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6 ° CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA A SQUADRE SERIE B STAGIONE 2021/2022 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONEda pagare entro 31 dicembre  2021 : SQUADRA CONFERMATA 

Euro 100,00 NUOVA SQUADRA Euro 250,00 

 Il limite di giocatori di prima categoria  per squadra è fissato in  due  giocatori e questi due  o due giocatori 

di seconda categoria possono anche provenire da  squadre partecipanti al  campionato regionale di serie A2 

dello stesso csb o di altri Csb iscritti alla serie A2 ( In quest’ultimo caso serve il nulla osta del csb di 

appartenenza). I GIOCATORI  PROVENIENTI DALLA SERIE A2 devono essere comunicati prima 

dell’inizio del 6° CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA A SQUADRE SERIE B,  possono essere sostituiti 

o inseriti ex novo solo durante il periodo dedicato al trasferimento giocatori. I giocatori provenienti dalla 

serie A2 che sono schierati nel campionato regionale di serie A1 anche per una sola partita perdono il diritto 

di continuare a giocare in serie B e possono essere sostituiti da altri giocatori provenienti dal campionato 

regionale di serie A2  solo durante il periodo dedicato al trasferimento giocatori mentre   in tutti gli altri casi 

non possono essere sostituiti con giocatori provenienti dal campionato regionale di serie A2. TUTTI I 

GIOCATORI CHE USUFRUISCONO DEL TRASFERIMENTO AD UN  CSB DI SERIE A2 (provenienti 

da csb di serie A1, A2,  B o C )  NON POSSONO GIOCARE IN SERIE B. 

E' possibile usufruire fino a un massimo di sei giocatori dello stesso Csb appartenenti alla serie inferiore per 

un massimo di cinque partite ciascuno durante il campionato e possono giocare per tutta la durata delle finali 

del Campionato Provinciale, della coppa Fibis serie B  e del campionato Emilia Romagna  di serie B ed 

eventualmente giocare più di cinque partite ed essere integrato nella squadra perdendo il diritto di giocare 

nella serie inferiore. 

 Qualora si schierino giocatori di serie diversa o di Csb diversi   e  si qualifichino per le finali con più di una 

squadra, i giocatori in oggetto potranno essere utilizzati in entrambe le squadre. 

 L’eventuale concomitanza della serata  di gioco durante il campionato regolare impedisce la partecipazione 

a tutte e due le competizioni. 

 L’eventuale concomitanza della giornata di gioco durante le finali non impedisce la partecipazione a tutte e 

due le competizioni fatto salvo il rispetto dei tempi di gioco, in altre parole alla chiamata al biliardo deve 

essere libero dall’altro impegno senza poter avere un inizio ritardato. 

 Un utilizzo arbitrario del tesserato procurerà la perdita dell’incontro e una penalità di un punto nella classica 

generale della squadra della serie superiore. 

Ciascuna squadra  ha l’obbligo di presentare una lista minima di 8 giocatori prima dell’inizio del campionato 

(qualora non vi fosse tale  presentazione vale la lista presentata nel foglio partita alla prima giornata). 

Ciascuna squadra  ha l’obbligo di comunicare la lista definitiva dei giocatori (MAX 18) entro il 15.04.2022, 

perché termine ultimo per integrare nella rosa altri nomi. Chiunque non si atterrà a tale disposizione  potrà 

utilizzare solo  i  giocatori (attivi o riserva) dei referti gara precedenti. Su 3 biliardi il sorteggio delle partite 

dovrà essere fatto entro le ore 20,55 per acconsentire all’inizio delle prove di gioco alle ore 21,00. il secondo 

turno salvo partite ancora in corso, dovrà iniziare entro le ore 22,30. Su due biliardi, il sorteggio avrà luogo 

alle ore 20,25 con inizio prove ore 20,30; l'ultimo turno salvo partite in corso, dovrà iniziare entro le ore 

22,30. 

 

Prova per prima la squadra ospite per  6 minuti poi la squadra di casa per 4 minuti. La squadra di casa 

gioca con le boccette bianche mentre gli ospiti con le boccette rosse. L’incontro si svolgerà su 6 partite 

distinte in 4 singoli ai punti 90 e 2 coppie ai punti 80. 

La vittoria (4 – 2, 5 – 1, 6 – 0) di ogni incontro  equivale a 3 punti, la sconfitta (4-2 5-1 

e 6-0) di ogni incontro equivale a 0 punti, mentre il pareggio (3-3) equivale a 1 punto. La classifica generale 

finale sarà stilata sommando tutti i punti realizzati, in caso di parità di punti sarà privilegiata la squadra che 

ha vinto più partite, in caso d’ulteriore parità si guarderanno gli scontri diretti, in caso di parità negli scontri 
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diretti si guarderà ai punti partita fatti degli scontri diretti, in caso d’ulteriori parità si guarderà ai punti partita 

fatti di tutte le partite, in caso d’ulteriore parità si effettuerà uno spareggio 

 

Modulo di gioco in campionato 

Su 3 biliardi: 

1° tempo singolo – coppia - singolo 

2° tempo singolo – coppia - singolo 

Tutti gli incontri sia del 1° sia del 2° tempo dovranno partire in contemporanea.  

Non ci sono vincoli di disposizione dei giocatori sui biliardi. 

Su 2 Biliardi inizio ore 20,30: Turno in sequenza singolo – coppia, coppia-singolo a seguire gli ultimi due 

singoli. 

 

Modulo di gioco nelle Finali 

 FINALI: 5 singoli ai punti 90 e 2 coppie ai punti 80 

 Su 3 biliardi: 

1° tempo due coppie e un singolo che giocherà nel biliardo centrale 

2° tempo tre singoli in sequenza   il 5° singolo giocherà nel primo biliardo disponibile. 

Su 3 /4 biliardi: 

1° tempo due coppie e un singolo che giocherà nel biliardo centrale 

2° tempo quattro  singoli. 

Tutti gli incontri sia del 1° sia del 2° tempo dovranno partire in contemporanea. 

 Su 2 Biliardi inizio ore 21,00: 

Turno in sequenza singolo - coppia, coppia-singolo poi gli ultimi due singoli. Il 5° singolo giocherà nel 

primo biliardo disponibile. 

Al termine dei rispettivi gironi  si disputeranno i play-off e poi  le finali a 32 squadre:  

Le squadre vincitrici di ciascun  girone, le due finaliste del campionato Emilia Romagna  di serie B e la 

vincitrice della Coppa Fibis di serie B sono promosse in serie A2. Tutte le neo promosse che confermeranno 

la partecipazione al campionato regionale di serie A2 avranno uno sconto di euro 250,00 sull’iscrizione alla 

serie A2. (lo sconto non è cumulabile  in caso di doppia o triplice conquista di un unica squadra,   si può 

sfruttare solo in caso di adesione al campionato regionale di serie A2 e decade in caso di cessione del diritto 

ad altri). 

 

Nei gironi composti da 10 squadre: 

La squadra classificata al primo posto è promossa in serie A2, 

 Le squadre classificate dal 1° al 2° posto accedono alle finali del campionato regionale, 

 Le squadre classificate dal 3° al 8° posto effettuano i play-off (3° / 8° - 4° / 7° - 5°/ 6°) incontro a sei partite, 

in caso di 3 a 3 passa il turno la squadra meglio classificata; le  vincenti sono inserite nel tabellone finale del 

campionato regionale.  La squadra che risulterà ultima in classifica viene retrocessa alla serie minore. 

 

Nei gironi composti da 12 squadre: 

La squadra classificata al primo posto è promossa in serie A2, 

 Le squadre classificate dal 1° al 3° posto accedono alle finali del campionato regionale, 

 Le squadre classificate dal 4° al 9° posto effettuano i play-off (9° / 4 ° - 8° / 5° - 7°/ 6°) incontro a sei 

partite, in caso di 3 a 3 passa il turno la squadra meglio classificata; le  vincenti sono inserite nel tabellone 

finale del campionato regionale.  La squadra che risulterà ultima in classifica viene retrocessa alla serie 

minore. 

 

N.B. IN BASE ALLE SQUADRE ISCRITTE E DEFINITIVE POSSONO ESSERE APPORTATE 

VARIAZIONI AL PRESENTE DOCUMENTO E TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO  
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