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10° CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE DI CSB SERIE A1 EMILIA ROMAGNA 2014/2015

 Il limite massimo di giocatori di categoria superiore per squadra è fissato in 3 (tre) giocatori della
categoria Master.

 I giocatori neo promossi alla categoria MASTER non sono soggetti al limite del punto precedente.
Negli anni successivi possono rimanere in organico dello stesso Csb e non possono essere sostituiti da
giocatori di categoria superiore ed in caso di trasferimento ad altro Csb sono soggetti al limite del
punto precedente.

 Possibilità di usufruire di un massimo di cinque giocatori dello stesso Csb delle serie inferiori A2/B/C,
compreso i giocatori di categoria superiore. Questi possono giocare  eventualmente più di cinque
partite ed essere integrati nella squadra perdendo il diritto di giocare nelle serie inferiori. Due dei
cinque giocatori usufruiti dalle categorie inferiori ma che non hanno disputato la sesta partita in A/1
possono giocare per tutta la durata della Stella di Romagna.

 Qualora si schierino giocatori di serie A2 ed il Csb si qualifichi per la Stella dell’Emilia Romagna con
più di una squadra i giocatori in oggetto potranno essere utilizzati in una sola squadra a discrezione del
Csb previo comunicazione prima dell’inizio della competizione: passato tale termine potrà giocare
solo per la squadra di serie A2. 

 Quattro Partite individuali ai punti 100 e due partite a Coppie ai punti 80. 
       Primo tempo due coppie e un singolo ( al biliardo centrale) - Secondo tempo tre singoli.

Entro e non oltre il 15.01.2015, ciascun Csb ha l’obbligo di comunicare la lista definitiva dei giocatori,
in quanto termine ultimo per integrare nella rosa altri nominativi. Chiunque non si atterrà a tale
disposizione riceverà la penalizzazione di un punto in classifica generale.

 La giornata di gioco è fissata al giovedì con eventuali anticipi settimanali alle ore 16,00 del sabato
oppure alle ore 21,00 del lunedì. Dette giornate saranno pianificate e distribuite in calendario.

 Ogni incontro dovrà disputarsi su tre biliardi con inizio tassativo alle ore 21.00 o alle 16.00 del sabato.
Anche in presenza di più di tre biliardi, gli incontri devono essere disputati in tavoli da gioco attigui. 

 Il sorteggio delle partite deve essere effettuato entro le ore 20,55 altresì entro le ore 15,55.
 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 mentre la squadra ospite giocherà con le boccette
rosse. La squadra ospite, così come deliberato nella riunione del 16 giugno u.s., darà inizio al gioco
bocciando il primo pallino senza ricorrere alle operazioni d’acchito in ciascuna delle sei partite
previste. 

 Le 18 squadre di serie A1 sono qualificate per la disputa del torneo finale 2013-2014 che assegnerà la
Stella dell’Emilia Romagna. A completare il tabellone si aggiungeranno le migliori 8 squadre  di serie
A2 per cui complessivamente sarà composto da 26 squadre. 

 Gli incontri si giocheranno su 7 partite, 5 singoli e 2 coppie. Le squadre meglio classificate al termine
dei rispettivi campionati, giocheranno con le boccette bianche disputando per ultimi i tempi di prova
in entrambi i tempi.

 Tutte le squadre iscritte al campionato regionale di serie A1, hanno diritto di partecipare alla coppa
campioni 2014/2015 che si disputerà su campo neutro su 7 partite con il classico modulo 5 singoli e 2
coppie. Sorteggio pilotato con teste di serie in base alla classifica del 2013/2014 e spareggio fra le neo
promosse di A2. Anche in questa competizione l’assegnazione delle boccette bianche e dei tempi di
prova per ultimi saranno determinate dalla posizione di classifica del campionato dell’anno
precedente.
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 Tutte le indicazioni approvate dall’assemblea dei CSB di serie A1 del  16 giugno  2014 devono essere
tassativamente rispettate. Nel caso in cui un Csb si renda inadempiente gli sarà comminata una
penalità di punti, per un massimo di 5 punti per le infrazioni più gravi. 

 Inosservanza dei tempi di prova o partenza ritardata, non comunicazione dei risultati o comunicazione
di risultati errati equivale a penalità di 1 punto,

             dopo la prima penalità una seconda infrazione equivale a 2 punti,
             modifica formazione dopo averla comunicata equivale a 1 punto.

 Il campionato regionale di serie A1 si disputa con assegnazione dei punti così formulata:
La vittoria (4 – 2. 5 – 1, 6 – 0) equivale a 3 punti,
La sconfitta (4 – 2. 5 – 1, 6 – 0) equivale a 0 punti,
Il pareggio (3 – 3) equivale a 1 punto.

 La classifica generale finale sarà stilata sommando tutti i punti realizzati, in caso di parità di punti sarà
privilegiata la  squadra che ha vinto più partite, in caso d’ulteriore parità si guarderanno gli scontri
diretti, in caso d’ulteriore parità si effettuerà uno spareggio. Il campionato regionale di serie A1 è
aperto a 18 squadre ed il titolo è assegnato al termine delle trentaquattro giornate.

Il Csb che risulterà vincitore del campionato, della Coppa Campioni o della Stella di Romagna è
esentato dal pagamento della quota di partecipazione per l’anno successivo.

 Tutti i tesserati di Reggio Emilia che non partecipano al campionato regionale di serie A1 possono
giocare nelle squadre della Romagna,  Bologna compresa che partecipano al campionato di serie A1,
previo nulla osta dei presidenti di Csb d’appartenenza e dei rispettivi presidenti provinciali. Tutti i
giocatori della Romagna (Bologna inclusa) che militano nelle squadre di serie A1 possono giocare nel
campionato di serie A di Reggio Emilia previo nulla osta del Csb d’appartenenza e dei rispettivi
presidenti provinciali. I giocatori delle squadre di  Reggio Emilia che giocano in serie A1 possono
essere di Csb diversi e  possono giocare nel campionato provinciale a squadre di Reggio Emilia nel
Csb di appartenenza. 

 Tutti i giocatori provenienti da fuori regione devono avere il nulla osta del comitato di provenienza e
del Csb di appartenenza.

Siccome non sono previste altre deroghe regolamentari, si rappresenta che chi non si atterrà a tali
disposizioni verrà deferito alla competente Commissione Disciplinare.

 Le squadre classificate dal 17° al 18° posto di serie A1 retrocedono in serie A2. 
 Le prime 10 classificate del campionato di serie A1 guadagnano il diritto della permanenza nella serie

A1 per l’anno successivo. Le squadre piazzate dalla 11° alla 16° posizione effettueranno i play-out. La
prima dei play-out giocherà l’anno successivo in serie A1 mentre la seconda classificata giocherà in
serie A1 salvo che la Stella di Romagna non sia vinta da una squadra che non abbia ottenuto il diritto
alla promozione o retrocessa in serie A2.

 (*) per stabilire la 1^ e la 2^ classificata dei play-out non si effettuerà più l’eventuale terzo turno di cui
alla schema sotto riportato, sarà la posizione di classifica del campionato “Regular Season” a
determinare i piazzamenti. Le restanti squadre partecipanti ai play-out giocheranno in serie A2. 

 Le prime classificate dei gironi di serie A2 Romagna sono promosse direttamente in serie A1.
  La prima classificata del campionato romagnolo di serie A2 ha diritto di partecipare al campionato

regionale di serie A1; nel caso fosse già qualificata come prima di girone il diritto va alla seconda
mentre in altri casi si ripesca la meglio classificata del campionato di serie A1 2012/2013.

 La prima classificata di ciascun girone di serie A2 ha diritto di partecipare al campionato regionale di
serie A1 con tassativa conferma entro il 30/04/2014. Il diritto di partecipazione può essere ceduto ad
altri Csb anche fuori provincia.  Nel caso di rinuncia altresì di mancata cessione del diritto, si ripesca
la meglio classificata del campionato di serie A1. 
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 I play-out si giocano su 6 partite, 2 coppie e 4 singoli ed in caso di pareggio passa la squadra meglio
classificata. Le squadre meglio classificate nei campionati 2014/2015 hanno il diritto delle boccette
bianche e provano per ultime.

Tabellone  play-out

      1° Turno                                        2° Turno                              (3° Turno) *

11° Classificata
   

   
    
    
15° Classificata    
13° Classificata    
    
16° Classificata    
14° Classificata    
    
    
12° Classificata    

   
   

Gli accordi per trasferire il diritto di partecipazione al campionato devono essere sottoscritti dai
presidenti dei CSB e trasmessi a Fibis Romagna. Il diritto di partecipazione si esercita mediante
comunicazione scritta e pagamento delle quote di partecipazione entro il 30 giugno 2014.

IL Csb……………………………………………………………………………………………………

Via ………………………………………………………………… cap  ……………………   (           )

Tel.…………………… Cell …………………… email………………………………………………...

Codice fiscale ………………..…………………. P. Iva ……………………….……………………….

PARTECIPA AL CAMPIONATO REGIONALE DI A1, COPPA CAMPIONI E STELLA DI ROMAGNA, ACCETTANDO

TUTTE LE REGOLE INERENTI. ESERCITA INFINE IL PROPRIO DIRITTO DI PARTECIPAZIONE VERSANDO LA

SOMMA DI € 1.000 QUALE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI SPORTIVI.

IL PRESIDENTE DEL CSB ……………………………………………………..

IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 30 GIUGNO

2014. DETTA OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DA EFFETTUARSI IN
FAVORE DI ASD FIBIS ROMAGNA C/O CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE SOC. FILIALE DI

CASTIGLIONE DI RAVENNA ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

IBAN IT 69 X085 4213 1120 4600 0150 489
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