UISP Biliardo Regionale

32° Campionato Regionale
Stagione 2015 – 2016
NORME DI ADESIONE E SVOLGIMENTO SQUADRE SERIE B
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE: L’iscrizione al Campionato Regionale a Squadre si effettua
PRESSO L’ ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DI APPARTENENZA con la
documentazione in elenco:
1) Modulo iscrizione interamente compilato
2) Elenco giocatori con minimo 7 nominativi, massimo 12
3) Versamento della quota iscrizione
CAMPIONATO REGIONALE SERIE B ISCRIZIONE: Si possono iscrivere tutte le squadre
che partecipano ai Campionati Provinciali di serie B delle Organizzazioni Territoriali di Parma
dove non esistono le categorie dei giocatori, inserendo in elenco 1 giocatore di serie A.
I giocatori di 2° Categoria delle Organizzazioni Territoriali dove esiste la categoria dei giocatori
Bologna - Ferrara - Modena - Rimini - Pesaro possono partecipare alla serie B inserendo in
elenco 1 giocatore di 1° categoria della stessa organizzazione territoriale.
IN OGNI SQUADRA DELLA SERIE B SI PUO’ INSERIRIRE UNO SOLO GIOCATORE
DI 1^ CATEGORIA
Al momento dell’iscrizione al Campionato Regionale si deve consegnare un elenco con inseriti
i nominativi dei giocatori (minimo 7, massimo 12), a tale elenco non si potranno aggiungere
giocatori sino al termine della manifestazione, finali comprese.
Nelle finali potranno giocare tutti i giocatori presenti in elenco.
QUOTA ISCRIZIONE € 170,00
Campionato Regionale Serie B prima fase: Suddiviso in batterie da 4 squadre
La serie B, svolge i primi due turni (1 fase) con incontri ad eliminazione diretta, partite di
andata e ritorno, in caso di parità cioè 6 a 6 somma dei punti delle partite perse la squadra
che ottiene il punteggio più alto è la vincente.
Al termine della 1 Fase per ogni batteria ci sarà la seguente situazione:
1 squadra con 2 partite vinte, qualificata per il turno successivo
2 squadre con 1 partita vinta e 1 partita persa, disputeranno il recupero per accedere al turno
successivo
1 squadra con 2 partite perse, eliminata

La fase finale del campionato di serie B sarà a 4 squadre, gli incontri si
svolgeranno con 2 tornate due coppie e un singolo (come tutti gli incontri
del campionato regionale).
In semifinale e finale in caso di 3 a 3 spareggio 2 coppie e 1 singolo.

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO TRAMITE LE
ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI DI APPARTENENZA
ENTRO SABATO 26 SETTEMBRE 2015
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