
XIV CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO DI 

BILIARDINO UISP 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

 
1) NORMATIVA SU RITARDI E RINVII : 

 

 RITARDI  

 

Per la B del Girone Versilia l’inizio è fissato alle ore 21,00 ; nell’altro girone di B e per la serie A è 

fissato alle ore 21,30. 

 

a) ritardo da 0 a 30 minuti  -       nessuna sanzione 

b) ritardo da 31 a 60 minuti -  la squadra ritardataria sarà tenuta a fornire per prima i nominativi dei 

giocatori schierati in tutti i sette incontri e perderà un incontro a tavolino 0 – 3. 

c) ritardo da 61 a 90 minuti  -  la squadra ritardataria sarà tenuta a fornire per prima i nominativi dei 

giocatori schierati in tutti i sette incontri e partirà con uno 0 – 7, pari  a due incontri di doppio ed uno di 

singolo che si riterranno persi a tavolino senza che nessun nome appaia nelle caselle apposite.  

d) ritardo oltre i 91 minuti , gara persa a tavolino 20 – 0   - vedere punto 2) - 

PRECISAZIONE : IL RITARDO DI UNA SQUADRA DEVE ESSERE COMUNQUE 

PREANNUNCIATO ALL’ALTRA SQUADRA, PER CUI FERMI RESTANDO I COMMI a), b), c), 

d) SI DELIBERA CHE DOPO 60 MINUTI SENZA AVERE NOTIZIE LA SQUADRA CHE 

ATTENDE POSSA ANDARE VIA ED AVERE DIRITTO AL 20-0 A TAVOLINO 

 

 RINVIO GARE 

 

Essendo ammessa la partecipazione anche di soli due atleti ( per bene che vada in quel caso 

la gara sarà persa 12 – 8 ) si invitano le società ad evitare i rinvii delle gare. Ciascuna 

squadra per il primo rinvio verserà sul campo la somma di euro 50 mentre per le volte 

successive andrà versata sul campo la tassa di rinvio gara di euro 100 la seconda volta e di 

euro 200 dalla terza volta in poi. In tutti i casi, comunque, il rinvio andrà chiesto almeno con 

un giorno di anticipo con comunicazione sia alla squadra avversaria sia al sottoscritto. Resta 

ferma la possibilità, in via amichevole, di concordare spostamenti ma sempre al’interno della 

stessa settimana ( come eccezione è ammesso tale tipo di rinvio se la gara sarà recuperata 

dopo non oltre sei giorni). 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2)  GARE PERSE A TAVOLINO 

 

Una squadra che non si presenterà a giocare la partita subirà un 20-0 a tavolino e : 

 

a) Se ha preannunciato alla squadra avversaria la mancata presenza subirà una 

ammenda di euro 50 con incameramento della cauzione 

b) Se non ha preannunciato alla squadra avversaria la mancata presenza subirà una 

ammenda di euro 100 da riscuotersi coattivamente alla gara successiva e 

penalizzazione di 10 punti in classifica 

c) In caso di una seconda mancata presenza preannunciata sarà comminata alla squadra 

una ammenda di euro 100 da riscuotersi coattivamente alla gara successiva e 

penalizzazione di 10 punti in classifica 

d) In caso di una seconda mancata presenza non preannunciata sarà comminata alla 

squadra una ammenda di euro 200 da riscuotersi coattivamente alla gara successiva e 

penalizzazione di 20 punti in classifica 

 

e) IL TERZO 20-0 COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DELLA SQUADRA DAL 

CAMPIONATO ED AZZERAMENTO DI TUTTI  I RISULTATI DA ESSA 

OTTENUTI 

 

3) MANCATO INVIO  SMS RISULTATO DI GARA 

 

Come  da regolamento il responsabile della squadra di casa dovrà inviare il risultato 

della gara per sms al 3313750880 o per email ad  alfann@alice.it entro le ore 12 del 

giorno successivo alla gara disputata. 

Il mancato invio dell’sms comporterà la prima volta una ammenda di euro 10 ed una 

penalizzazione di  3 punti in classifica, dalla seconda volta comporterà una ammenda 

di euro 20 ed una penalizzazione di  7 punti in classifica, 

 

 

4) MANCATO INVIO  REFERTO DI GARA 

 

Come  da regolamento il responsabile della squadra di casa dovrà inviare il referto 

della gara per posta all’indirizzo prestampato sulla busta affrancata fornita dalla 

UISP.  E’ consentito inviare anche due o tre referti assieme ma una gara si riterrà 

ufficialmente omologata soltanto quando il referto sarà giunto al sottoscritto. 

Il mancato invio del referto di gara comporterà una ammenda di euro 20 ed una 

penalizzazione di 5 punti in classifica per il primo referto non pervenuto ed una 

ammenda di euro 40 ed una penalizzazione di 10 punti in classifica per gli ulteriori 

referti non pervenuti. 

 

 

Pisa, 31/12/2011 

Lega Regionale UISP Toscana 

         Il responsabile del Biliardino  

         Alfredo Bismuto 

mailto:alfann@alice.it

