
 

 

Comunicato  Ufficiale N°1 del 23 Settembre 2022 
 

 TORNEO “COPPA CAMPIONI” 

Per ogni incontro si svolgeranno 3 gare di coppia e 2 gare di singolo.  
Possono giocare massimo 2 giocatori di 2° categoria 
I giocatori di 2° categoria che partecipano a campionati Federali superiori alla 
serie C partono con un handicap :   
- di 10 punti nelle partite di singolo.  
- di 5 punti nelle partite di coppia con 1 solo giocatore di categoria  superiore. 
- di 10 punti nelle partite di coppia con 2 giocatori di categoria superiore 
 
Sequenza delle gare per ogni incontro: 

1°  gara  coppia 2°  gara  coppia 
3°  gara  singolo 4°  gara  singolo 
5°  gara  coppia   

 
Risultato del sorteggio degli abbinamenti della “ Coppa Campioni “ 
 
Preliminare  
 

 Centro Sociale Olimpia – Casarini S.r.l 
 
1° turno 
 

• Vincente Preliminare   –  Omni Tecnology 

• Bar Caffetteria 24    –  Val’ Enza S. Ilario Easycar 

• Coop Rigenera    –  Kaleidos –Iannuzzi  

• Unipol A. Costa     –  Tex Master Color 2 

•  L’Automobile Regina di Cuori –  Trattoria S. Anna 

• Tex M. Rivendita    –  AFB Affilatura 

• La Sfoglia Gualtieri   –  Circolo Sociale Orologio 

• Pizzeria Jolly    –  Montalto – Sport Vezzano 

 
2° turno 

• Vincente gara 1 - Vincente gara 2 

• Vincente gara 3 - Vincente gara 4 

• Vincente gara 5 - Vincente gara 6 

• Vincente gara 7 - Vincente gara 8 



 

 

 

Semifinali  
1 s/f  Vincente gara a - Vincente gara b 
2 s/f  Vincente gara c - Vincente gara d 

 Finale 
Vincente gara 1 s/f - Vincente gara 2 s/f 

 
Pillole di Regolamento 

4 – ETA’ PARTECIPANTI 
 
Le età dei partecipanti sono conformi a quelle indicate dalla Direzione Tecnica 
Nazionale. ( ossia per i nati dal 2007 e precedenti)  
 
8 -  TERMINE TESSERAMENTO 

      Il termine ultimo per il tesseramento degli atleti per ciascuna squadra è 
      fissato al termine dell’ultima giornata di gioco dell’andata, e prima dell’inizio 
      della 1° giornata di ritorno. 
Se un atleta partecipa ad una gara e non è tesserato nei modi regolari, la gara verrà data 
persa e verrà comminata un ammenda alla squadra in difetto. 
 

9 - INCONTRI 

- Ogni incontro comprende 6 gare:   
4 gare di singolo ( punteggio 80)  
2 gare di coppia ( punteggio 70). 

- Le gare potranno essere disputate da giocatori che hanno già giocato, o che 
  dovranno giocare, purché in ruoli diversi, e non potranno giocare più di una 
gara gli atleti  di 2° CATEGORIA. 

I giocatori di 2° categoria che partecipano a campionati Federali superiori 
alla serie C partono con un handicap :   

- di 10 punti nelle partite di singolo.  
- di 5 punti nelle partite di coppia con 1 solo giocatore di categoria 
      superiore. 
- di 10 punti nelle partite di coppia con 2 giocatori di categoria superiore 

 
Sequenza delle gare per ogni incontro in sedi con 2 biliardi : 

1°  gara  singolo 2°  gara  coppia 
3°  gara  coppia 4°  gara  singolo 
5°  gara  singolo 6°  gara  singolo 

 
Sequenza delle gare per ogni incontro in sedi con 3 biliardi : 

1°  gara  singolo 2°  gara  coppia 
3°  gara  singolo 4°  gara           singolo  
5°  gara  coppia 6°  gara  singolo 

 
 
 
 



 

 

 
 
11 – RISCALDAMENTO PRE  PARTITA 

Gli atleti ospiti hanno diritto di usufruire di 5 minuti di riscaldamento prima 
dell’inizio della gara. 
Gli atleti di casa  hanno diritto di usufruire di 2 minuti di riscaldamento prima 
dell’inizio della gara. 
 

13 – ORARIO D’INIZIO INCONTRI 

Se la sede di gioco mette a disposizione 3 biliardi orario d’inizio si fissa alle ore 
21.00 per la 1° gara 
Se la sede di gioco mette a disposizione 2 biliardi orario d’inizio si fissa alle ore 
20.30 per la 1° gara 
 

14 – PUNTEGGI PER LA CLASSIFICA 
Punteggio incontro :  

squadra A 6 gare vinte punti  6     squadra B 0 gare vinte  punti 0 
squadra A 5 gare vinte punti  5    squadra B 1 gare vinte  punti  1           
squadra A 4 gare vinte punti  4    squadra B 2 gare vinte  punti  2 
squadra A 3 gare vinte punti  3    squadra B 3 gare vinte  punti  3 
 
 

15 – FASI FINALI “ Campionato Provinciale” 

le fasi finali sono così definite: 
- le prime 8 squadre classificate parteciperanno ai Play –Off con relativa 
Premiazione della squadra vincente. ( coppa + super premio) ad eliminazione 
diretta con i seguenti abbinamenti: 
4° di finale 

- 1) 1° classificata – 8° classificata 
- 2) 2° classificata -  7° classificata 
- 3) 3° classificata – 6° classificata 
- 4) 4° classificata – 5° classificata 

Semifinali: 
1 s/f   vincente 1° incontro - vincente 4° incontro 
2 s/f   vincente 2° incontro - vincente 3° incontro 

 
Finale 

Vincente gara 1 s/f  -  Vincente gara  2 s/f 
 

FASI FINALI “ Torneo di Consolazione” 

Le squadre classificate dal 9° posto al 16° posto  parteciperanno al Torneo di 
Consolazione con relativa premiazione ad eliminazione diretta con i seguenti 
abbinamenti: 
 
 



 

 

4° di finale 
- 11) 9° classificata – 16° classificata 
- 12) 10° classificata -  15° classificata 
- 13) 11° classificata – 14° classificata 
- 14)12° classificata – 13° classificata 

 

Semifinali: 
1 s/f   vincente 11° incontro - vincente 14° incontro 
2 s/f   vincente 12° incontro - vincente 13° incontro 

 

Finale 

Vincente gara 1 s/f  -  Vincente gara  2 s/f 
 

La squadra 17° classificata termina il campionato senza ulteriore attività. 
 

Entrambe le fasi finali si svolgeranno in campo neutro e con incontro  unico 
(6 gare, 4 di singolo e 2 di doppio con le stesse sequenze  e regole delle gare 
utilizzate nella fase regolare; in caso di parità si procederà ad effettuare  
I calci di rigore ( 5 bocciate effettuate da 5 giocatori diversi) vince  la squadra che 
totalizzerà il punteggio maggiore . 
In caso di ulteriore pareggio si procederà  con una ulteriore serie di  5 bocciate 
effettuate da giocatori diversi. 
Per partecipare ai Play Off  gli atleti di 2° categoria devono aver giocato il 50% +1 
delle partite in calendario della fase regolare a girone.  
I giocatori di 3° categoria non devono rispettare la regola del 50% +1 di partite 
giocate nella fase regolare a girone  
 
17 – COMUNICAZIONE RISULTATI INCONTRI  

Il responsabile della squadra prima nominata ( quella di casa ) sarà tenuto a 
comunicare tempestivamente ( al termine delle gare possibilmente) il risultato 
dell’incontro  all’organizzazione con apposito modulo compilato in tutte le sue 
parti ( non oltre le 24 ore del giorno successivo alla gara)  attraverso foto del referto 
partita via WhatsApp nel gruppo dei partecipanti.  
 
18 – CALENDARIO INCONTRI -  RISULTATI – CLASSIFICHE 
 

Tutte le comunicazioni oltre ad essere disponibili presso la sede CSI di Reggio 
Emilia albo comunicati ufficiali , saranno visibili sul sito “ www.csire.it “ ed inviate ai 
responsabili  su posta elettronica preventivamente comunicata. 
 

Comunicato Ufficiale affisso all’albo presso la sede CSI Reggio Emilia  - via Agosti 6   Reggio 
Emilia il 23 settembre  2022 alle ore 19.00 

 
CSI Reggio Emilia 

Commissione Tecnica Biliardoi 
 

http://www.csire.it/

