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PARTE QUINTA  

ATTIVITA' SPORTIVA A SQUADRE 

 
Art. 43 – CAMPIONATI A SQUADRE 
 
Tutti i Comitati Regionali, all’interno del progetto sportivo da presentare alla Sezione Stecca, dovranno 
prevedere l’organizzazione dei Campionati a Squadre. Possono essere previste delle fasi “provinciali” ma 
le stesse devono necessariamente confluire in una successiva fase a livello “Regionale” dove le Squadre 
vincitrici avranno il diritto di partecipare alla Finale Nazionale. Per salvaguardare le peculiarità e le 
tradizioni dei diversi territori i Comitati Regionali potranno inserire all’interno del Progetto Sportivo delle 
formule organizzative e di gioco del Campionato a Squadre, solo d’Eccellenza, diverse purché venga 
espressamente previsto che la Squadra vincitrice che rappresenterà la Regione alla successiva fase 
Nazionale, si uniformi ai criteri elencati nei successivi articoli.  
 
Art. 44 – CAMPIONATO REGIONALE D’ECCELLENZA. GENERALITA' 
 
44.1) - Sono ammessi alla partecipazione gli atleti delle categorie 2^/1^/Master/Nazionali/Nazionali 
Stranieri/ Nazionali PRO. Gli Atleti, previo nullaosta da parte del Centro Sportivo di appartenenza e del 
Comitato Regionale di riferimento, potranno iscriversi a partecipare ai Campionati Regionali con altro 
Centro Sportivo. 
44.2) - Un Atleta non può partecipare contemporaneamente a più Campionati che si svolgono in più 
regioni anche di diversa tipologia. Questa limitazione non si applica all’interno della stessa Regione fermo 
restando quanto previsto dall’art. 50.7. 
44.3) - Ogni Squadra sarà composta da un minimo di 7 atleti ad un massimo di 12 Atleti e ad ogni giornata 
di gioco sarà indispensabile la presenza minima di 5 Atleti. 
44.4) - In ogni Squadra possono essere iscritti più atleti appartenenti alla fascia di Vertice 
(Master/Nazionali/Nazionali Stranieri/ Nazionali PRO), ma la formazione che di volta in volta sarà schierata 
potrà avvalersi al massimo di 2 Atleti della predetta categoria senza la possibilità di sostituzione con pari 
categoria durante gli incontri. 
44.5) - Gli Atleti appartenenti alla fascia di Vertice (Master/Nazionali/Nazionali Stranieri/ Nazionali PRO) 
schierati nella formazione di gioco potranno al massimo disputare due incontri di cui uno dovrà essere 
tassativamente una frazione della “Staffetta”. 
44.6) - In ogni Squadra iscritta potranno figurare al massimo due (2) Atleti Naz. Stranieri o Atleti tesserati 
presso Federazione straniera, ferma in tale ultimo caso la necessità di ottenere la relativa autorizzazione 
da parte della Federazione di appartenenza. 
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Art. 45 -FORMULA DI GIOCO 
 
Prospetto Partite di Gara 
UN INCONTRO = 5 PARTITE 
 
n°1 Partita singolo a tutti doppi ai punti 600 
n°1 Partita singolo all’italiana ai p.ti 120 
n°1 Partita singolo goriziana ai p.ti 500 
n°1 Partita doppio a scelta d’acchito (Italiana punti 130 – Goriziana punti 500 - tutti doppi ai p.ti 800) 
n°1 Partita staffetta all’italiana ai p.ti 250 (5 gioc.*50 p.ti) 
 
Gli incontri di Staffetta si svolgono nel seguente ordine: 
1° frazionista  punti 50 parziale 50 punti 
2° frazionista  punti 50 parziale 100 punti 
3° frazionista  punti 50 parziale 150 punti 
4° frazionista  punti 50 parziale 200 punti 
5° frazionista punti 50 finale 250 punti 
Ogni incontro vinto compresa la “Staffetta” attribuisce 1 Punto in classifica. 
In funzione del numero di squadre iscritte ogni regione organizzerà il Campionato suddiviso in gironi 
all’italiana (Andata/ritorno) e relativa “Poule Finale”, o in un unico girone all’italiana (Andata/ritorno). 
 
Art. 46 REGOLE ORGANIZZATIVE 
 
46.1) - Ogni incontro si disputerà su minimo 2 biliardi. 
46.2) - Tutti gli incontri si dovranno disputare nella stessa giornata di gioco che verrà stabilita dal Comitato 
Regionale. 
46.3) - Tutti i componenti di ogni squadra dovranno presentarsi con stesso gilet e stesso colore della 
camicia. Pantaloni e scarpe dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel presente 
Regolamento Tecnico Sportivo. 
46.4) - Fermi eventuali ulteriori provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia federale, la mancata 
presentazione di una squadra, il suo abbandono del campo e/o la sua composizione irregolare della stessa 
comporteranno la sua sconfitta a tavolino per 5 a 0, oltreché l'applicazione a suo carico di una multa il cui 
ammontare sarà stabilito dal Comitato Regionale. Se recidiva è prevista la squalifica dal Campionato e 
tutti gli incontri disputati o da disputare, saranno considerati vinti dalle squadre avversarie. 
Nel caso invece in cui la formazione si presentasse in sede di gara con meno di 5 Atleti, verranno 
considerati persi tutti gli incontri in cui non potranno essere impiegati, ivi compresa la staffetta (Es. 
Squadra con 4 atleti: 2 incontri persi, uno della prima fase e la staffetta). 
46.5) - Nell'ipotesi in cui una squadra si presentasse con divisa di gioco non regolamentare e non fosse 
presente il Direttore di Gara, qualora i due Capitani non concordassero sulla regolarità o meno della 
stessa, l'incontro dovrà comunque essere disputato “con riserva”. 
46.6) - Resta inteso che qualsiasi contestazione, per poter essere presa in considerazione, dovrà essere 
inoltrata formalmente (via email), con allegate eventuali prove entro 7 giorni. Il Comitato Regionale dovrà 
comunicare entro 7 giorni dal ricevimento del referto le proprie decisioni. È ammesso ricorso avanti il 
Giudice Sportivo entro i sette giorni successivi. 
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46.7) - Gli incontri potranno essere arbitrati da arbitri federali oppure dai componenti delle due squadre 
al momento non impegnati. 
46.8) - In caso di eventi atmosferici di particolare eccezionalità (dichiarati dal sito nazionale CCISS - 
Viaggiare Informati all’indirizzo web www.cciss.rai.it) che di fatto impediscono alle varie compagini di 
raggiungere le sedi di gara, gli incontri in programma saranno recuperati previo accordo tra i Capitani e il 
Comitato Regionale entro i sette giorni successivi. 
 
Art. 47 ISCRIZIONE – MONTEPREMI 
 
La quota di iscrizione di ogni squadra partecipante è stabilita dal singolo Comitato Regionale (importo 
massimo €. 400,00). 
Il montepremi verrà determinato in base al numero delle squadre iscritte, al netto delle spese di 
organizzazione della fase finale (Arbitri, Trofei e materiale illustrativo) e defalcando la quota di €. 500,00 
per l’iscrizione della squadra vincitrice alla fase Nazionale. 
 
Art. 48 CAMPIONATO REGIONALE DI 1a 2a E 3a CATEGORIA 
 
48.1) - Sono ammessi alla partecipazione gli atleti delle categorie 1a,2a e 3a. 
48.2) - Ogni Squadra sarà composta da un minimo di 7 atleti ad un massimo di 12 Atleti e ad ogni giornata 
di gioco sarà indispensabile la presenza minima di 5 Atleti. 
48.3) - In ogni Squadra possono essere iscritti massimo 3 Atleti di 1a Categoria 
48.4) - Ogni singola giornata di gioco è composta di due fasi: la prima dove si disputano 3 singoli e 1 
doppio e la seconda fase dove si disputa 1 doppio e la staffetta. In ogni singola fase è ammessa una 
formazione la cui sommatoria delle categorie degli Atleti dia come risultato un numero pari o superiore a 
9 ovvero, l’Atleta di 1^ categoria ha un valore di 1 (uno), l’Atleta di 2^ categoria ha un valore di 2 (due) e 
l’Atleta di 3^ categoria ha un valore di 3 (tre). Le squadre che volessero impiegare più atleti negli incontri 
possono farlo purché rispettino la suddetta limitazione ed il vincolo di schierare al massimo due 1^ 
categoria con la possibilità di sostituzione degli stessi durante gli incontri delle due fasi. È concesso 
iscriversi al campionato con formazioni di composizione inferiore (es. squadra di tutte terze categorie). 
48.5) - In ogni Squadra iscritta potranno figurare al massimo due (2) Atleti tesserati presso Federazione 
straniera, ferma in tale ultimo caso la necessità di ottenere la relativa autorizzazione da parte della 
Federazione di appartenenza. 
 
Art. 49 FORMULA DI GIOCO E REGOLE ORGANIZZATIVE 
 
Prospetto Partite di Gara 
UN INCONTRO = 6 PARTITE 
1^ Fase:  n°1 Partita singolo a tutti doppi ai punti 600 

n°1 Partita singolo all’italiana ai p.ti 100 
n°1 Partita singolo goriziana ai p.ti 400 
n°1 Partita doppio a tutti doppi ai p.ti 800 

2^ Fase:  n°1 Partita doppio all’italiana ai p.ti 120 
n°1 Partita staffetta all’italiana ai p.ti 180 
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Gli incontri di Staffetta si svolgono nel seguente ordine: 
1° frazionista  punti 60 parziale 60 punti 
2° frazionista  punti 60 parziale 120 punti 
3° frazionista  punti 60 parziale 180 punti 
 
Ogni incontro vinto da diritto ad 1 Punto in classifica ad eccezione della “Staffetta” che da diritto a 2 Punti 
in classifica 
Ogni Regione potrà scegliere se organizzare la “poule finale” delle Squadre vincenti dei Campionati 
Provinciali di 1^ ,2^ e 3^ Categoria o organizzare il Campionato Regionale di 1^,2^ e 3^ in funzione delle 
numeriche di tesserati. 
Per quanto riguarda le regole organizzative si rinvia integralmente a quanto stabilito all'art. 45. 
 
Art. 50 CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE – FINALI NAZIONALI 
 
50.1) - La Sezione Stecca organizzerà le finali dei Campionati d’Eccellenza e di 1^, 2^ e 3^ Cat. 
assegnando i posti solo alle Regioni che avranno disputato i relativi Campionati Regionali nel periodo dal 
01/09/2021 al 31/08/2022. 
Ogni regione dovrà depositare in Sezione Stecca il proprio regolamento e pubblicare sul proprio sito 
istituzionale le Squadre con la loro composizione, i calendari, i risultati di ogni singola giornata di gioco e 
le classifiche aggiornate. 
50.2) - La composizione (riferito alle categorie) delle Squadre e la formula di gioco rispetteranno quelle 
con cui si sono disputate i Campionati Regionali. 
50.3) - La quota di iscrizione viene stabilita in €. 500,00 per ogni squadra e la sede di gioco verrà 
determinata in funzione delle squadre partecipanti. 
50.4) - Il montepremi verrà determinato in funzione del numero delle squadre partecipanti alla fase 
Nazionale.  
 
Esempio con 16 Squadre 
I° Classificato € 3.000,00 
II° Classificato € 2.000,00  
III°/IV° Classificato € 1.000,00 
 
50.5) - La Squadra partecipante alla fase nazionale dovrà obbligatoriamente schierare in ogni incontro 
almeno tre Atleti già inseriti nella lista comunicata al momento dell'iscrizione alla fase regionale, come 
eventualmente modificata nel corso del Campionato, se consentito dal relativo Regolamento Regionale. 
50.6) - Sono ammesse integrazioni e/o sostituzioni rispetto alla composizione della Squadra partecipante 
alla fase regionale con i seguenti limiti: 

o non potranno essere schierati Atleti che abbiano preso parte con altra Squadra allo stesso o a 
Campionato di altra regione. 

o non potranno comunque essere inseriti Atleti di altre Regioni qualora questi ultimi non 
avessero già in precedenza preso parte alla fase regionale con la stessa Squadra. 

50.7) - Qualora la fase finale nazionale del Campionato di Eccellenza e quella del Campionato di 1^, 2^ e 
3^ si dovessero disputare in periodi anche parzialmente concomitanti un Atleta potrà partecipare 
esclusivamente ad una delle due fasi finali. 
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50.8) - A parziale deroga del precedente punto 1, previo parere della C.T.N., la Sezione Stecca potrà 
ammettere a partecipare alla Finale Nazionale del Campionato di Eccellenza e/o di 1^, 2^ e 3^ anche 
Squadre provenienti da quelle Regioni in cui non si fosse disputato il relativo Campionato per circostanze 
eccezionali e/o ragioni oggettive dipendenti dal numero ridotto di Centri Sportivi affiliati, di tesserati e di 
Atleti appartenenti alle Categorie di Vertice, anche qualora tali Squadre abbiano preso parte al 
Campionato regionale di altra Regione. In tali casi potranno essere ammesse deroghe alle regole 
contenute nel precedente punto 6. La richiesta d'iscrizione è presentata dal Comitato Regionale 
interessato per una sola Squadra che dovrà obbligatoriamente assumere la denominazione della Regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


