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27° CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA  A SQUADRE SERIE C STAGIONE 2022/2023 
In serie C non è possibile schierare in formazione  giocatori  di categoria superiore 
E’ possibile utilizzare un giocatore tesserato  in serie B nel proprio Csb o di altro Csb  con nominativo da 

comunicare entro l’inizio del campionato . (non è sostituibile nè trasferibile). L’eventuale concomitanza 

della serata di gioco durante il campionato regolare impedisce la partecipazione a tutte e due le 
competizioni.  L’eventuale concomitanza della serata 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 
 Si possono schierare fino ad un massimo di quattro giocatori di 2° categoria.  
Entro e non oltre il 15.04.2023  , ciascun Csb ha l’obbligo di comunicare la lista definitiva dei giocatori, in 

quanto termine ultimo per integrare nella rosa altri nominativi. 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 effettuato entro le ore 20,55 per acconsentire l’inizio delle 

prove di gioco alle ore 21,00. il secondo turno salvo partite ancora in corso, dovrà iniziare entro e non oltre le 

ore 22,30. Su 2 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 e non oltre le ore 22,30.Si procederà con il classico acchito per ogni 
singola partita da effettuarsi prima dell’inizio delle prove biliardo.  
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 80 e 2 coppie ai punti 70.  
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 ad 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 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° che 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 : 5 singoli ai punti 80 e 2 coppie ai punti 70 

Su 3 biliardi:  
1° tempo due  coppie + 1 singolo   

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

incontri sia del 1° tempo dovranno partire in contemporanea.   

Su 4 biliardi: 1° tempo due  coppie + 1 singolo   
2° tempo quattro  singoli  

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

Su 2 Biliardi inizio Turno in sequenza singolo - coppia, coppia - singolo, singolo - singolo. Il 5° singolo 
giocherà nel primo biliardo disponibile. 
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Al termine dei rispettivi gironi da 10 squadre  

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

 Le squadre classificate dal 1° al 2° posto accedono alle finali del campionato romagnolo, 
 Le squadre classificate dal 3° al 8° posto effettuano i play-off (3°/ 8°, 5°/6°, 4°/ 7°) 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 romagnolo. 

Al termine dei rispettivi gironi da 12 squadre  
 La squadra classificata al primo posto è promossa in serie B, 

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

 Le squadre classificate dal 4° al 9° posto effettuano i play-off (4°/9°,  5°/ 8°, 6° / 7°) 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 romagnolo. 

. 

Gli incontri delle finali si svolgeranno al palazzetto dello sport di Cervia, i play-off in campo neutro . 

Al termine dei rispettivi gironi  si disputeranno i play-off e poi gli spareggi e le finali a 32 squadre:  
Le squadre vincitrici di ciascun  girone, le due finaliste del campionato Emilia Romagna  di serie C 
e la vincitrice della Coppa Fibis di serie C sono promosse in serie B. Tutte le neo promosse che 
confermeranno la partecipazione al campionato regionale di serie B avranno uno sconto di euro 
250,00 sull’iscrizione alla serie B. (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 B e 
decade in caso di cessione del diritto ad altri). 
SOLO PER LE  FASI FINALI  (DOPO I PLAY – OFF) : 

Un   csb può utilizzare un solo giocatore di un’altra sua  squadra di serie C    non qualificata alle  fasi finali. 

 
N.B. IN BASE ALLE SQUADRE ISCRITTE E DEFINITIVE POSSONO ESSERE APPORTATE 
VARIAZIONI AL PRESENTE DOCUMENTO E TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO  
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