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Tutte le regioni organizzeranno i Campionati a Squadre Regionali. Le Squadre vincitrici parteciperanno alla
Finale Nazionale.
1) – Campionato Regionale d’Eccellenza
1.1 - Sono ammessi alla partecipazione gli atleti delle categorie 2^/1^/Master/Nazionali/Nazionali
Stranieri/Nazionali PRO, qualora il CSB dove è tesserato un giocatore delle categorie d’eccellenza non
partecipi al Campionato,l’Atleta potrà essere iscritto nella Squadra di un altro CSB.
1.2 – Ogni Squadra sarà composta da un minimo di 7 atleti ad un massimo di 10 Atleti e ad ogni giornata
di gioco sarà indispensabile la presenza minima di 5 Atleti.(per consentire gli spostamenti con un solo
mezzo)
1.3 – In ogni Squadra possono essere iscritti più atleti appartenenti alle categorie di Eccellenza
(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.
1.4 – Gli Atleti della categorie di Eccellenza (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”;
2) – Prospetto Partite di Gara
2.1 - 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 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
2° frazionista punti
3° frazionista punti
4° frazionista punti
5° frazionista punti

50
50
50
50
50

parziale 50 punti
parziale 100 punti
parziale 150 punti
parziale 200 punti
finale 250 punti

2.2 - Ogni incontro vinto compresa la “Staffetta” da diritto ad 1 Punto in classifica
2.3 – 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).
3) – Regole organizzative
3.1 – Ogni incontro si disputerà su 2 biliardi
3.2 – Tutti gli incontri si dovranno disputare nella stessa giornata di gioco che verrà decisa dal Comitato
Regionale
3.3 - Qualora una squadra non si presentasse, l’incontro sarà considerato vinto col punteggio di 5 a 0 per
la squadra avversaria e la squadra assente sarà penalizzata con un’ammenda di Euro 200,00;
se recidiva è prevista la squalifica dal Campionato e tutti gli incontri disputati o da disputare, saranno
considerati vinti dalle squadre avversarie.
L’abbandono del campo di gioco da parte di una squadra, sarà punito con il 5 a 0.
3.4 - 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 accordi tra i Capitani e il
Comitato Regionale entro i sette giorni successivi.
55

SEZIONE
STECCA
3.5 – Tutti i componenti di ogni squadra dovranno presentarsi con la medesima divisa di gara conferme
alle direttive inserite nel presente Regolamento Tecnico Sportivo.
4) – Iscrizione, Montepremi
4.1 – La quota di iscrizione di ogni squadra partecipante è di €. 400,00
4.2 – 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.
5) - Campionato Regionale di 1ª 2ª e 3ª Categoria
5.1 - Sono ammessi alla partecipazione gli atleti delle categorie 1ª,2ª e 3ª.
5.2 - Ogni Squadra sarà composta da un minimo di 7 atleti ad un massimo di 10 Atleti e ad ogni giornata
di gioco sarà indispensabile la presenza minima di 5 Atleti.(per consentire gli spostamenti con un solo
mezzo)
5.3 - In ogni Squadra possono essere iscritti massimo 2 Atleti di 1ª Categoria
5.4 – 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 la staffetta. In ogni singola fase è ammessa una formazione con
massimo 1 atleta di 1ª categoria e con almeno 1 atleta di 3ª categoria. (Esempio: 1 prima, 3 seconde e 1
terza o inferiori). Le squadre che volessero impiegare più atleti negli incontri, nel rispetto dell’art. 5.2,
possono farlo purchè rispettino la suddetta limitazione, e quindi nella seconda fase (staffetta) dovranno
schierare massimo 1 atleta di 1ª categoria e almeno 1 atleta di 3ª categoria. E’ concesso iscriversi al
campionato con formazioni di composizione inferiore (es. squadra di tutte terze categorie).
6) – Prospetto Partite di Gara
6.1 - Un INCONTRO = 5 PARTITE
1ª 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

2ª fase:

n°1 Partita staffetta all’italiana ai p.ti 250 (5 gioc.*50 p.ti)
La partita di di Staffetta si svolge con il 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

6.2 - Ogni incontro vinto compresa la “Staffetta” da diritto ad 1 Punto in classifica
6.3 – 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.
6.4 – In caso di organizzazione del Campionato Regionale a Squadre di 1^,2^ e 3^ si farà riferimento alle
regole descritte nei punti 3 e 4.
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7) – Campionato Nazionale a Squadre – Finale Nazionale
7.1 – 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.
Ogni regione dovrà depositare in Sezione Stecca Nazionale 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.
7.2 – La composizioni delle Squadre e la formula di gioco rispetteranno quelle con cui si sono disputate i
Campionati Regionali ai punti 1 e 5
7.3 – La quota di iscrizione viene determinata in €. 500,00 per ogni squadra e la sede di gioco verrà
determinata in funzione delle squadre partecipanti.
7.4 – 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
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