Coordinamento Nazionale Leghe Biliardo UISP
Articolo 11: Norme di partecipazione al Campionato
Nazionale di Lega a squadre Master 2016
A) Il Capitano della squadra deve consegnare un elenco con minimo 11 e massimo 14 giocatori
al Direttore di gara, entro l’orario di chiamata. Tale elenco non potrà più essere cambiato fino alla
fine della manifestazione.
B) Nella rappresentativa di Lega si possono schierare soltanto i giocatori residenti nella propria
provincia anche se tesserati per altre leghe, i giocatori residenti in province dove non c’è Lega o
Comitato del Coordinamento nazionale possono giocare solamente nella rappresentativa della
Lega dove sono tesserati.

C) La prima Fase si svolge con due gironi all’italiana da 3 squadre cadauna, si qualificano per la
semifinale le prime due di ogni girone, gli incontri si disputano con 4 coppie e 3 singoli
Il Direttore di gara ha facoltà di decidere le modalità di svolgimento degli incontri, per tutta
la manifestazione, in qualsiasi momento, scegliendo tra le possibilità di seguito elencate:
1) Incontro con due tornate, prima tornata 2 coppie e 1 singolo
seconda tornata 2 coppie e 2 singoli
2) Incontro con due tornate la prima tornata1 coppia e 1 singolo ( il primo singolo e la
prima coppia indicati nella formazione presentata dal capitano )
seconda tornata 2 singoli e 3 coppie.
3) Incontro con tutte e 7 le partite contemporaneamente
d) In semifinale gli incontri sono ad eliminazione diretta.
Il Direttore di gara ha facoltà di decidere le modalità di svolgimento degli incontri, per tutta
la manifestazione, in qualsiasi momento, scegliendo tra le possibilità di seguito elencate:
4) Incontro con due tornate, prima tornata 2 coppie e 1 singolo
seconda tornata 2 coppie e 2 singoli
5) Incontro con due tornate la prima tornata1 coppia e 1 singolo ( il primo singolo e la
prima coppia indicati nella formazione presentata dal capitano )
seconda tornata 2 singoli e 3 coppie.
6) Incontro con tutte e 7 le partite contemporaneamente
D) Tutte le partite si disputano ai punti 70

E) L’orario di chiamata delle squadre per la prima fase è indicato nel foglio di convocazione per i
turni successivi viene comunicato di volta in volta dal direttore di gara, il Capitano ha l’obbligo al
termine di ogni incontro di informarsi dal Direttore di gara sull’orario di chiamata della partita
successiva.
F) Dal momento della presentazione della formazione è consentito, effettuare una sola
sostituzione, in qualsiasi momento della partita, al termine di una mano di gioco, comunicandolo
al Direttore di Gara. Il giocatore che subentra deve essere nell’elenco giocatori presentato dal
capitano al Direttore di Gara (vedi punto 1).

G) Lo scudetto di Campione Nazionale di Lega a Squadre Master lo possono portare soltanto i 14
giocatori in elenco

