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50° CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE SERIE C  
STAGIONE 2018/2019 

 
Il Campionato si svolge con la modalità del regolamento regionale. 
 
Il Comitato comunica che in base al punteggio presentato dalle squadre le prime 14 formeranno la 
serie “B” le restanti andranno a formare i gironi della serie “C”. 
 
Il punteggio massimo della serie “C” viene fissato dalla 15° squadra che non potrà giù applicare 
nessuna variazione in eccesso al punteggio acquisito, mentre dalla 16° squadra in giù potranno 
incrementare il loro punteggio sino al raggiungimento del tetto massimo stabilito dalla 15° squadra. 
 
Non sarà possibile aggiungere giocatori con punteggio superiore ai primi 8 della lista presentata al 
momento dell’iscrizione per le prime 7 giornate di Campionato. 
 
Ogni giocatore della lista dei PRIMI OTTO GIOCATORI CON IL PUNTEGGIO MAGGIORE della squadra 
vincitrice del CAMPIONATO PROVINCIALE di SERIE C verrà incrementato il punteggio di PUNTI 30. 
(NB: I giocatori SOLO PER I 2^ CAT. che pur incrementando il punteggio di 30 punti non 
raggiungono il punteggio di categoria verrà assegnato il minimo punteggio in base alla categoria di 
appartenenza. Es: giocatore di 2° categoria che ha vinto il campionato di C ed ha totalizzato 150 punti 
+ 30 punti per vittoria Campionato, avrà il punteggio di 200 Punti determinato dalla categoria di 
appartenenza. Per i giocatori di 3^ categoria vale il punteggio maturato sul campo.   
 
Punteggio minimo giocatori: 
II CAT. PUNTI 200 (in caso il giocatore avesse un punteggio acquisito sul campo maggiore di default 
acquisirà il punteggio piu’ alto) 
III CAT. PUNTI 100 (se l’anno precedente non ha giocato) altrimenti valgono i punti acquisiti sul 
campo. 
 
Tutti i giocatori iscritti nelle liste di squadre facenti parte la SERIE A1 o SERIE A2 Regionale NON 
POSSONO essere iscritti in squadre del Comitato Provinciale di Reggio Emilia di SERIE C, ma 
dovranno obbligatoriamente essere tesserati in squadre di SERIE B. 
 
Il Comitato propone per le squadre di serie “C” (eventualmente con votazione) di suddividere in 2 
gironi in base al punteggio delle liste presentate, le squadre col punteggio migliore formeranno il 
primo girone SERIE C Gir. A e a seguire le restanti disputeranno la SERIE C Gir. B.  
La suddivisione sarà in egual numero.  
 
PLAY OFF:  
Verrà definita in base al numero delle squadre iscritte. 
SE CI SARANNO 2 GIRONI DA 13/14 SQUADRE LO SCHEMA E’ IL MEDESIMO DELLA SERIE B. 
Le prime 4 squadre classificate passeranno di diritto il primo turno, mentre dal quinto posto (5°) al 
dodicesimo /12°) si incontreranno con partite di andata e ritorno per poter completare la griglia a 8. 
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FORMAZIONE DELLE SQUADRE: 
Ogni squadra potrà avere un massimo di n° 4 (quattro) giocatori di 2^ CATEGORIA, i rimanenti dovranno 
essere di 3^ categoria. 
 
Ogni giocatore della lista dei PRIMI OTTO GIOCATORI CON IL PUNTEGGIO MAGGIORE per aver diritto 
ad effettuare i PLAY OFF deve aver effettuato ALMENO META’ + 1 o più partite di CAMPIONATO, sono 
pertanto escluse da tale conteggio altre competizioni. 
 
Per i giocatori che provengono da altri Comitati diversi da FIBIS REGGIO EMILIA (Esclusi Modena e Parma 
non avendo all’interno del proprio nucleo un Comitato FIBIS) per partecipare ai PLAY OFF devono fare metà 
partite +1 indifferentemente dalla categoria di appartenenza (2^- 3^ CATEGORIA) e con il punteggio 
rientrare nei limiti stabiliti del punteggio globale. 
 
La “RISERVA” per poter effettuare i PLAY OFF NON è tenuta ad aver effettuato alcuna partita in 
precedenza, rimanendo nei vincoli delle limitazioni di categorie di appartenenza e del punteggio squadra che 
deve rimanere nei limiti previsti dal paragrafo della pagina precedente. 
 
Verra’ ripristinato il vecchio punteggio 6-0  5-1  4-2  3-3, conteggiando le partite vinte ai fini della 
classifica. 
 
La classifica generale finale sarà stilata sommando tutti i punti realizzati, in caso di parità di punti sarà 
privilegiata la squadra che ha vinto gli scontri diretti, in caso di parità negli scontri diretti si guarderà ai punti 
partita fatti degli scontri diretti, in caso d’ulteriore parità si effettuerà uno spareggio. 
 
Il sorteggio delle partite deve essere effettuato entro le ore 20,55 quindi si procederà con il classico acchito 
per ogni singola partita da effettuarsi prima dell’inizio delle prove biliardo. I tempi di prova sono fissati in 8 
(otto) minuti per la squadra ospite che prova per prima, mentre la squadra di casa proverà per 4 (quattro) 
minuti immediatamente dopo.  
 
La squadra di casa gioca con le boccette bianche, gli ospiti con le boccette rosse.  
 
L’incontro si svolgerà su sei partite distinte in quattro singoli ai punti 80 e due coppie ai punti 70.  
 
LA SQUADRA OSPITANTE DEVE COMPILARE IL REFERTO GARA IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 
(STAMPATELLO COGNOME E NOME DI OGNI GIOCATORE) E INVIARLO MEDIANTE FAX al TEX 
MASTER al numero 0522/758981 E-MAIL all’indirizzo info@texmaster.it – WHATSAPP CAFFARRI LAURO 
al numero 338 8359561 CON IL RISULTATO FINALE APPENA TERMINATO L’INCONTRO.  
 
SANZIONI 
Un punto di penalità verrà comminato automaticamente agli inadempienti se tale operazione non verrà 
eseguita entro le ore 04,00 in modo corretto e decifrabile In caso di utilizzo di uno o più giocatori non in 
regola la squadra in difetto perderà l’incontro 6 – 0 a tavolino: Esclusivamente in campionato le sanzioni 
possono essere retroattive ed applicabili fino all’ultima giornata, nella Coppa Campioni le sanzioni non sono 
retroattive e sono applicabili fino alla disputa del turno successivo. 


