
BILIARDINO  UISP 
 

11°  CAMPIONATO  NAZIONALE   
  A  SQUADRE   

 

Cesenatico  ( FC )   10 - 11  giugno  2017 
 

 

La UISP - Area  Giochi & Sport Tradizionali, in collaborazione con il Comitato UISP di Forlì - Cesena  

organizza l’ 11° Campionato Nazionale a Squadre di Biliardino. 

Il campionato è aperto a tutti i comitati e agli appassionati del biliardino di tutte le età, con il coinvolgimento dei 

bar e dei circoli dove è viva la tradizione del biliardino. 

Le Squadre potranno essere composte da giocatori senza limiti di età. 

Saranno due le categorie ammesse a disputare le Finali Nazionali :   

• Master Maschile, senza limite di età    (squadra formata da minimo 6 giocatori senza limite max) 

• Master Femminile, senza limite di età   (squadra formata da minimo 4 giocatrici senza limite max) 
 

Ogni comitato provinciale e/o regionale predisporrà la propria squadra rappresentativa.  

Si precisa che in questa decima edizione saranno ammesse a partecipare alla Finale Nazionale un massimo di 16 

squadre provenienti dalle regioni nelle quali sia presente l’attività del Biliardino. 

 

Finale Nazionale:  
questa fase sarà coordinata dal Comitato UISP di Forlì - Cesena e vedrà la partecipazione di max 16 Squadre,   

riservandosi la possibilità di ammettere alla Finale Nazionale ulteriori squadre per ogni regione, al fine di 

premiare i Comitati/ Referenti regionali che avranno fatto registrare una maggiore numerosità di squadre iscritte. 

 

Data e luogo di svolgimento:      

 

10  -  11  giugno  2017 
 

Circolo Arci Borella  -  via Cesenatico,  222  
 

Borella di Cesenatico  (FC) 
 
I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico delle squadre partecipanti. 

 

ISCRIZIONI  E  PRENOTAZIONI :      
 

I costi di iscrizione per poter partecipante alle Finali Nazionali a squadre sono i seguenti : 
   

 squadra maschile :        200 euro per ogni squadra iscritta   
 squadra femminile :      100 euro per ogni squadra iscritta   
 

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite bonifico 
 

entro il  31 maggio 2017 
 

questi i dati per effettuare il bonifico :  

 

codice  IBAN : IT  12  U  03139  239  0000  0000  11  45  30 
 

  Banca  Sviluppo  s.p.a.   Filiale di Martorano di Cesena 
 

intestato a : UISP   Forlì - Cesena 
 

come causale indicate :  nome della squadra  saldo iscrizione campionato a squadre. 
 

 



 

 

Attenzione : 
 

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

rilasciata dallo stesso comitato territoriale/regionale di appartenenza della squadra,  
condizione inderogabile per avere il diritto di partecipare alle Finali Nazionali a Squadre.  

Come sottolineato sopra, non necessariamente i giocatori di una squadra 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 di appartenenza della squadra. 
  

Ci si può tesserare presso una qualsiasi delle sedi territoriali o regionali della UISP. 
 

Ogni squadra  iscritta dovrà inviare  entro il 31 maggio 2017 

alla Segreteria Organizzatrice del Campionato  un elenco  su cui dovrà essere riportato: 
 

i nomi e cognomi di ognuno dei giocatori partecipanti alle Finali Nazionali  

suddiviso per squadra. 
 

Gli indirizzi ai quali inviare l’elenco sono i seguenti :    

 
cesena@uisp.it       rocchiri@gmail.com 
           
 

La Segreteria Organizzatrice si riserva di iscrivere ogni squadra alle Finali Nazionali solamente dopo aver 

verificato : 
 

• la validità del n° di tessera UISP di ogni giocatore inserito nell’elenco inviato  
 

• l’effettuazione del bonifico relativo al saldo dell’iscrizione effettuato  ENTRO il  31 mnaggio 2017 
 
La Finale Nazionale si svolgerà con gironi all’italiana in una prima fase e ad eliminazione diretta nelle fasi 

successive;  avrà inizio nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno e terminerà domenica 11 giugno osservando 

i seguenti orari: 

sabato 10 giugno: ore 14:00   verifica ed inserimento nel tabellone di gara delle squadre partecipanti. 

ore 14:30   sorteggio delle squadre ed  inizio 1^ fase con gironi all’italiana.  

ore 21:00   inizio 2^ fase ad eliminazione diretta (compatibilmente con il 

 completamento dei gironi, altrimenti verrà effettuata il giorno seguente) 

 

domenica 11 giugno: ore 10:00   2^ fase ad eliminazione diretta, semifinali e finali,   

   a seguire premiazioni (saranno premiate le prime 4 squadre per ogni categoria) 
 

Si gioca su Biliardini  FAS - PENDEZZA   

Vige il Regolamento Tecnico Nazionale 2017 

Il Comitato UISP di Forlì - Cesena 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. 

Le squadre vincitrici dell’edizione 2016 saranno ammesse a partecipare di diritto alla Finale Nazionale 2017 

Le squadre vincitrici dell’edizione 2017 avranno diritto di partecipare all’edizione 2018. 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Saluti. 

 

Riccardo Rocchi  
UISP  FORLÌ - CESENA  
Area Giochi & Sport Tradizionali 

responsabile tecnico Biliardino 

tel. 334 3556530 

fax 0547 630739 
cesena@uisp.it 

rocchiri@gmail.com 
 


