibilmente un indirizzo e-mail del capitano o 

di un componente della squadra. 

B) L’elenco giocatori deve riportare il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo e la 

firma di tutti i giocatori della squadra. 

C) L’iscrizione si effettua direttamente presso la sede dell’Uisp provinciale  

D) La quota di iscrizione è di € 180,00 a squadra da 10 giocatori; € 90,00 a squadra per il Campionato 

Amatori a 5 giocatori. 

E) Il termine per l’iscrizione al Campionato Provinciale a squadre è IL 15 LUGLIO 2015. 

F) Composizione del girone di SERIE A1: Le prime 12 o 14 della classifica stilata in base al punteggio 

delle varie squadre ottenuto sommando i punti dei giocatori che la compongono i primi 11 100% il 

12 50% 

G) Composizione dei 2 gironi di SERIE A2 In base al punteggio delle squadre tolte le prime 12 o 14 si 

andranno a comporre due gironi da 12, 13 o 14 squadre utilizzando gli stessi criteri utilizzati per 

comporre il girone di A1. 

H)  Composizione di 2/3/4 gironi di SERIE B (Campionato Estense): dopo aver deciso la composizione 

dei gironi di SERIE A1 E SERIE A2, si comporranno 2/3/4 gironi di SERIE B (Campionato 

Estense) da 11,12,13 o 14 squadre. 

I) Sono di 1° Categoria 96 giocatori (i primi 96 della  classifica) compresi coloro che hanno partecipato 

ai Campionati Italiani singolo e coppia di 1° categoria  e master, compresi i campioni regionali 

singolo e coppia di 2° categoria, e i campioni italiani singolo e coppia di  2° categoria, i campioni 

provinciali di 2° categoria singolo e coppia della stagione 2014/2015, i campioni italiani 5 giocatori 

Serie B, i campioni italiani serie B a squadre 

J) Sono di 2° Categoria i giocatori dal 97° al 250° posto  

K)  Sono di 3° Categoria dal 251° in poi 

L)  I giocatori a prescindere dalla categoria individuale possono partecipare al Campionato Provinciale 

a squadre di qualsiasi categoria, fatta eccezione per i giocatori di 1^ Categoria, l’inserimento dei 

quali comporterà l’inserimento della squadra come minimo in A2 

M) Il tesseramento di nuovi giocatori sarà possibile nel periodo che va dal 15 dicembre 2015 al 10 

gennaio 2016 eventuali richieste al di fuori di questo periodo saranno valutate dalla commissione 

tesseramento che deciderà in merito. 



N) SERIE A1: Si potranno inserire giocatori con un punteggio che sommato agli altri componenti della 

squadra non superi il tetto dei punti che è 2502. 

O) SERIE A2: Si potranno inserire giocatori con un punteggio che sommato agli altri componenti della 

squadra non faccia superare alla stessa il punteggio dell’ultima del girone di SERIE A1. 

P) SERIE B: Si potranno inserire giocatori con un punteggio che sommato agli altri componenti della 

squadra non faccia superare alla stessa il punteggio dell’ultima del girone di SERIE A2 nel periodo 

sopra citato, non si possono inserire giocatori di 1^ categoria. 

Q) Non è consentito inserire a metà stagione giocatori provenienti da altra lega o federazione. 

R) Coloro che hanno disputato anche 1 (una) sola partita non possono cambiare squadra e/o società. 

S) E’ consentita la doppia attività a condizione che la serata di gioco non sia la stessa per le due 

squadre. 

 

 

SERIE A1 - Girone unico 12/14 squadre.  

SERIE A2 -  Due gironi da 12, 13 o 14. 

SERIE B (Campionato Estense) - Tre o Quattro gironi da 11,12, 13 o 14 squadre. 

 

ORARI D’UFFICIO 

Lunedì  9.00 – 12.30 / 15.30 – 19.00 

Martedì  9.00 – 12.30 

Mercoledì  9.00 – 12.30 / 15.30 – 19.00 

Venerdì  9.00 – 14.00 

LEGA PROVINCIALE BILIARDO 

UISP – FERRARA 

Via Verga n° 4 – FERRARA 

Tel.: 0532/907611 – Fax: 0532/907601 – e-mail: ferrara@uisp.it 

 
 


