Uisp Bologna Biliardo
STAGIONE 2017/2018
REGOLAMENTO ISCRIZIONE DELLE SQUADRE - COMPOSIZIONE DEI GIRONI
CATEGORIE DEI GIOCATORI - NORME PER IL TESSERAMENTO
E GIORNATE DI GIOCO
A) Il modulo di iscrizione deve essere compilato in modo corretto e leggibile con tutti i dati
richiesti e la firma del capitano e un suo recapito telefonico e possibilmente un indirizzo email del capitano o di un componente della squadra, LA FIRMA PER DUE SQUADRE
DA PARTE DI UN GIOCATORE COMPORTA IL DEFERIMANTO ALLA
COMISSIONE DISCIPLINARE DELLO STESSO.
LE SANZIONI PREVISTE: SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA DI TUTTE LE
LEGHE DEL COORDINAMENTO DA 1 A 3 ANNI.
B) L’elenco (minimo 11) giocatori deve riportare il cognome, il nome, la data e il luogo di
nascita, l’indirizzo e la firma di tutti i giocatori della squadra.
C) L’iscrizione si effettua direttamente presso la sede dell’Uisp Territoriale, consegnando il
modulo di iscrizione, l’elenco giocatori e la copia della ricevuta di versamento della quota di
iscrizione, L’ISCRIZIONE LA DEVE EFFETTUARE IL CAPITANO O UN SUO
DELEGATO CON LA DELEGA APPOSITA COMPILATA
D) La quota di iscrizione è di € 225,00 a squadra
E) Il termine per l’iscrizione ai Campionati Provinciali a squadre è IL 16 LUGLIO 2017.
F) Composizione del girone di SERIE A1: Le prime 14/16 della classifica stilata in base al
punteggio delle varie squadre ottenuto sommando i punti dei giocatori che la compongono i
primi 10 100% - 11 50%
G) Composizione dei 2 gironi di A2: In base al punteggio delle squadre tolte le prime 14/16 si
formeranno due gironi da 12/14 squadre utilizzando gli stessi criteri utilizzati per formare il
girone di A1.
H) Composizione dei 4 gironi di Serie B in base al punteggio delle squadre tolte le prime 38/44
si formeranno 4 gironi da 12/14 squadre utilizzando gli stessi criteri utilizzati per formare i
gironi di A1 e A2.
I) Composizione di 6/8 gironi di 2 Torri: In base al punteggio delle squadre tolte le prime
86/100 il numero dei gironi ( 6/8 ) sarà deciso in base alla differenza punti tra la prima e
l’ultima e il numero complessivo delle squadre iscritte
J) Le rimanenti squadre andranno a formare i gironi della categoria AMATORI.
K) La presenza in elenco di un giocatore di 1^ categoria comporta l’inserimento della squadra
come minimo in Serie B. La presenza in elenco di un giocatore di 2^ categoria comporta
l’inserimento della squadra come minimo in 2 Torri.
L) CATEGORIA DEI GIOCATORI
1) Sono di 1° Categoria 250 giocatori (i primi 250 della classifica) compresi coloro che
hanno partecipato ai Campionati Italiani singolo e coppia Master, 1° categoria, compresi
i campioni regionali singolo e coppia di 2° categoria, i campioni italiani singolo e coppia
di 2° categoria, i campioni provinciali di 2° categoria singolo e coppia della stagione
2016/2017, i campioni italiani 5 giocatori Serie B, i campioni italiani serie B a squadre, i
campioni Regionali a squadre di serie A e B
2) Sono di 2° Categoria i giocatori dal 251° al 600° posto
3) Sono di 3° Categoria dal 601 in poi.

