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1° Campionato Provinciale di Boccette a Squadre 
 

REGOLAMENTO  
 

 
1 - DEFINIZIONE 
 
Il presente regolamento si applica all'attività sportiva delle Boccette  nell'ambito del Comitato CSI di 
Reggio Emilia  stagione sportiva 2021-2022 
 
2 - SOCIETA' 
 
Il Campionato Provinciale di Boccette a squadre è aperto a tutte le Società del Comitato CSI di Reggio 
Emilia regolarmente affiliate. 
L' apposito modulo d'iscrizione, compilato in tutte le sue parti e accompagnato dai prescritti importi, 
deve pervenire al Comitato di appartenenza entro il termine stabilito. Tale termine è perentorio: le 
domande giunte in ritardo o incomplete per qualunque motivo potranno essere respinte. 
Le Società sportive sono, a tutti gli effetti, rappresentate dal Presidente; è facoltà della Commissione 
Tecnica ammettere la delega a dirigenti della stessa Società. Nel corso delle gare ufficiali la 
rappresentanza spetta al Dirigente Accompagnatore Ufficiale od al Capitano della Squadra, a seconda 
dei casi. 
 
3 - ISCRIZIONI 
 
L'avvenuta iscrizione, impegna la Società alla partecipazione al Campionato Provinciale di Boccette a 
squadre  categoria Open. 
 
4 – ETA’ PARTECIPANTI 
 
Le età dei partecipanti sono conformi a quelle indicate dalla Direzione Tecnica Nazionale. ( ossia per i 
nati dal 2006 e precedenti)  
 
5 – TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI 
 
a) Chiunque prenda parte alle gare deve essere in regola con le norme di tesseramento stabilite 
annualmente a livello nazionale . 
Documenti validi per dimostrare il tesseramento: 
 
1) regolare tessera CSI emessa dal Comitato di appartenenza 

2) tessera CSI auto stampata dal programma di Tesseramento ( CSI-Taxi )  
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3) lista certificata di tesseramento (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni). 

 
b) In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti di cui non si è certi  
dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di 
identità valido e previsto dal precedente comma 5, punto a. 
 
 
6 - TUTELA SANITARIA DEGLI ATLETI 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.82 n° 63), gli atleti dovranno essere in possesso 
dell’idoneità sanitaria prevista. In tal senso il Consiglio nazionale del CSI, nella seduta del 7/8 novembre 
1998, ha deliberato i criteri di qualificazione delle attività sportive praticate nel CSI, e successive 
integrazioni. 
( Certificato medico di 1° livello secondo la tabella della Federazione Italiana Medici Sportivi relativo 
all’attività Biliardo sportivo) 
 
7- SQUADRE 
 

a) Ciascuna squadra può schierare, per ogni gara, fino ad un massimo di 8 

 Atleti, ed è ammesso segnalare anche una riserva.  
b) l’elenco giocatori ( regolarmente tesserati) di ogni squadra sarà composto  

da  un minimo di 6 atleti massimo 8 atleti + riserva e non potrà schierare più di 2 
giocatori di 2° categoria Federale (che andranno segnalati nell’ elenco). 

c) - Il responsabile/ capitano squadra sarà quello che firmerà l’elenco gara.  

Se una società presenta 2 o più squadre gli atleti devono  partecipare al campionato con una sola 
squadra e non possono scegliere di volta in volta con quale squadra giocare, nel caso ciò dovesse 
succedere si darà la gara o le gare perse  ove tale atleta ha gareggiato e si provvederà a comminare 
un’ammenda alla Società. 
 

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). 
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- 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. 
 
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 

 
10 – FORMULA DI GIOCO 

Campionato a girone unico all’italiana  con  andata e ritorno 
 
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. 

 
12– GIORNATE DI GIOCO 
Le giornate di gioco sono il lunedì oppure il martedì nel caso ci sia la chiusura per turno. 

 
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 
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: 
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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 
 

- le squadre classificate dal 9° posto al 12° posto  parteciperanno al” Torneo di Consolazione” con 
relativa premiazione ad eliminazione diretta con i seguenti abbinamenti: 
 
Semifinali: 

1 s/f     9° classificata – 12° classificata 
2 s/f   10° classificata – 11° classificata 

 
Finale 

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

La squadra 13° 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 ulteriori 3 gare, 2 di doppio e 1 di singolo per 
determinare la squadra vincente, in queste 3 gare eventuali giocatori di 2° categoria potranno giocare 
una sola partita ). 
 
16 – TORNEO “COPPA CAMPIONI” 
Tutte le squadre iscritte parteciperanno alla “COPPA CAMPIONI” torneo ad eliminazione diretta, gli 
abbinamenti iniziali saranno per sorteggio, mentre gli incontri successivi saranno determinati dalla 
posizione nel tabellone.  
Le partite si svolgeranno in 4 sedi neutre e che dovranno disporre di 3 biliardi. 
Al termine ci sarà la premiazione della squadra vincitrice del Torneo. 
Per ogni incontro si svolgeranno 3 gare di coppia e 2 gare di singolo.  
in queste 5 gare eventuali giocatori di 2° categoria potranno giocare una sola partita ). 
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Sequenza delle gare per ogni incontro: 

1°  gara  coppia 2°  gara  coppia 

3°  gara  singolo 4°  gara  singolo 

5°  gara  coppia   

 
 
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. 
 
19 – DIVISA DI GIOCO 
La divisa di gioco è così composta da pantaloni e scarpe scure e maglia della squadra ( non sono 
ammessi giocatori con maglia diversa rispetto agli altri componenti). 
 
20 – FONTI REGOLAMENTARI 
per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento generale dell’attività 
e ai documenti della Direzione Tecnica Nazionale e ulteriormente alle carte federali. 
 
 
 

Commissione Tecnica Bigliardo CSI Reggio Emilia 
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