
 

LEGA  BILIARDO FERRARA 

“SETTORE STECCA” 
 

 
 

CONVOCAZIONE 2^ ASSEMBLEA 
 

PER INIZIO ATTIVITA’ 2017/2018 

 
 
       Ai Circoli  -  CSB 
       Ai Capitani delle squadre 
       Ai Giocatori 
        
 
Il Consiglio della Lega Biliardo – Settore Stecca, in prossimità 
dell’inizio del Campionato 2017/2018, convoca l’Assemblea 
Generale delle Squadre per  lunedì 18/09/2017, alle ore 21.00, 
presso il Circolo Spim di Migliarino per discutere il seguente O.d.G.:  
 
 Definizione gironi campionati; 
 Definizione calendario gare; 
 Iscrizioni 2017/2018; 
 Varie 

 
Vista l’importanza degli argomenti invitiamo a  partecipare oltre ai 
capitani,  anche i giocatori delle squadre partecipanti. 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
Ferrara, 31/08/2017 
 
 
       Il responsabile di settore 
        Andrea Bertelli  
 



 

 

LEGA BILIARDO FERRARA 
 “SETTORE STECCA” 

 

 

 

 

Proposta campionato 2017/2018 

 

 Serie A  
Squadre composte da 5 giocatori + riserve 
Modulo di gioco: 3 singoli + 1 coppia 

  Formula: 3 specialità per ogni incontro  
ITALIANA 80 – GORIZIANA 350 – TUTTIDOPPI 500 

         a scelta d’acchitto ITA/GOR + TuttiDoppi finale. 
  Si gioca con handicap  8%  per categoria. 

    
 

 Serie B 
Squadre composte da 6 giocatori + riserve  

        Max, 2 giocatori di 1^ Cat. che giocheranno esclusivamente in coppia 
   con giocatori di 2^ o 3^ ctg. dando l’handicap dell’8% per categoria.  
            Tutte le altre categorie giocano con handicap 8% per ctg. 

  Modulo di gioco: 2 singoli + 2 coppie 
 
 Formula: 3 specialità per ogni incontro. 
 ITALIANA 80 – GORIZIANA 350 – Tutti Doppi 500 
 Si può giocare anche in 5 atleti, con un giocatore di 2^ o 3^ cat. che fa     
 due incontri 

 
 
 

      Il Consiglio direttivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UISP -  BILIARDO FERRARA 
“SETTORE STECCA”  

 
Il sottoscritto _________________________________,nato a ______________________, il _______________,  

residente in __________________________________, via _________________________________,n. ______,  

Tel. _______________________in nome e per conto della Società  ___________________________________ 

con sede di gioco presso il                                      ,via______________________n.____, 

Cap_________Località_____________________ Tel. ___________________, fornito di n. ______ biliardi tipo 

internazionale 2.84 senza buche, presa visione delle norme che regolamentano l’attività Uisp,CHIEDE di partecipare 

al Campionato Provinciale 2017/2018 di Serie   A  -   B  con la squadra denominata: 

___________________________________________________________________il cui elenco giocatori è: 
 
 

Cognome e nome Cat Luogo e data di nascita Indirizzo T 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Costi di adesione: 

1. Tesseramento giocatori ed iscrizione entro il 05/10/2017     

Iscrizione  Al Campionato  2017/2018  --------------------------------------------------------- € 200.00 

Tessera A  atleta con bollino attività per giocatore ____________________________ €   22.00   

Tessera D dirigente con bollino attività per capitani e dirigenti _________________ €   32,00 

2. Affiliazione  €   66,00 fino a 20 tesserati,  € 115 oltre 20 tesserati per  locale.   

3. Cauzione    € 100,00 per locale  anche con più squadre. 

Rimane inteso che l’uso dei biliardi in dotazione al locale sede di gioco sarà sotto forma assolutamente 

gratuita sia per quanto concerne il campionato a squadre che per tutta l’attività ufficiale di Lega.  

Turno ufficiale di gioco il VENERDI’,  chi è impossibilitato a giocare il venerdì può richiedere  come alternativa il 

GIOVEDI’  segnandolo qui  con una crocetta 

Divisa tipo e colore:  ______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica dove inviare il bollettino o altre comunicazioni: 

1_______________________________________ 2_____________________________________ 

3_______________________________________ 4_____________________________________ 

Data ___________________ 

 

 firmato: il Capitano _____________________________ Il Gestore ___________________________ 

 


