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17° CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE DI CSB SERIE A1 EMILIA ROMAGNA 2022/2023 
Il limite massimo di giocatori di categoria superiore per squadra è fissato in 3 (tre) giocatori della categoria Master. 
 I giocatori neo promossi alla categoria MASTER non sono soggetti al limite del punto precedente. Negli anni successivi 
possono rimanere in organico dello stesso Csb e non possono essere sostituiti da giocatori di categoria superiore e in 
caso di trasferimento ad altro Csb sono soggetti al limite del punto precedente. Possibilità di usufruire di un massimo di 6 

(sei) giocatori TESSERATI nel Csb stesso ma appartenenti alle squadre delle serie inferiori, compreso i giocatori di 

categoria superiore. Questi possono giocare eventualmente più di cinque partite ed essere integrati nella squadra di serie 

A1 perdendo il diritto di giocare nelle serie inferiori. TUTTI i tesserati di Reggio Emilia che non partecipano al 

campionato regionale di serie A1 possono giocare nelle squadre della Romagna (Bologna inclusa) che partecipano al 
campionato di serie A1, previo nulla osta dei presidenti di Csb d’appartenenza e dei rispettivi presidenti provinciali. Tutti i 
giocatori della Romagna (Bologna inclusa) che militano nelle squadre di serie A1 possono giocare nel campionato 
provinciale di Reggio Emilia previo nulla osta del Csb d’appartenenza e dei rispettivi presidenti provinciali. 
 I giocatori delle squadre di Reggio Emilia che giocano in serie A1 possono essere di Csb diversi e possono giocare nel 
campionato provinciale a squadre di Reggio Emilia. Tutti i giocatori provenienti da fuori regione devono avere il nulla osta 
del comitato di provenienza e del Csb di appartenenza. Chi non si atterrà a tali disposizioni sarà deferito alla 
Commissione Disciplinare. I giocatori usufruiti dalle serie inferiori ma che non hanno disputato la sesta partita in A/1 
possono giocare per tutta la durata della Stella dell’Emilia Romagna, della Coppa Campioni serie A1, dei campionati 
provinciali a squadre equivalenti e devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista dei 18 (diciotto) giocatori utilizzabili 

ma possono continuare a giocare anche nelle serie inferiori.  Un utilizzo irregolare del tesserato procurerà la perdita 

dell’incontro e una penalità di un punto nella classica generale della squadra della serie superiore. Qualora si schierino 

giocatori di serie A2 e il Csb si qualifichi per la Stella dell’Emilia Romagna con più di una squadra, i giocatori in oggetto 
potranno essere utilizzati in una sola squadra a discrezione del Csb previo comunicazione prima dell’inizio della 
competizione: passato tale termine potrà giocare solo per la squadra di serie A2.  
Quattro Partite individuali ai punti 100 e due partite a Coppie ai punti 80.  
Primo tempo due coppie e un singolo (al biliardo centrale) - Secondo tempo tre singoli. 

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 15.04.2023, Chiunque non si atterrà a tale disposizione potrà 
utilizzare solo i giocatori (attivi o riserva) dei referti gara precedenti. 
La giornata di gioco è fissata il giovedì con eventuali turni infrasettimanali di lunedì. Dette giornate saranno pianificate e 
distribuite in calendario. Ogni incontro dovrà disputarsi su tre biliardi con inizio tassativo alle ore 21.00.  
Anche alla presenza di più di tre biliardi, gli incontri devono essere disputati in tavoli da gioco attigui e in regola con i 
dettami della F. I. Bi. S. Il sorteggio delle partite deve essere effettuato entro le ore 20,55 quindi entro le 21,00 si 
procederà con il classico acchito per ogni singola partita da farsi prima dell’inizio delle prove biliardo.  
I tempi di prova sono fissati in 6 (sei) minuti per la squadra ospite che prova per prima, mentre la squadra di casa 
proverà per 4 (quattro) minuti immediatamente dopo.  
La squadra di casa gioca con le boccette bianche mentre la squadra ospite giocherà con le boccette rosse.  Le prime 
bocciate d'acchito d’inizio partita sia del primo sia del secondo tempo vanno eseguite in sequenza partendo da sx 
rispetto al pubblico, in altre parole uno per volta, eliminando così la contemporaneità.  
Tutte le squadre iscritte al campionato regionale di serie A1, hanno diritto di partecipare alla coppa campioni 2022/2023 
che si disputerà in campo neutro su 7 partite con il classico modulo 5 singoli e 2 coppie. Sorteggio pilotato con teste di 
serie in base alla classifica del 2021/2022 e spareggio fra le neo promosse di A2. Anche in questa competizione 
l’assegnazione delle boccette bianche e del turno di prova per ultimo sarà determinata dalla posizione di classifica del 
campionato dell’anno precedente. Tutte le indicazioni approvate dall’assemblea dei CSB di serie A1 del 28 Luglio 
2022 devono essere tassativamente rispettate. Nel caso in cui un Csb si renda inadempiente gli sarà comminata una 
penalità di punti, per un massimo di 3 punti per le infrazioni più gravi. (assenza ingiustificata coppa campioni o coppa 
F.I. Bi.S). Inosservanza dei tempi di prova o partenza ritardata, non inserimento dei risultati tramite internet o di risultati 
errati, strumento di gioco o divisa di gioco non in regola con le emanazioni della F.I.Bi.S. equivale a penalità di 1 punto 
immediata, dopo la prima penalità una seconda infrazione equivale a 2 punti, modifica formazione dopo averla 
comunicata equivale a 1 punto.  
 In caso di utilizzo di uno o più giocatori non in regola il Csb  in difetto perderà la partita o le partite incriminate, 
può essere deferito al Giudice Unico Nazionale (GUN) per pene  aggiuntive ed in caso di dolo può subire  la 
sconfitta dell’incontro (6 – 0): in campionato le sanzioni possono essere retroattive e applicabili fino all’ultima 
giornata, nella coppa campioni e nella stella le sanzioni non sono retroattive e sono applicabili fino alla disputa 
del turno successivo. 
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LA SQUADRA OSPITANTE DEVE COMPILARE IL REFERTO GARA IN MODO CHIARO E LEGGIBILE (STAMPATELLO 

COGNOME E NOME DI OGNI GIOCATORE) E INSERIRLO SUL SITO www.fibisromagna.it  CON IL  RISULTATO FINALE 

APPENA TERMINATO L’INCONTRO. Un punto di penalità sarà comminato automaticamente agli inadempienti se tale 

operazione non sarà eseguita entro le ore 04,00 in modo corretto e decifrabile 

  
Il campionato regionale di serie A1 a girone unico si disputa con assegnazione dei punti così formulata: 
La vittoria (4 – 2. 5 – 1, 6 – 0) equivale a 3 punti, La sconfitta (4 – 2. 5 – 1, 6 – 0) equivale a 0 punti, 
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 
preferita la squadra che ha vinto più partite, in caso di nuova parità si guarderanno gli scontri 
diretti, in caso di nuova parità si farà uno spareggio. Il campionato regionale di serie A1 è 
aperto a 18 squadre e il titolo è assegnato al termine delle trentaquattro giornate. 
Il Csb che risulterà vincitore del campionato, della Coppa Campioni o della Stella di Romagna è 
esentato dal pagamento della quota di partecipazione per l’anno successivo : tal esenzione non è estendibile ai secondi 
classificati in caso di vittorie multiple. 
Tutti i tesserati di Reggio Emilia che non partecipano al campionato regionale di serie A1 possono 
giocare nelle squadre della Romagna (Bologna inclusa) che partecipano al campionato di serie A1, 
previo nulla osta dei presidenti di Csb d’appartenenza e dei rispettivi presidenti provinciali. Tutti i 
giocatori della Romagna (Bologna inclusa) che militano nelle squadre di serie A1 possono giocare nel 
campionato provinciale di Reggio Emilia previo nulla osta del Csb d’appartenenza e dei rispettivi 
presidenti provinciali. I giocatori delle squadre di Reggio Emilia che giocano in serie A1 possono 
essere di Csb diversi e possono giocare nel campionato provinciale a squadre di Reggio Emilia. 
Tutti i giocatori provenienti da fuori regione devono avere il nulla osta del comitato di provenienza e 
del Csb di appartenenza. Chi non si atterrà a tali disposizioni sarà deferito alla Commissione Disciplinare. 
Le squadre classificate dal 17° al 18° posto di serie A1 retrocedono in serie A2.  
Le prime 10 classificate del campionato di serie A1 guadagnano il diritto della permanenza nella serie 
A1 per l’anno successivo. Le squadre piazzate dall’11° alla 16° posizione effettueranno i play-out. La 
prima dei play-out giocherà l’anno successivo in serie A1 mentre la seconda classificata giocherà in 
serie A1 salvo che la Stella dell’Emilia Romagna non sia vinta da una squadra che non abbia ottenuto il diritto alla 
promozione o retrocessa in serie A2. 
(*) per stabilire la 1^ e la 2^ classificata dei play-out non si farà più l’eventuale terzo turno di cui 
allo schema sotto riportato, sarà la posizione di classifica del campionato “Regular Season” a 
determinare i piazzamenti. Le restanti squadre partecipanti ai play-out giocheranno in serie A2.  
I play-out si giocano su 6 partite in due tempi distinti, 2 coppie nel Primo Tempo e 4 singoli nel Secondo Tempo e in caso 
di pareggio passa la squadra meglio classificata.  Le squadre meglio classificate nel campionato hanno il diritto delle 
boccette bianche e provano per ultime. 
 
 Tabellone play-out 
1° Turno                        2° Turno                             (3° Turno) * 
                                  11° Classificata 
15° Classificata…………………………. 
14° Classificata…………………………. 
 
16° Classificata………………………. 
13° Classificata……………………… 
                                  12° Classificata 
 
 
La prima classificata del campionato regionale di serie A2 ha diritto di partecipare al campionato regionale di 
serie A1. Nel caso che il campione regionale di serie A2 sia già promosso il secondo classificato è promosso 
in serie A1, in caso che anche il secondo classificato sia già promosso il secondo classificato  dei PLAY OFF 
acquisisce il diritto di partecipazione alla serie A1. In tutti gli altri casi viene ripescata la meglio classificata del 
campionato di serie A1 2022/2023.    
 
N.B. La promozione in serie A1 è assicurata solo al csb che non abbia più di 2 squadre già presenti in A1, 
diversamente deve essere ceduta ad altro csb entro i termini previsti: decaduti i termini di cessione, si ripesca la 
meglio classificata del campionato di serie A1 2022/2023. Sono esclusi dal ripescaggio tutti i csb che hanno già 
una squadra con diritto di partecipazione acquisito o che l’hanno ceduto. 
 IL DIRITTO DEL RIPESCATO NON E’ CEDIBILE A TERZI. 
Il diritto di partecipazione può essere ceduto a tutti i Csb (anche fuori provincia) che non abbiano già una (1) 
squadra con diritto acquisito o che l’hanno ceduto. 
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Gli accordi per trasferire il diritto di partecipazione al campionato devono essere sottoscritti dai presidenti dei 
CSB e trasmessi al comitato regionale Fibis Emilia  Romagna.  
Il diritto di partecipazione si esercita mediante comunicazione scritta e pagamento della quota di partecipazione 
di euro 1000,00 entro il 15 Luglio  2023.  
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