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6° Campionato regionale Emilia Romagna   a squadre di Goriziana Anno 2022-2023 
Gli incontri a squadre si disputano schierando 6 singoli più eventuale riserva che in 
sostituzione potrà giocare in qualsiasi momento della partita purché indicato sul referto 
compilato al momento del sorteggio. Le fasi finali invece, saranno giocate con lo 
schieramento di 7 singoli ad eliminazione diretta. 
Ogni squadra deve essere equipaggiata con la stessa divisa di gioco  e potrà avere una rosa di 12 (dodici) massimo due 
Master Goriziana,  essere composta anche da giocatori di Csb diversi. 
 I giocatori di questo campionato  possono disputare  il campionato italiano a squadre di goriziana in csb diversi.   Entro  
il 15.04.2023, ciascun Csb ha l’obbligo di comunicare la lista definitiva dei giocatori (Max 12), 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. 
Serata di gioco il MARTEDI’. Il sorteggio avrà luogo alle ore 20,55 mentre i tempi di prova fissati in 3 minuti per entrambe 
le squadre, avranno inizio alle ore 21,00, mentre il secondo turno non oltre le 22,30. Su due biliardi sorteggio alle ore 
20,25, inizio ore 20,30 mentre l'ultimo turno dovrà iniziare non oltre le 22,30. La squadra di casa gioca con le boccette 
bianche mentre gli ospiti con le boccette rosse. L’incontro si svolgerà su 6 partite, ciascuna da giocare al meglio dei tre 
set ai punti 400. 
All’esito delle partite la vittoria (4-2, 5-1 e 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.  
Finali del campionato regionale di serie A  a 16 squadre fra le migliori classificate di ogni girone 
Finali del campionato regionale di serie B  a 16 squadre fra le vincitrici dei play -off  di ogni girone 
Per quanto riguarda le modalità per l’accesso alle fase finali c/o il Palazzetto di Cervia si procede come segue 
Gironi da 10 squadre: 
Le prime due  accedono alle finali del campionato regionale  Emilia Romagna serie A . 
 Dal 3° al 8° effettuano i play-off:3°- 8°, 4°- 7°,  5° / 6° , incontro a sei partite, sul 3 a 3 passa la meglio classificata,  
le vincenti dei play-off  accedono al tabellone finale del campionato regionale Emilia Romagna serie B . 
Gironi da 12 squadre: 
Le prime tre  accedono alle finali del campionato regionale  Emilia Romagna serie A . 
 Dal 4° al 9° effettuano i play-off: 5°- 8°, 4°- 9°,  6° / 7°, incontro a sei partite, sul 3 a 3 passa la meglio classificata,  
 le vincenti dei play-off  accedono al tabellone finale del campionato regionale Emilia Romagna serie B . 
 
N.B. IN BASE ALLE SQUADRE ISCRITTE E DEFINITIVE POSSONO ESSERE APPORTATE VARIAZIONI AL 
PRESENTE DOCUMENTO E TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO  
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