
Pag. 1 a 19 

 

Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel. 02/700.026.09 – fax 02/670.746.64 
Cod.Fisc. 04633090156 – P.Iva 06334701007 

Sito Internet: www.fibis.it  email: segreteria@ fibis.it 

 

COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA 

REGOLAMENTO UNICO CAMPIONATO  
Specialità Boccette 
Il Presidente Comitato Provinciale Reggio Emilia 
Lauro Caffarri e il Comitato Provinciale 
Anno Sportivo 2022 / 2023 

 
Il Comitato si riserva di integrare il presente regolamento con nuove sezioni e/o di correggere 

eventuali errori materiali che si dovessero riscontrare. 
Ogni variazione sarà comunque segnalata. 

 
Modifiche e/o correzioni: 
Le parti aggiunte e/o modificate sono riportate in questo colore. 
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Norme di carattere generale 
Tutta l’attività agonistica è soggetta ai Regolamenti ed alle Disposizioni emanate dalla 
Federazione Italiana Biliardo Sportivo F.I.B.I.S 
E’ sempre necessaria durante lo svolgimento dell’attività agonistica la divisa di gioco 
conforme alle norme federali. 
Ogni atleta, durante l’attività agonistica, dovrà sempre portare con sé la tessera F.I.Bi.S. ed il 
proprio documento d’identità e dovrà obbligatoriamente mostrarli agli ufficiali di gara o, nel 
caso dei campionati a squadre, al capitano della squadra avversaria che ne faccia richiesta. 
E’ fatto obbligo agli atleti di chiedere il proprio tesseramento nella società sportiva ove 
svolgono la loro attività sportiva di squadra nel campionato provinciale.  
Le società, una volta confermata la partecipazione al Campionato per cui hanno diritto, 
dovranno presentare l’elenco dei giocatori entro il 10 settembre e dovranno essere in regola 
con i tesseramenti prima dell’inizio dell’attività agonistica.  
 
Le quote di adesione ai vari campionati, stabilite entro il 15 luglio di ogni anno dal comitato, 
dovranno essere versate entro le date stabilite. 
Tutti i campionati inizieranno nel mese di settembre e termineranno entro la prima decade di 
maggio, escluso il periodo necessario per lo svolgimento dei play-off e play out.  
 
La giornata di gioco prefissata è il venerdì, compresi gli svolgimenti dei play off, salvo diversa 
disposizione, tuttavia per la serie C è possibile richiedere di giocare le partite in casa in serata 
differente, previa autorizzazione da parte del Presidente di Comitato. 
I biliardi utilizzati per la pratica sportiva dovranno essere omologati e dotati del certificato 
rilasciato dai montatori iscritti nell'albo dei fornitori ufficiali della Federazione.  
Tutte le società sportive dovranno avere cura di verificare lo stato di manutenzione dei propri 
biliardi prima dell’inizio dei vari campionati.  
Si invitano comunque le società al cambio panni entro il 30 novembre di ogni anno. 
É possibile l’inserimento in squadra di nuovi nominativi, diversi da quelli già comunicati 
nell’organico delle squadre del CSB, entro e non oltre l’inizio della 1° giornata di ritorno 
informando, a mezzo mail, direttamente il presidente di Comitato. 
 
Qualora un CSB sia costretto a ritirare una delle squadre durante uno dei campionati si 
provvederà all’azzeramento di tutti gli incontri disputati dalla squadra ritirata e si riformulerà 
la classifica generale del campionato disputato.  
 
Si raccomandano le società e gli atleti ad avere un comportamento sportivo leale e 
corretto, rispettando il regolamento. 
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Campionato Provinciale Serie B 
Il Campionato Provinciale di Serie B sarà composto da n. 12 squadre, salvo diversa esigenza 
valutata dal Comitato. 
Il campionato si svolgerà con un girone “all’italiana”, con partite di andata e ritorno. 
I punti conquistati da ciascuna squadra in ogni giornata saranno pari alle partite vinte. 
Per determinare la vincente del campionato si disputerà un girone di play-off con le modalità 
specificate nella sezione dedicata del presente regolamento. 
La giornata di gioco prefissata è il venerdì salvo diversa disposizione. 
Non si potranno richiedere spostamenti delle partite se non per particolari situazioni 
normalmente imponderabili quali eccezionali eventi climatici, lutto, chiusura esercizio, 
pandemia. 
In questi particolari casi le richieste dovranno comunque pervenire al Comitato che concederà 
o meno lo spostamento. Il Comitato stesso indicherà in accordo con i capitani delle squadre 
coinvolte, la data del recupero che sarà sempre antecedente la successiva giornata. 
 
Composizione delle squadre 

La conformazione delle squadre che parteciperanno ai Campionati Provinciali di Serie B NON 
prevede il punteggio ad ogni singolo giocatore, di conseguenza nessuna lista punteggi di 
squadra. 
Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 giocatori.  
Massimo due (2) giocatori di 1° Categoria (o Master), i restanti dovranno essere di 2° o 3° 
categoria. 
I giocatori di 1^ CATEGORIA o Master) per avere diritto ad effettuare i PLAY OFF devono fare 
almeno metà + 1 delle partite in programma a calendario.  
L’incontro si svolgerà su sei partite distinte in quattro singoli ai punti 90 e due coppie ai punti 
80. 
Per l’anno in corso 2021/2022 non sono previste retrocessioni, ma ci saranno due 
retrocessioni per l’anno successivo (2023_2024) l’ultima classificata al termine della 
stagione regolare e la perdente del play out, come previsto nel capitolo PLAY OUT.  
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Modalità di gioco – Tempo di Prova - Sequenza delle partite 
Ogni giornata di campionato verranno disputate n.4 partire di singolo ai punti 90 e n.2 partite 
di coppia ai punti 80. Ogni giocatore può disputare al massimo una partita. 
 
Il tempo di prova biliardi è fissato in 6 minuti per la squadra ospite, che proverà per prima, e 
in 4 minuti per la squadra “di casa”.  
 
Ad ogni partita, prima del periodo di prova, verrà eseguito l’acchito, in doppia effettuazione 
(valevole la seconda), con il quale verrà aggiudicato il diritto alla prima bocciata. 
La squadra che gioca in casa utilizzerà le biglie bianche e stabilirà, anche a referto compilato, il 
biliardo sul quale verranno disputate le singole partite. 
Ad inizio campionato, in funzione dei biliardi a disposizione, ogni squadra comunicherà al 
Comitato dove possibile, l’utilizzo di tre biliardi al fine di ridurre i tempi di svolgimento 
dell’intero incontro. 
 
Nel caso la squadra ospitante giochi su due biliardi 
Si avranno tre turni di gioco con la seguente sequenza: 
primo turno una partita di singolo ed una partita di coppia; 
secondo turno una partita di singolo ed una partita di coppia; 
Terzo turno con due partite di singolo. 
Le due partite di coppia non possono essere svolte nel medesimo biliardo. 

Alle ore 20:45 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 
compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo 
(6 min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00 ed il 
terzo alle ore 23:00, sempre con la sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio 
partita (ovviamente il turno inizierà non appena terminato il precedente qualora non ancora 
concluso alle ore 22:00 o 23.00).  
La formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, come sopra 
stabilito, ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il 
ritardo è superiore ai 10 minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 
Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 
Resta inteso che fino alle ore 20,45 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 
 
Nel caso la squadra ospitante giochi su tre biliardi 

Si avranno due turni di gioco con la seguente sequenza: 
primo turno due partite di singolo ed una partita di coppia; 
secondo turno due partite di singolo ed una partita di coppia. 
Alle ore 20:45 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 
compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo 
(6 min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00, 
sempre con la sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio partita (ovviamente 
il secondo turno inizierà non appena terminato il primo qualora questo non sia ancora 
concluso alle ore 22:00).  
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La formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, come sopra 
stabilito, ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il ritardo è 
superiore ai 10 minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 
Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 
Resta inteso che fino alle ore 20,45 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 
 

Classifica finale al termine della “stagione regolare” 
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti (partite vinte) conquistati da ciascuna 
squadra durante l’intera stagione regolare. 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato, si procede alla 
compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate (c.d. “classifica avulsa”), tenendo 
conto dell'ordine: 
a) partite vinte negli incontri diretti; 
b) a parità di partite vinte, somma dei punti fatti, sia nelle partite vinte che in quelle perse, 
riportati sui referti di gara durante entrambi gli incontri disputati (N.B. il punteggio da 
prendere in considerazione per le partite vinte è di 90 per le partite di singolo ed 80 per le 
partite di coppia, non vengono conteggiati eventuali punti in più rispetto al limite fissato per 
le partite). 
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Arbitraggio e Referto dell’incontro 
L’arbitraggio dell’incontro sarà a cura del capitano (o suo delegato nominato al momento) 
della squadra ospitante. Le decisioni possono essere soggette a verifica da parte del capitano 
della squadra ospite. 
Qualora, durante l’incontro, si verificassero anomalie di qualsiasi natura, dovrà esserne fatta 
necessariamente menzione sul referto di gara e di ciò deciderà il Comitato.  
Eventuali reclami in merito alla divisa di gioco devono essere effettuati dal capitano appena 
effettuato l’acchito e anteriormente alla prima bocciata. Si precisa che in mancanza di 
annotazioni sul referto non sarà accettato nessun tipo di reclamo. 
Il referto deve essere firmato dai rispettivi capitani; nel caso in cui uno dei capitani si dovesse 
rifiutare di sottoscrivere il referto ne dovrà essere fatta menzione nel referto stesso e varrà 
per la giustizia sportiva la versione scritta riportata con le eventuali annotazioni. 
 
Il capitano della squadra “di casa” è responsabile della compilazione del referto di gara. 
I capitani delle rispettive squadre si assumono personalmente la responsabilità riguardo i 
giocatori indicati nella distinta. Qualora dovesse essere riscontrato che uno o più atleti 
schierati risultino sprovvisti di regolare tessera il comitato potrà, anche d’ufficio ed anche 
retroattivamente (sino a 3 mesi), applicare le seguenti sanzioni: 
deferimento del Presidente del CSB, del capitano della squadra e del giocatore alla Giustizia 
Sportiva; 
perdita di ogni singolo incontro in cui risulti schierato un giocatore non tesserato; 
penalizzazione sino a 10 punti per la squadra. 
Il capitano della squadra ospitante appena terminato l’incontro, e comunque entro e 
non oltre le ore 2.30, dovrà notificare il risultato, mediante la procedura già adottata 
nelle precedenti stagioni, inviando nella chat whatsapp l’immagine foto del referto di 
gara.  

 
Eventuali atteggiamenti che possano far ravvisare un comportamento antisportivo saranno 
comunque oggetto di deferimento alla Giustizia Sportiva. 
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Campionato Provinciale Serie C 
Il Campionato Provinciale di Serie C sarà composto in 2 gironi da almeno n. 12 squadre, 
seguendo la composizione geografica delle squadre iscritte, salvo diversa esigenza valutata 
dal Comitato Provinciale. 
Il campionato si svolgerà con due gironi “all’italiana”, con partite di andata e ritorno. 
I punti conquistati da ciascuna squadra in ogni giornata saranno pari alle partite vinte. 
Per determinare la vincente del campionato si disputerà un girone di play-off con le modalità 
specificate nella sezione dedicata del presente regolamento. 
La giornata di gioco prefissata è il venerdì salvo diversa disposizione. 
Non si potranno richiedere spostamenti delle partite se non per particolari situazioni 
normalmente imponderabili quali eccezionali eventi climatici, lutto, chiusura esercizio, 
pandemia 
In questi particolari casi le richieste dovranno comunque pervenire al Comitato che concederà 
o meno lo spostamento. Il Comitato stesso indicherà in accordo con i capitani delle squadre 
coinvolte, la data del recupero che sarà sempre antecedente la successiva giornata. 
 
Composizione delle squadre 
La conformazione delle squadre che parteciperanno ai Campionati Provinciali di Serie C NON 
prevede il punteggio ad ogni singolo giocatore, di conseguenza nessuna lista punteggi di 
squadra. 
Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 giocatori.  
Massimo quattro (4) giocatori di 2° Categoria, i restanti dovranno essere di 3° categoria. 
L’incontro si svolgerà su sei partite distinte in quattro singoli ai punti 80 e due coppie ai punti 
70. 
Il punteggio viene confermato 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 ulteriore parità 
verrà premiata la squadra che ha vinto più incontri, successivamente si effettuerà un 
sorteggio alla presenza degli interessati. 
Non sono previste retrocessioni. 
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Modalità di gioco – Tempo di Prova - Sequenza delle partite 
Ogni giornata di campionato verranno disputate n.4 partire di singolo ai punti 80 e n.2 partite 
di coppia ai punti 70. Ogni giocatore può disputare al massimo una partita. 
 
Il tempo di prova biliardi è fissato in 6 minuti per la squadra ospite, che proverà per prima, e 
in 4 minuti per la squadra “di casa”.  
Ad ogni partita, prima del periodo di prova, verrà eseguito l’acchito, in doppia effettuazione 
(valevole la seconda), con il quale verrà aggiudicato il diritto alla prima bocciata. 
La squadra che gioca in casa utilizzerà le biglie bianche e stabilirà, anche a referto compilato, il 
biliardo sul quale verranno disputate le singole partite. 
Ad inizio campionato, in funzione dei biliardi a disposizione, ogni squadra comunicherà al 
Comitato dove possibile, l’utilizzo di tre biliardi al fine di ridurre i tempi di svolgimento 
dell’intero incontro. 
 
Nel caso la squadra ospitante giochi su due biliardi 
Si avranno tre turni di gioco con la seguente sequenza: 
primo turno una partita di singolo ed una partita di coppia; 
secondo turno una partita di singolo ed una partita di coppia; 
Terzo turno con due partite di singolo. 
Le due partite di coppia non possono essere svolte nel medesimo biliardo. 
Alle ore 20:45 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 
compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo 
(6 min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00 ed il 
terzo alle ore 23:00, sempre con la sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio 
partita (ovviamente il turno inizierà non appena terminato il precedente qualora non ancora 
concluso alle ore 22:00 o 23.00).  
La formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, come sopra 
stabilito, ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il 
ritardo è superiore ai 10 minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 
Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 
Resta inteso che fino alle ore 20,45 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 
 
Nel caso la squadra ospitante giochi su tre biliardi 
Si avranno due turni di gioco con la seguente sequenza: 
primo turno due partite di singolo ed una partita di coppia; 
secondo turno due partite di singolo ed una partita di coppia. 
Alle ore 20:45 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà 
compilato il referto di gara. Immediatamente dopo si darà avvio alla sequenza: prove biliardo 
(6 min + 4 min), acchito ed inizio partita. Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22:00, 
sempre con la sequenza prove biliardo (6 min + 4 min), acchito ed inizio partita (ovviamente 
il secondo turno inizierà non appena terminato il primo qualora questo non sia ancora 
concluso alle ore 22:00).  
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La formazione che si presenta al biliardo in ritardo rispetto all’inizio del turno, come sopra 
stabilito, ha la possibilità di prova solo per il tempo rimanente a lei assegnato. Se il ritardo è 
superiore ai 10 minuti (tempo prove) alla formazione sarà assegnata partita persa. 
Non sono ammesse tolleranze negli orari stabiliti. 
Resta inteso che fino alle ore 20,45 i biliardi sono a disposizione della squadra “di casa”. 
 
Classifica finale al termine della “stagione regolare” 
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti (partite vinte) conquistati da ciascuna 
squadra durante l’intera stagione regolare. 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato, si procede alla 
compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate (c.d. “classifica avulsa”), tenendo 
conto dell'ordine: 
a) partite vinte negli incontri diretti; 
b) a parità di partite vinte, somma dei punti fatti, sia nelle partite vinte che in quelle perse, 
riportati sui referti di gara durante entrambi gli incontri disputati (N.B. il punteggio da 
prendere in considerazione per le partite vinte è di 90 per le partite di singolo ed 80 per le 
partite di coppia, non vengono conteggiati eventuali punti in più rispetto al limite fissato per 
le partite). 
 
Saranno promosse in SERIE B le seguenti squadre: 

1° Classificata CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE C 
1° Classificata girone A al termine della regular season 
1° Classificata girone B al termine della regular season 
Ci saranno due sole promozioni se la vincitrice del Campionato Provinciale sarà una delle due 
squadre vincitrici del proprio girone. 
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Arbitraggio e Referto dell’incontro 
L’arbitraggio dell’incontro sarà a cura del capitano (o suo delegato nominato al momento) 
della squadra ospitante. Le decisioni possono essere soggette a verifica da parte del capitano 
della squadra ospite. 
Qualora, durante l’incontro, si verificassero anomalie di qualsiasi natura, dovrà esserne fatta 
necessariamente menzione sul referto di gara e di ciò deciderà il Comitato.  
Eventuali reclami in merito alla divisa di gioco devono essere effettuati dal capitano della 
appena effettuato l’acchito e anteriormente alla prima bocciata. Si precisa che in mancanza di 
annotazioni sul referto non sarà accettato nessun tipo di reclamo. 
Il referto deve essere firmato dai rispettivi capitani; nel caso in cui uno dei capitani si dovesse 
rifiutare di sottoscrivere il referto ne dovrà essere fatta menzione nel referto stesso e varrà 
per la giustizia sportiva la versione scritta riportata con le eventuali annotazioni. 
 
Il capitano della squadra “di casa” è responsabile della compilazione del referto di gara. 
I capitani delle rispettive squadre si assumono personalmente la responsabilità riguardo i 
giocatori indicati nella distinta. Qualora dovesse essere riscontrato che uno o più atleti 
schierati risultino sprovvisti di regolare tessera il comitato potrà, anche d’ufficio ed anche 
retroattivamente (sino a 3 mesi), applicare le seguenti sanzioni: 
deferimento del Presidente del CSB, del capitano della squadra e del giocatore alla Giustizia 
Sportiva; 
perdita di ogni singolo incontro in cui risulti schierato un giocatore non tesserato; 
penalizzazione sino a 10 punti per la squadra. 
Il capitano della squadra ospitante appena terminato l’incontro, e comunque entro e 
non oltre le ore 2.30, dovrà notificare il risultato, mediante la procedura già adottata 
nelle precedenti stagioni, inviando nella chat whatsapp l’immagine foto del referto di 
gara.  

 
Eventuali atteggiamenti che possano far ravvisare un comportamento antisportivo saranno 
comunque oggetto di deferimento alla Giustizia Sportiva. 
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PLAY-OFF & PLAY-OUT - SERIE B 
Parteciperanno ai play-off, per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale a Squadre 
Serie B, le prime sette squadre classificate al termine della “stagione regolare” e la vincente 
del play-out (dall’ottava classificata alla undicesima). 
Gli accoppiamenti iniziali e successivi nel girone avverranno secondo schema sotto riportato: 
 

 
Il primo turno dei play-off (quarti di finale) si svolgeranno con incontri di andata e ritorno 
senza spareggio, presso la sede di gioco delle rispettive squadre;  
la sede della partita di andata sarà quella della squadra meglio classificata al termine della 
“stagione regolare”; le partite si giocheranno con un turno settimanale 
(venerdì salvo diversa disposizione del Comitato)  
Verranno giocate sempre sei partite (due coppie e quattro singoli, con le medesime modalità 
previste per la stagione regolare);  
la vittoria dell’incontro, svolto con andata e ritorno, con conseguente passaggio al turno 
successivo sarà determinata dal maggior numero di partite vinte ed in caso di parità sarà 
considerata vincitrice dello stesso la squadra meglio classificata al termine della “stagione 
regolare”. 

 

SEMIFINALI E FINALE PLAY-OFF 
Le semifinali e la finalissima del Campionato Provinciale di Serie B verranno disputate in sede 
neutra (Nell’ambito de “Il Mese del Biliardo”) con la seguente modalità: 
Nella stessa serata verranno disputati due incontri (andata – ritorno) e giocate sempre sei 
partite per incontro (due coppie e quattro singoli) con le medesime modalità previste per la 
stagione regolare su 6 biliardi contemporaneamente. 
Al termine del primo incontro (andata) il Capitano di ogni squadra dovrà presentare la nuova 
formazione al giudice di gara, (questa potrà subire cambiamenti rispetto a quella precedente). 
Si procederà quindi al “ritorno” sempre su 6 biliardi contemporaneamente. 
Al termine dei due incontri (andata/ritorno) la vittoria e conseguente passaggio al turno 
successivo o vittoria del Campionato in caso di finale sarà determinata dal maggior numero di 
partite vinte (7 sulle 12 disputate). 
In caso di ulteriore parità si procederà a formazione “corta” 1 singolo e 2 coppie. 
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PLAY-OUT per accesso all’ultimo posto dei PLAY-OFF 
Parteciperanno ai play-out, che determinerà la squadra che entrerà nel tabellone principale 
dei play-off e allo stesso tempo l’altra squadra che retrocederà in Serie C, le squadre che si 
sono classificate dalla 8a alla 11a posizione al termine della “stagione regolare”. 
Gli accoppiamenti iniziali e successivi nel girone avverranno secondo schema sotto riportato: 
I play-out si svolgeranno con incontri di andata e ritorno senza spareggio, presso la sede di 
gioco delle rispettive squadre; la sede della partita di andata sarà quella della squadra meglio 
classificata al termine della “stagione regolare”;  
le partite si giocheranno con doppio turno settimanale (martedì e venerdì, salvo diversa 
disposizione del Comitato); verranno giocate sempre sei partite (due coppie e quattro singoli, 
con le medesime modalità previste per la stagione regolare);  
la vittoria dell’incontro, svolto con andata e ritorno, con conseguente passaggio al turno 
successivo sarà determinata dal maggior numero di partite vinte ed in caso di parità sarà 
considerata vincitrice dello stesso la squadra meglio classificata al termine della “stagione 
regolare”. 
La squadra vincente del girone PLAY-OUT sarà inserita nel tabellone principale PLAY-OFF 
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PLAY-OUT Retrocessione 
Parteciperanno ai play-out, che determinerà la squadra che entrerà nel tabellone principale 
dei play-off e allo stesso tempo l’altra squadra che retrocederà in Serie C, le squadre che si 
sono classificate dalla 8a alla 11a posizione al termine della “stagione regolare”. 
Gli accoppiamenti iniziali e successivi nel girone avverranno secondo schema sotto riportato: 
I play-out si svolgeranno con incontri di andata e ritorno senza spareggio, presso la sede di 
gioco delle rispettive squadre; la sede della partita di andata sarà quella della squadra meglio 
classificata al termine della “stagione regolare”;  
le partite si giocheranno con doppio turno settimanale (martedì e venerdì, salvo diversa 
disposizione del Comitato); verranno giocate sempre sei partite (due coppie e quattro singoli, 
con le medesime modalità previste per la stagione regolare). 
 
La perdita dell’incontro, svolto con andata e ritorno, con conseguente passaggio al turno 
successivo sarà determinata dal maggior numero di partite perse ed in caso di parità sarà 
considerata perdente dello stesso la squadra peggio classificata al termine della “stagione 
regolare”.  
In caso di parità sarà considerata perdente la squadra peggio classificata al termine della 
“stagione regolare”. 
la squadra che risulterà sconfitta nello schema riportato (primo e secondo turno) di PLAY-
OUT sarà retrocessa in Serie C. 
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PLAY-OFF SERIE C 
Parteciperanno ai play-off, per l’aggiudicazione del titolo di Campione Provinciale a Squadre 
Serie C, le prime 8 squadre classificate di ogni girone (se entrambi i gironi saranno da almeno 
12 squadre, diversamente il Comitato si riserverà di modificare quanto sotto) al termine della 
“stagione regolare”. 
Gli accoppiamenti iniziali e successivi nel girone avverranno secondo schema sotto riportato: 
 

 
 
Il primo turno dei play off (ottavi di finale) si svolgeranno con incontri di andata e ritorno 
senza spareggio, presso la sede di gioco delle rispettive squadre;  
la sede della partita di andata, sarà quella della squadra meglio classificata al termine della 
“stagione regolare”; le partite si giocheranno con un turno settimanale 
(venerdì salvo diversa disposizione del Comitato Regionale)  
Verranno giocate sempre sei partite (due coppie e quattro singoli, con le medesime modalità 
previste per la stagione regolare). 
La vittoria dell’incontro, svolto con andata e ritorno, con conseguente passaggio al turno 
successivo sarà determinata dal maggior numero di partite vinte ed in caso di parità sarà 
considerata vincitrice dello stesso la squadra meglio classificata al termine della “stagione 
regolare”. 

 

 

 

 



Pag. 15 a 19 

 

Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel. 02/700.026.09 – fax 02/670.746.64 
Cod.Fisc. 04633090156 – P.Iva 06334701007 

Sito Internet: www.fibis.it  email: segreteria@ fibis.it 

 

 

Quarti di Finale 
Il quarto di finale verrà disputato in sede neutra (Nell’ambito de Il Mese del Biliardo) con la 
seguente modalità: 
incontri di sola andata; verranno giocate sempre sei partite (due coppie e quattro singoli, con 
le medesime modalità previste per la stagione regolare).  
La vittoria dell’incontro, con conseguente passaggio al turno successivo sarà determinata dal 
maggior numero di partite vinte ed in caso di parità (3-3) al termine dell’incontro, si 
procederà con spareggio a formazione “corta” 1 singolo e 2 coppie. 

 

SEMIFINALI E FINALE PLAY OFF 
Le semifinali e la finalissima del Campionato Provinciale di Serie C verranno disputate in sede 
neutra (Nell’ambito de “Il Mese del Biliardo”) con la seguente modalità: 
Nella stessa serata verranno disputati due incontri (andata – ritorno) e giocate sempre sei 
partite per incontro (due coppie e quattro singoli) con le medesime modalità previste per la 
stagione regolare su 6 biliardi contemporaneamente. 
Al termine del primo incontro (andata) il Capitano di ogni squadra dovrà presentare la nuova 
formazione al giudice di gara, (questa potrà subire cambiamenti rispetto a quella precedente). 
Si procederà quindi al “ritorno” sempre su 6 biliardi contemporaneamente. 
Al termine dei due incontri (andata/ritorno) la vittoria e conseguente passaggio al turno 
successivo o vittoria del Campionato in caso di finale sarà determinata dal maggior numero di 
partite vinte (7 sulle 12 disputate). 
In caso di ulteriore parità si procederà a formazione “corta” 1 singolo e 2 coppie. 
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Indicazioni seguenti la pandemia da COVID19 
 
In questa nuova stagione agonistica come in quella precedente, risulta di fondamentale 
importanza il rispetto del Protocollo Anti COVID-19 se questo sarà necessario e verrà 
emanato dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo e le eventuali modifiche che verranno 
apportate nel corso del tempo. 
 
SI INVITANO GLI ATLETI E I RESPONSABILI DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

AD ATTENERSI AL PROTOCOLLO SANITARIO EMANATO DALLA FEDERAZIONE. 
 
Il Comitato Provinciale, vista la particolare situazione sanitaria, si riserva la facoltà di 
poter stabilire variazioni al presente regolamento, su aspetti ad oggi imprevedibili e 

imponderabili, che si possano ritenere necessarie al fine del corretto svolgimento 
dell’attività sportiva nonché di salvaguardia degli aspetti socio-sanitari che la pratica 
sportiva necessariamente implica. 

 

 

Reclami 
 
Qualsiasi CSB o atleta che ne abbia interesse può proporre reclamo contro il corretto 
svolgimento 
di un incontro o contro un fatto avvenuto nel corso di una gara e/o incontro.  
Il reclamo dovrà essere formalizzato entro 7 giorni dall’incontro e/o fatto e dovrà essere 
inviato al Comitato posta elettronica. 
Sul reclamo si esprimerà il Presidente, per quanto di propria competenza, 
mediante decisione motivata che verrà pubblicata sul sito “www.fibisreggioemilia.it” 
altrimenti invierà il reclamo direttamente al Giudice Unico Nazionale per i provvedimenti del 
caso. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 2022 – 2023 

al 53° CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE 

 
 

LA SOCIETA’ ____________________________________________________________________________ 

 

BAR/CIRCOLO ______________________________________GIORNO DI CHIUSURA__________________ 

 

INDIRIZZO COMPLETO ___________________________________________________________________ 

 

TEL ______________________________________E-MAIL______________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 
L’ISCRIZIONE AL 52° CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE PER L’ANNO SPORTIVO 2021/2022 ORGANIZZATO DAL 

COMITATO PROVINCIALE FIBIS DI REGGIO EMILIA.  

Si impegna a riconoscere ed osservare tutti i regolamenti Organici, Tecnici FIBIS e le successive deliberazioni delle 

assemblee della Società appositamente convocate dall’organizzazione. 

 

Il consiglio è così composto:  

 

 

Presidente Sig _______________________Città _______________________Via _______________________ 

 

V. Presidente Sig _____________________Città _______________________Via _______________________ 

 

Capitano Sig ________________________ Città ______________________Via _______________________ 

 

Consiglieri Sig _______________________ Città ______________________Via _______________________ 

 
 

_______________________ lì _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Società 

 

 

Firma ____________________                                                                                                   
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ELENCO GIOCATORI TESSERATI 
 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 
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COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

COGNOME e NOME LUOGO e DATA DI NASCITA INDIRIZZO COMPLETO 

   

  Tel. 

 

CODICE FISCALE 

 

Firma 

 

 


