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6) CAMPIONATI A SQUADRE 2021/2022
Allegato al Regolamento Tecnico Sportivo Regione Veneto e Trentino Alto Adige 2021/22

Premessa
Una  volta  scaduti  i  termini  per  le  iscrizioni,  allorché  si  conoscerà  il  numero  esatto  delle  squadre  
partecipanti,  le  disposizioni  sotto  riportate  saranno  integrate  da  altre  relative  al  calendario,  alla 
composizione dei gironi, al numero delle squadre qualificate, alla poule finale e al bilancio.

A) Campionato a squadre di 1^, 2^ e 3^ categoria
1) Atleti partecipanti
Ogni squadra sarà composta da un minimo di 7 atleti ad un massimo di 12 Atleti tesserati presso il C.S.B.  
partecipante. 
Peraltro ciascuna squadra, nella propria lista, potrà inserire al massimo 2 Atleti (di cui solo uno di prima cat.)  
tesserati presso altro C.S.B. del Comitato, qualora il C.S.B. di loro appartenenza non abbia partecipato al  
Campionato con nessuna squadra.
Ad ogni giornata di gioco sarà indispensabile la presenza minima di 5 Atleti. Ciascun atleta potrà disputare 
al  massimo  due  incontri:  uno  nella  prima  fase  e  uno  nella  seconda, anche  qualora  la  formazione 
presentata fosse di numero superiore a 5 atleti. 
Nessun giocatore  potrà  essere  inserito  successivamente alla  comunicazione delle  formazioni  che dovrà 
avvenire entro il giorno .../21 all’indirizzo venetotrentino@fibis.it su apposito modulo allegato (ALLEGATO 
A).
2) Tipologia Formazione
Ogni singola giornata di gioco è composta di due fasi: la prima in cui si disputano 3 singoli e 1 doppio e la 
seconda fase  con  un 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, tenuto conto che 
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). Potranno essere schierate al massimo due Atleti di 1^ categoria. 
Le  squadre  che  volessero  impiegare  più  di  5  atleti  negli  incontri  possono  farlo  purché  rispettino  le  
prescrizioni di cui all'art. 1 e al presente articolo. È concesso iscriversi al campionato con formazioni di 
composizione inferiore (es.: squadra di tutte terze categorie).  
3) Tipologia partite
Gli Incontri si svolgeranno al meglio delle 6 partite, come di seguito specificato:

 PRIMA FASE PUNTI SECONDA FASE PUNTI

 1 INDIVIDUALE (Specialità Filotto 60) 600 5 COPPIA (Specialita’ italiana)        120

2 INDIVIDUALE (Specialità italiana) 100
6 STAFFETTA (Specialita’ italiana) 

3 X 60 PUNTI 180

3 INDIVIDUALE (Specialità goriziana) 400

4 COPPIA (Specialità Filotto 60) 800

Lo svolgimento delle partite di un incontro, qualora si giocasse solo due biliardi, dovrà osservare i seguenti  
turni:

 1° Turno:   Singolo Specialità “Italiana” e Singolo Specialità “Goriziana”
 2° Turno:   Singolo Specialità “Filotto 60” e Doppio a “Filotto 60”
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 3° Turno:   Staffetta Specialità “Italiana” e Doppio Specialita’ “Italiana”.

Qualora fossero disponibili quattro biliardi, sarà il Capitano della squadra ospitante a decidere se utilizzarne  
comunque solo due. 
La  formazione  di  ciascuna  Squadra  per  tutti  i  turni  di  gioco  dovrà  essere  riportata  nel  referto  prima  
dell'inizio dell'incontro. 
4) Punteggio
I punti a disposizione per ogni incontro sono 7 (sette), ovverosia 1 (uno) per ogni partita e 2 (due) per la  
staffetta.
5) Svolgimento incontri
Tutti gli incontri saranno disputati nella giornata di GIOVEDI’ con inizio alle ore 20,30. La giornata di gara è 
tassativa e non potrà essere spostata, salvo turno di chiusura della sala ospitante.
Fermo il rispetto dell'inizio degli incontri all'orario sopra indicato ed il rispetto della sequenza dei turni di  
gioco previsti all'art. 3, comunque, tutti i componenti della squadra dovranno essere presenti nella sede di  
gara entro e non oltre le ore 21,30.

Al termine degli incontri, il Capitano della Squadra ospitante dovrà inviare copia del verbale di gara al 
gruppo WhatsApp del proprio girone.

6) Classifica
Per determinare le posizioni in classifica in presenza di ex-aequo (per qualsiasi posizionamento) si utilizzerà 
il sistema della “media inglese”. Questo sistema prevede l’attribuzione di punteggi da assegnare a seconda 
dei risultati ottenuti dalle Squadre negli incontri dei gironi eliminatori distinguendo se quest’ultimi vengono  
ottenuti quando si gioca in “casa” o “in trasferta”. Di fatto vi sarà una classifica aggiuntiva che verrà usata  
solo in presenza di ex-aequo. Qui di seguito i criteri che verranno applicati:

Nel caso di parità tra due Squadre dello stesso girone alla fine dei gironi eliminatori prevarrà chi avrà la 
migliore “media inglese”; se si verificasse il caso di ulteriore parità si terrà conto dello scontro diretto. Se le  
due Squadre risultassero ancora a pari merito si disputerà un incontro di spareggio in campo neutro. 
Nel caso di parità tra due squadre non dello stesso girone alla fine dei gironi eliminatori prevarrà chi avrà la  
migliore “media inglese”; se si verificasse il caso di ulteriore parità, non potendosi ovviamente tener conto  
dello scontro diretto, si procederà ad un incontro di spareggio in campo neutro. 
Se vi fossero casi di parità fra tre o più Squadre all’interno dello stesso girone alla fine dei gironi eliminatori  
o fra Squadre non dello stesso girone eliminatorio al termine dei gironi eliminatori (pari punti in classifica e  
pari punti di “media inglese”) si procederà ad effettuare degli spareggi mediante o un girone all’Italiana in  
caso di parità tra tre Squadre o degli incontri ad eliminazione diretta attraverso un sorteggio in caso di  
parità tra quattro Squadre. Per quest’ultimi casi (parità fra tre o più Squadre) per determinare una posizione 
in classifica non si terrà mai conto dello scontro diretto tra le squadre.
Si precisa che in caso di penalizzazione di punteggio (cfr. Articolo seguente), qualora l’incontro terminasse 
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con un risultato di parità perché applicata la decurtazione dello stesso ad una delle due squadre, i punti di  
“media Inglese” assegnati ad entrambe saranno zero.

7) Sanzioni

1. Nell'ipotesi in cui una Squadra schierasse una formazione “irregolare”, che non rispetta quindi in  
particolare le prescrizioni di cui all'art. 2, tutte le partite della fase (prima o seconda) o di entrambe  
le  fasi  (qualora  la  situazione  di  irregolarità  permanesse)  dell'incontro  disputate  in  formazione 
irregolare saranno considerate vinte dalla squadra avversaria.   

2. Qualora una Squadra non si  presentasse per disputare un incontro o abbandonasse il  “campo”  
prima della sua conclusione, lo stesso sarà considerato vinto dalla Squadra avversaria col punteggio  
di 7 a 0. Nei confronti della Squadra responsabile si procederà inoltre alla decurtazione di 2 punti  
dalla classifica.

3. La Squadra assente o che non abbia portato a termine l'incontro sarà inoltre sanzionata con una 
multa di Euro 100,00 e deferita agli organi di Giustizia Sportiva. Se recidiva, oltre alla multa, verrà  
sanzionata con l'esclusione di cui al successivo punto 4. 

4. Nei casi di ritiro volontario della Squadra dal Campionato o di provvedimento di esclusione dallo 
stesso emesso dagli Organi di Giustizia, tutti gli incontri già disputati e quelli ancora da disputare  
dalla stessa saranno considerati vinti dalle Squadre avversarie per 7 a 0. 

5. Qualora gli Organi di Giustizia adottassero un provvedimento di sospensione/squalifica nei confronti 
di  una Squadra che comportasse per la  stessa l'impossibilità  concreta di  disputare due incontri  
successivi,  detta  Squadra  sarà  considerata  automaticamente  esclusa  dal  campionato,  con  la 
conseguenza di cui al punto precedente. 

6. La Squadra che si presenta con una formazione composta da soli 4 Atleti potrà comunque disputare 
l’incontro: compilerà il referto indicando la persona assente e si procederà alla disputa degli incontri  
che possono essere disputati in osservanza delle regole di cui agli artt. 1 e 2,  senza peraltro che 
possa essere giocata la staffetta. 

7. Nel caso in cui la Squadra si  presentasse con una formazione composta da 3 o meno Atleti,  si  
applicano le specifiche di cui precedente punto 2, senza penalizzazione nè multa.

8. Fermo l'obbligo di verifica circa la regolarità di svolgimento degli incontri e di composizione delle 
squadre  da  parte  del  Comitato  Regionale,  con  l'adozione  d'ufficio  di  eventuali  provvedimenti 
sanzionatori sopra menzionati e/o di rettifica delle classifiche, il Capitano di ciascuna squadra ha  
l'onere di segnalare entro 5 giorni presunte irregolarità commesse dalla squadra avversaria o da 
squadre appartenenti allo stesso suo girone. In tal caso il Comitato organizzatore entro i successivi 3 
giorni  adotterà  i  provvedimenti  conseguenti  con  immediata  comunicazione  a  tutte  le  squadre 
interessate.  In  ogni  caso  l'attribuzione  dei  punteggi  non  potrà  essere  modificata  dopo  lo  
svolgimento della successiva giornata di gara rispetto ai fatti in contestazione, a meno che non vi sia  
una pronuncia in tal senso da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

8) Divisa di gioco
Tutti i componenti di ogni Squadra, dovranno presentarsi con la medesima divisa:

 Stesso colore della Camicia e del Gilet   (i componenti della squadra non sono comunque obbligati a 
indossare tutti la camicia con mezze maniche o con maniche lunghe)

 Pantalone ammesso: nero, blu scuro, grigio scuro.
 Scarpe come da regolamento nazionale
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 E' ammesso giocare anche con la sola camicia a maniche corte o con la polo dello stesso colore per  
tutti i componenti, comunque recanti lo scudetto del Centro Sportivo. La  polo  dovrà  essere 
indossata, come del resto anche la camicia, dentro i pantaloni. 

Ad ogni incontro ciascun capitano dovrà pubblicare sul gruppo whatsapp del girone di appartenenza una 
foto raffigurante la propria formazione, allo scopo di consentire al Comitato di accertare eventuali violazioni  
del dress code.
Nel caso in cui il capitano non dovesse pubblicare la foto o comunque u  na squadra non si presentasse in   
perfetta  divisa  di  gara  verrà  sanzionata  di  €  50,00 (€  100,00,  in  caso di  recidiva).  Tali  somme saranno 
destinate ai trofei per i campionati stessi. Qualora, nonostante ulteriore richiesta, la somma non venisse 
saldata entro i successivi 15 giorni, la squadra verrà definitivamente esclusa dal Campionato, con gli effetti,  
ai fini della classifica, di cui all'art. 7.  4.     

9) Girone Finale
Il girone finale sarà disputato in sede e data da destinarsi al termine dei gironi eliminatori. Sarà composto da  
da un numero di squadre che verrà determinato una volta raccolte le iscrizioni, con formula ad eliminazione  
diretta. In base al numero delle Squadre iscritte il girone finale potrà anche essere preceduto da una fase 
“intermedia” per individuare le squadre aventi diritto a partecipare alla fase finale.

10) Disposizioni Organizzative
Tutti  i  Centri  Sportivi  che  parteciperanno  alla  competizione  iscrivendo  una  o  più  Squadre,  dovranno 
garantire, dall’inizio dei gironi di “andata”,  idonee sedi di gioco osservando scrupolosamente le direttive 
sull’omologazione dei materiali e le regole previste dal “Regolamento Tecnico Sportivo”, in conformità con 
le disposizioni date dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo. 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 F.I.Bi.S. Veneto e Trentino A.A. entro i sette 
giorni  successivi.  Nessun altro  motivo sarà ritenuto valido per  la  posticipazione di  un incontro tra due  
squadre ad eccezione di gravi fatti occorsi nella settimana ove è previsto il turno di gioco.

I risultati degli incontri e le classifiche verranno pubblicati  sul sito ufficiale del Comitato Regionale, sulla 
pagina facebook e nei gruppi whatsapp di riferimento.
Per ciascun girone verrà costituita una chat whatsapp in cui saranno inseriti i capitani di ciascuna squadra (o  
persona da loro delegata) per le comunicazioni inerenti (invio referto incontro, informazioni varie). 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono regolamenti e normative F.I.Bi.S..

11) Quota d'iscrizione 
La quota d'iscrizione per squadra sarà decisa alla riunione coi C.S.B. che si svolgerà a inizio stagione.

12) Bilancio
Fermo quanto riferito in premessa, si  precisa sin d'ora che dal montepremi da ripartire sarà comunque 
detratta la quota d'iscrizione ai Campionati Italiani (€ 500,00) per la squadra vincitrice ed una quota per le 
spese di organizzazione manifestazione (ad es.: coppe e costi Direzione di Gara per le fasi finali). 
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A) Campionato a squadre di 2^ e 3^ categoria
In considerazione delle disposizioni attualmente in vigore in materia di viaggi in auto, per facilitare gli spostamenti degli 
Atleti e, al contempo, consentire loro una maggior partecipazione al gioco, si istituisce un nuovo Campionato a Squadre 
che attribuirà il titolo regionale relativo, senza peraltro alcun successivo sbocco nazionale.

1) Atleti partecipanti
Potranno partecipare a questo Campionato soltanto Atleti di 2^ e di 3^ categoria.
Ogni squadra sarà composta da un minimo di 4 atleti ad un massimo di 8 Atleti tesserati presso il C.S.B.  
partecipante. 
Ciascuna squadra peraltro, nella propria lista, potrà eventualmente inserire al massimo 1 Atleta tesserato 
presso altro C.S.B. del Comitato, qualora il C.S.B. di sua appartenenza non abbia partecipato al Campionato 
con nessuna squadra.
Ad ogni giornata di gioco sarà indispensabile la presenza di 3 Atleti, ciascuno dei quali disputerà tre incontri:  
uno per ciascuna delle tre fasi previste. In particolare ciascun Atleta dovrà disputare obbligatoriamente un 
singolo e due doppi (quindi ogni doppio vedrà una coppia diversa impegnata).
Fermo il rispetto di quanto sopra disposto, le squadre potranno decidere di disputare l'incontro anche con  
più Atleti (da 4 a max 6).
Nessun giocatore  potrà  essere  inserito  successivamente alla  comunicazione delle  formazioni  che dovrà 
avvenire  entro  il  giorno  30/10/21  all’indirizzo  venetotrentino@fibis.it su  apposito  modulo  allegato 
(ALLEGATO B).

2) Tipologia Formazione
Ogni incontro è composto di tre fasi: in ciascuna di esse si disputano 1 singolo e 1 doppio. 
Ad ogni incontro le Squadre potranno schierare al massimo due Atleti di 2^ categoria.
La  formazione  di  ciascuna  Squadra  per  tutti  i  turni  di  gioco  dovrà  essere  riportata  nel  referto  prima  
dell'inizio dell'incontro. 
Nella sola fase a gironi è prevista l'applicazione dell'  handicap negativo fra Atleti di categorie differenti  .

3) Tipologia partite
Gli incontri si svolgeranno al meglio delle 6 partite, seguendo TASSATIVAMENTE la sequenza della “fasi”, qui  
di seguito specificata:

PRIMA FASE (GORIZIANA) PUNTI EVENTUALE HANDICAP DI CAT. 

1 SINGOLO 300
-24

(2^ vs 3^)

1 DOPPIO 400
-32

(2^/2^ vs 3^/3^)

-16
(2^/3^ vs 3^/3^)

SECONDA FASE (FILOTTO 60) PUNTI EVENTUALE HANDICAP DI CAT. 

1 SINGOLO 400
-32

(2^ vs 3^)

1 DOPPIO 600
-48

(2^/2^ vs 3^/3^)

-24
(2^/3^ vs 3^/3^)
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 TERZA FASE (ITALIANA) PUNTI EVENTUALE HANDICAP DI CAT. 

1 SINGOLO 100
-8

(2^ vs 3^)

1 DOPPIO 120
-10

(2^/2^ vs 3^/3^)

-5
(2^/2^ vs 3^/3^)

4) Punteggio
I punti a disposizione per ogni incontro sono 9 (nove), ovverosia 1 (uno) per ogni singolo e 2 (due) per ogni  
doppio.
5) Svolgimento incontri
Tutti gli incontri saranno disputati nella giornata che sarà individuata alla prima riunione coi C.S.B. con inizio  
alle ore 20,30. La giornata di gara è tassativa e non potrà essere spostata, salvo turno di chiusura della sala  
ospitante.
Al termine degli incontri, il Capitano della Squadra ospitante dovrà inviare copia del verbale di gara al 
gruppo WhatsApp del proprio girone.
6) Classifica
Valgono  i  criteri  indicati  all'art.  6  del  Regolamento  per  il  Campionato  a  Squadre  di  1^,  2^  e  3^  Cat.
7) Sanzioni

1. Nell'ipotesi in cui una Squadra schierasse una formazione “irregolare”, che non rispetta quindi in  
particolare le prescrizioni di cui agli artt. 1 e 2, tutte le partite della fase (prima, seconda o terza) o 
di  tutte  le  fasi  (qualora  la  situazione  di  irregolarità  permanesse)  dell'incontro  disputate  in 
formazione irregolare saranno considerate vinte dalla squadra avversaria. 

2. Qualora una Squadra non si  presentasse per disputare un incontro o abbandonasse il  “campo”  
prima della sua conclusione, lo stesso sarà considerato vinto dalla Squadra avversaria col punteggio  
di 9 a 0. Nei confronti della Squadra responsabile si procederà inoltre alla decurtazione di 2 punti  
dalla classifica.

3. La Squadra assente o che non abbia portato a termine l'incontro sarà inoltre sanzionata con una 
multa di Euro 100,00 e deferita agli organi di Giustizia Sportiva. Se recidiva, oltre alla multa, verrà  
sanzionata con l'esclusione di cui al successivo punto 4. 

4. Nei casi di ritiro volontario della Squadra dal Campionato o di provvedimento di esclusione dallo 
stesso emesso dagli Organi di Giustizia, tutti gli incontri già disputati e quelli ancora da disputare  
dalla stessa saranno considerati vinti dalle Squadre avversarie per 9 a 0. 

5. Qualora gli Organi di Giustizia adottassero un provvedimento di sospensione/squalifica nei confronti 
di  una Squadra che comportasse per la  stessa l'impossibilità  concreta di  disputare due incontri  
successivi,  detta  Squadra  sarà  considerata  automaticamente  esclusa  dal  campionato,  con  la 
conseguenza di cui al punto precedente. 

6. La  squadra  che  si  presentasse  con  meno di  tre  Atleti  non  potrà  disputare  alcun  incontro  ,  con 
applicazione della disposizione di cui al punto 2, senza alcuna ulteriore penalità.

7. Fermo l'obbligo di verifica circa la regolarità di svolgimento degli incontri e di composizione delle 
squadre  da  parte  del  Comitato  Regionale,  con  l'adozione  d'ufficio  di  eventuali  provvedimenti 
sanzionatori sopra menzionati e/o di rettifica delle classifiche, il Capitano di ciascuna squadra ha  
l'onere di segnalare entro 5 giorni presunte irregolarità commesse dalla squadra avversaria o da 
squadre appartenenti allo stesso suo girone. In tal caso il Comitato organizzatore entro i successivi 3 
giorni  adotterà  i  provvedimenti  conseguenti  con  immediata  comunicazione  a  tutte  le  squadre 
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interessate.  In  ogni  caso  l'attribuzione  dei  punteggi  non  potrà  essere  modificata  dopo  lo  
svolgimento della successiva giornata di gara rispetto ai fatti in contestazione, a meno che non vi sia  
una pronuncia in tal senso da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

8) Divisa di gioco
Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 8 del Regolamento per il Campionato a Squadre di 1^, 2^ e 3^ Cat..
9) Girone finale
Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento per il Campionato a Squadre di 1^, 2^ e 3^ Cat.,  
ribadendo  peraltro  che  nel  girone  finale  non  vi  sarà  applicazione  di  alcun  handicap  negativo.
10) Disposizioni organizzative
Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento per il Campionato a Squadre di 1^, 2^ e 3^ Cat..
11) Quota d'iscrizione
La  quota  d'iscrizione  per  squadra  sarà  decisa  alla  riunione  coi  C.S.B.  che  si  svolgerà  a  inizio  stagione.
12) Bilancio
Fermo quanto riferito in premessa, si  precisa sin d'ora che dal montepremi da ripartire sarà comunque 
detratta una quota per le spese di organizzazione manifestazione (ad es.: coppe e costi Direzione di Gara per 
le fasi finali). 

ADDENDUM (EMERGENZA COVID-19).
In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica in corso, si precisa che, per entrambi  
i  Campionati  a  Squadre,  valgono,  fino  ad  eventuale  successiva  comunicazione,  le  seguenti  ulteriori  
disposizioni:
-Da parte di tutti i partecipanti (atleti ed arbitri) dev'essere rispettato il Protocollo Federale anti-covid.

-In particolare: 1)  qualora  all'ingresso  nel  Centro  Sportivo  ospitante  uno  o  più  atleti  di  una  Squadra,  
dovessero presentare sintomi ricollegabili al Covid-19 (in primis: febbre), l'incontro dovrà essere rinviato a 
data da destinarsi; 2) qualora uno o più Atleti, durante gli incontri, nonostante i richiami, non si attenessero  
alle regole stabilite dal Protocollo, in assenza di Arbitro federale, il Capitano dell'altra Squadra nel referto  
dovrà menzionare detta violazione allegando documentazione a suffragio. In tal caso il Comitato sanzionerà 
la Squadra responsabile di € 100,00 per ogni proprio Atleta che non abbia osservato le disposizioni del  
Protocollo, provvedendo comunque a trasmettere opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia. Fermo 
quanto sopra, qualora l'incontro sia regolarmente arbitrato da Ufficiale di gara, lo stesso decreterà a carico 
del trasgressore la sconfitta della partita in corso.

-E' abolito il cosiddetto “terzo tempo”.
-Qualora più componenti della stessa Squadra risultino positivi al Covid-19 in numero tale da non essere 
possibile la sua partecipazione all'incontro in formazione regolare, il Comitato Regionale potrà rinviare detto 
incontro a data da destinarsi, che, a suo insindacabile giudizio, potrà essere anche un giorno della settimana  
diverso rispetto a quello ordinariamente stabilito.    

Conegliano, li 3 Agosto 2021
Il Presidente Regionale 
 Avv. Andrea Chiesura


