
Comunicato n. 31 del 7 maggio 2018 

Comunicato a cura del Comitato La Spezia e Val di Magra Biliardo 

Via XXIV Maggio, 351 SP tel. 0187.501056 fax 0187.501770 
Via Landinelli, 88 Sarzana (SP) tel. 0187.626658 fax 0187.627823 



Il sito del Comitato UISP La Spezia e Valdimagra  
viene aggiornato periodicamente. 

Nella sezione Biliardo si possono trovare,  
oltre tutte le informazioni relative al Campionato  

e all’attività della stagione in corso,  
una galleria fotografica e la rassegna stampa. 

 

 E’ fatto obbligo tassativo di consegnare i referti di gara entro le ore 9,00 del giorno 

successivo la giornata di gioco. Il referto gara dovrà essere compilato in modo 

completo e leggibile (cognome e nome dei giocatori, denominazione della società, 

giornata di gara, etc..) 

 

 Il referto gara può essere inviato: 

 via fax al numero 0187.501770 

 via mail all’indirizzo biliardo.sp@uisp.it 

 via whatsapp al numero 339.2172195 

 a mano nella cassetta della posta della sede UISP della Spezia  

(Via XXIV Maggio, 351) 

 

 In caso di non ottemperanza delle due norme soprascritte scatteranno le sanzioni 

previste. 

 

 Si comunica che,nel caso in cui durante un incontro, una partita (singolo o doppio), 

non venga disputata per rinuncia/assenza di una delle due squadre, questo 

determinerà una sanzione di € 10,00 alla società rinunciataria. 

 



Parteciperanno ai Play - Off le prime 8 squadre classificate alla conclusione del Campionato. Nel caso di due o più squadre a 
pari punti per determinare l’ordine di classifica si terrà conto della classifica avulsa tra le squadre pari classificate. In caso di 
ulteriore parità si procederà a sorteggio o spareggio (regolamento “modalità per incontri di campionato” articolo X). 
I Play - Off avranno il seguente svolgimento: 
gli incontri di andata verranno giocati in casa della peggiore classificata, il ritorno a sede invertite. Se al termine della seconda 
serata si verificasse uno stato di parità (sommando i risultati delle due giornate) si procederà nella sera stessa ad un incontro di 
spareggio mettendo in campo una Coppia formata da due giocatori che non abbiano giocato in quella serata. Tale coppia andrà 
indicata nel foglio di gara insieme alla formazione iniziale. 
 
ATTENZIONE !!  Le prime 8 squadre si incontrano tutte subito 
 Il risultato di 4 - 0 prevale sul 3 - 1, pertanto passa il turno la squadra che vince più partite (vale anche 

per i play - out). 
N.B. alla voce “riserve” potrà essere presentato un solo nominativo. 

 
Obbligo di pantaloni neri classici (no borchie, no tasconi) scarpe nere e maglia sociale in tutte le fasi dei play - off  e 
play - out. 
 

Tutte le partite comprese quelle di spareggio vanno ai punti 70. 

 INCONTRI DI PLAY - OFF 
 

  ris.andata    ris. ritorno  
2 - 2 ABS SARZANA  B vs ABS SARZANA  A 0 - 3 A 
2 - 2 ARCI TERMO  A vs ASD MOLINO DEL PIANO  A 2 - 3 B 
2 - 2 ASD JOLLY B vs CAFFE’ DEL MUNICIPIO  A 3 - 1 C 
1 - 3 ARCI VALGRAVEGLIA  A vs BAR BONAMINI  A 0 - 2 D 

 
 
 andata    ritorno  
08/05/2018 BAR BONAMINI  A vs ABS SARZANA A 11/05/2018  
08/05/2018 ASD JOLLY B vs ASD MOLINO DEL PIANO A  11/05/2018  

 
Le due squadre vincenti disputeranno la finalissima in campo neutro con le stesse modalità degli altri incontri. 
 

LA FINALE SI SVOLGERA’ VENERDI’ 25 MAGGIO 2018 PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT 

 INCONTRI DI PLAY - OUT 
 

  ris.andata    ris. ritorno  
1 - 3 ARCI LA PIANTA  A vs BAR CENTRALE  A 1 - 3  
1 - 3 ASD JOLLY A vs GORIZIANA CLUB  0 - 2  

 
Le due squadre perdenti retrocederanno insieme al BAR DANESE in serie B. 
Gli incontri di play - out si svolgeranno con le solite modalità dei play-off. 

 
RETROCEDONO IN SERIE B: 

BAR DANESE  -  ARCI LA PIANTA  A  -  ASD JOLLY  A 



Parteciperanno ai Play - Off le prime 8 squadre classificate alla conclusione del Campionato. Nel caso di due o più squadre a 
pari punti per determinare l’ordine di classifica si terrà conto della classifica avulsa tra le squadre pari classificate. In caso di 
ulteriore parità si procederà a sorteggio o spareggio (regolamento “modalità per incontri di campionato” articolo X). 
I Play - Off avranno il seguente svolgimento: 
Gli incontri di andata verranno giocati in casa della peggiore classificata, il ritorno a sede invertite. Se al termine della seconda 
serata si verificasse uno stato di parità (sommando i risultati delle due giornate) si procederà nella sera stessa ad un incontro di 
spareggio mettendo in campo una Coppia formata da due giocatori che non abbiano giocato in quella serata. Tale coppia andrà 
indicata nel foglio di gara insieme alla formazione iniziale. 
 
ATTENZIONE !!  Le prime 8 squadre si incontrano tutte subito 
 Il risultato di 4 - 0 prevale sul 3 - 1, pertanto passa il turno la squadra che vince più partite (vale anche 

per i play - out). 
N.B. alla voce “riserve” potrà essere presentato un solo nominativo. 

 
Obbligo di pantaloni neri classici (no borchie, no tasconi) scarpe nere e maglia sociale in tutte le fasi dei play - off  e 
play - out. 
 

Tutte le partite comprese quelle di spareggio vanno ai punti 70. 

 INCONTRI DI PLAY - OFF 
 

  ris.andata    ris. ritorno  
2 - 2 IL CAMPETTO  B vs ARCI RICCO’  A 2 - 3 A 
1 - 3 ARCI PITELLI vs ABS SARZANA  D  0 - 2 B 
1 - 3 BAR BONAMINI  C vs ARCI VALDELLORA  A 0 - 2 C 
4 - 0 ABS SARZANA  C vs FOLLO BILIARDO  A 2 - 2 D 

 
 andata    ritorno  
08/05/2018 ABS SARZANA  C vs ARCI RICCO’  A 11/05/2018  
07/05/2018 ARCIVALDELLORA A vs ABS SARZANA  D  10/05/2018  

 
Le due squadre vincenti disputeranno la finalissima in campo neutro con le stesse modalità degli altri incontri. 

 
LA FINALE SI SVOLGERA’ MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2018 PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT 

 
Verranno promosse in serie A n. 3 squadre. 
La squadra ARCI RICCO’  A, vincitrice del campionato viene promossa di diritto alla serie A.  Le altre due 
squadre promosse saranno le  prime due classificate dei play - off. Nel caso in cui l’Arci Riccò  A fosse una di 
queste si procederà ad uno spareggio, in campo neutro,  tra le perdenti delle semifinali. 

 INCONTRI DI PLAY - OUT 
 

  ris.andata    ris. ritorno  
3 - 1 ASD TEAM MAXIM A vs LA PIAZZETTA 2 - 2  
4 - 0 ARCI RICCO’ B vs ASD MOLINO DEL PIANO  B  1 - 0  

 
Le due squadre perdenti retrocederanno insieme all’ASD JOLLY  C in serie C. 
Gli incontri di play - out si svolgeranno con le solite modalità dei play-off. 

 
RETROCEDONO IN SERIE C: 

ASD JOLLY  C  -  LA PIAZZETTA  -  ASD MOLINO DEL PIANO B 



Parteciperanno ai Play - Off le prime 8 squadre classificate alla conclusione del Campionato. Nel caso di due o più squadre a 
pari punti per determinare l’ordine di classifica si terrà conto della classifica avulsa tra le squadre pari classificate. In caso di 
ulteriore parità si procederà a sorteggio o spareggio (regolamento “modalità per incontri di campionato” articolo X). 
I Play - Off avranno il seguente svolgimento: 
Gli incontri di andata verranno giocati in casa della peggiore classificata, il ritorno a sede invertite. Se al termine della seconda 
serata si verificasse uno stato di parità (sommando i risultati delle due giornate) si procederà nella sera stessa ad un incontro di 
spareggio mettendo in campo una Coppia formata da due giocatori che non abbiano giocato in quella serata. Tale coppia andrà 
indicata nel foglio di gara insieme alla formazione iniziale. 
 
ATTENZIONE !!  Le prime 8 squadre si incontrano tutte subito 
 Il risultato di 4 - 0 prevale sul 3 - 1, pertanto passa il turno la squadra che vince più partite (vale anche 

per i play - out). 
N.B. alla voce “riserve” potrà essere presentato un solo nominativo. 

 
Obbligo di pantaloni neri classici (no borchie, no tasconi) scarpe nere e maglia sociale in tutte le fasi dei play - off  e 
play - out. 
 

Tutte le partite comprese quelle di spareggio vanno ai punti 70. 

 INCONTRI DI PLAY - OFF 
 

  ris.andata    ris. ritorno  
3 - 1 FOLLO BILIARDO  B vs BAR CENTRALE B 2 - 3 A 
0 - 4 IL CAMPETTO  C vs ARCI VALDELLORA  B  2 - 1 B 
1 - 3 ARCI RICCO’  C vs ARCI CONCORDIA LA LIZZA  D 3 - 2 C 
2 - 2 BAR O’SCAINETO  B vs ARCI TERMO  C 1 - 3 D 

 
 andata    ritorno  
07/05/2018 ARCI TERMO C vs FOLLO BILIARDO B 10/05/2018  
07/05/2018 ARCI CONCORDIA LA LIZZA  D vs ARCI VALDELLORA B  10/05/2018  

 
Le due squadre vincenti disputeranno la finalissima in campo neutro con le stesse modalità degli altri incontri. 

 
LA FINALE SI SVOLGERA’ LUNEDI’ 21 MAGGIO 2018 PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT 

 
Verranno promosse in serie A n. 3 squadre. 
La squadra BAR CENTRALE  B,  vincitrice del campionato viene promossa di diritto alla serie A.  Le altre due 
squadre promosse saranno le  prime due classificate dei play - off. Nel caso in cui il BAR CENTRALE  B fosse 
una di queste si procederà ad uno spareggio, in campo neutro,  tra le perdenti delle semifinali. 

ATTENZIONE ! 
 
E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETA’ CHE GIOCANO IN CASA 
DI COMUNICARE IL RISULTATO E DI INVIARE IL REFERTO 
GARA CON LE STESSE MODALITA’ DEL CAMPIONATO PENA 
SANZIONI PREVISTE. 



 
 
SI RICORDA A TUTTE LE SOCIETÀ CHE, NEL CAMPIONATO A  SQUADRE, LE MAGLIE DI GIOCO 
DEVONO ESSERE TUTTE DELLO STESSO COLORE 

 
NEI TORNEI È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MAGLIA SOCIALE ED I PANTALONI NERI CLASSICI 
(NON BORCHIE - NO TASCONI). 

 
 

IMPORTANTE !! 
 

Non saranno più tollerati calzoni che non siano neri classici e scarpe che non siano 
nere classiche (no ginnastica, running, anfibi o quant’altro). 
 

Sotto la maglia sociale a maniche corte sarà possibile indossare una maglia a 
maniche lunghe solo se dello stesso colore della maglia stessa. 
 

Si ricorda che, in caso di partita già iniziata verranno squalificati entrambi i 
giocatori. 
 

Non saranno più tollerate bestemmie durante le fasi di gioco. 

 



TROFEO BAR JOLLY 
 

Si è disputata l’ultima gara della stagione del campionato provinciale Uisp a coppie di 

biliardo specialità boccette. Organizzatore della manifestazione il bar Jolly, una delle 

storiche sedi del biliardo spezzino. Padrone di casa Franco Stuttgard che come al solito 

si è prodigato per la riuscita della manifestazione. 

Oltre 100 le coppie che hanno partecipato e dopo le batterie di qualificazione, che si 

sono disputate nei vari locali della provincia della Spezia, sono arrivati alla serata finale 

Massimo Pellistri e Giorgio Gianazzi dell’Abs Sarzana contro Salvatore Migliore e 

Francesco Rovai sempre dell’Abs mentre dall’altra parte la coppia rivelazione della gara 

Danilo Senivilla e Lucio Peroni della società Follo biliardo ha sfidato i beniamini di casa 

Luciano Conteo e Silvano Borri. 

Nel derby di Sarzana hanno prevalso Pellistri—Gianazzi mentre la coppia del Jolly ha 

vinto l’altra semifinale. Una menzione particolare al giovane Salvatore Migliore dell’Abs 

Sarzana per la sua brillante performance e a conferma delle sue doti è arrivato anche 

pochi giorni dopo un ottimo 5° posto ai campionati italiani under 23! 

Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni dopo una bella finale molto combattuta 

arbitrata da Sergio Mazzoni hanno vinto il trofeo Silvano Borri e Luciano Conteo, che si 

sono anche classificati prima coppia della stagione ed accedono direttamente alle finali 

che si svolgeranno da metà 

maggio in poi al Palazzetto 

dello Sport.  

La premiazione è stata 

officiata da Franco 

Stuttgard e sua moglie 

Anna con un rinfresco 

offerto a tutti i partecipanti 

della serata. 

 

 

 

Foto allegata: da sx Massimo 

Pellistri, Giorgio Gianazzi, 

Sergio Mazzoni, Luciano 

Conteo e Silvano Borri 


