
 
 

 
BILIARDINO 2017/2018 

 
Comunicazione inviata alle società contestualmente ai calendari ed affissa all’albo in data 18 settembre 
2017. Il presente documento verrà periodicamente aggiornato, inserendo logistica, date ed orari delle fasi 
finali. 
Il documento sarà di volta in volta aggiornato, durante l’anno sportivo, con le indicazioni riguardanti le fasi 
finali (date-logistica-avvertenze ecc.) 
 

NOTE GENERALI 
 
AMMISSIONE ALLE GARE 
Per poter disputare le gare gli Atleti ed i Dirigenti devono sempre essere inequivocabilmente riconosciuti 
tramite l’esibizione dei documenti previsti dal Regolamento. Devono anche dimostrare l’avvenuto 
tesseramento, presentando la tessera del CSI. In assenza della stessa, il tesserato può essere ammesso 
subjudice solamente mediante l’accettazione della “lista certificata di tesseramento”. Anche la “distinta on-
line” è probante della regolarità del tesseramento dei tesserati che si vogliono ammettere in campo. 
Tale disposizione è assolutamente valida anche in caso di Arbitraggio da parte di Dirigente Arbitro.  
La disattenzione alla norma, provoca importanti interventi della Giustizia Sportiva a carico di Società e 
Dirigente Arbitro (inibizione  all’Arbitro di Società ed al Dirigente Responsabile - ammenda alla società 
stessa). 
 
DISTINTE DI GIOCO 
E’ obbligatorio l’utilizzo delle distinte di gioco on line predisposte dal CSI Milano, con l’avvertenza che 
devono essere sempre evidenziati nelle stesse gli atleti che scendono in campo inizialmente come titolari.  
 
DEFIBRILLATORI 
Le Società consultino la legge vigente che impedisce la disputa della gara, in mancanza di DAE od addetto 
allo stesso 
 
SITO INTERNET e REGOLAMENTI 
Il sito Internet del CSI Milano è in continuo aggiornamento e contiene tutti i regolamenti interessanti il 
biliardino 
 

BILIARDINO 
 
GIRONE ECCELENZA 
Il campionato di Biliardino 2017/18 è composto da un unico Girone 
Girone “UNICO” (otto squadre)  
La prima fase del campionato si svolge con la formula di ANDATA e RITORNO, a partire dal 23 ottobre 2017 
e termina il 23 febbraio 2018; considerando la sospensione invernale dal 15 dicembre 2017 al 7 gennaio 
2018; Al termine del quale si qualificheranno alla fase Play-Off le prime sei squadre; 
 
FASE PLAY OFF dal 5 marzo al 16 aprile 2018. 
Le prime due classificate passano di diritto alla finale. 
Le restanti saranno suddivise in un girone da quattro squadre, che disputerà le gare dal 5 marzo al 23 
marzo 2018, così composto: 



 
 

 
 
1° GARA (Dal 05/03 al 09/03) 
3^Girone – 4^Girone in casa della 3^classificata 
5^Girone – 6^Girone in casa della 5^classificata 
2° GARA (Dal 12/03 al 16/03) 
3^Girone – 5^Girone in casa della 3^classificata 
4^Girone – 6^Girone in casa della 4^classificata 
3° GARA (Dal 19/03 al 23/03) 
6^Girone – 3^Girone in casa della 6^classificata 
4^Girone – 5^Girone in casa della 4^classificata 
 
Il passaggio alla finale avverrà con il criterio del maggior punteggio; in caso di arrivo a più squadre pari 
merito si considera la differenza reti ed in caso di ulteriore parità passerà la squadra meglio classificata del 
girone precedente; 
 
FASE FINALE partita unica (luogo da destinare) 16 aprile 2018. 
Abbinamenti Semifinali 
A) 1^Girone – 2° classificata del Girone Play Off 
B) 2^Girone – 1° classificata Girone Play Off 
Finale 3°/4°: 
Perdente scontro A - perdente scontro B 
Finali 1°/2°: 
Vincente scontro A - vincente scontro B 
 
GIRONE OPEN A 
Il campionato di Biliardino 2017/18 è composto da due Gironi formati con il criterio del sorteggio sulla base 
delle squadre iscritte: 
GIRONE “A” (sette squadre) 
GIRONE “B” (otto squadre) 
La prima fase del campionato si svolge con la formula di ANDATA e RITORNO, a partire dal 23 ottobre 2017 
e termina il 23 febbraio 2018; considerando la sospensione invernale dal 15 dicembre 2017 al 7 gennaio 
2018; Al termine del quale si qualificheranno alla fase Play-Off le prime cinque squadre di ogni girone; 
 
FASE PLAY OFF dal 5 marzo al 8 aprile 2018. 
Le prime classificate dei rispettivi Gironi passano di diritto alla finale. 
Le restanti saranno suddivise in due gironi da quattro squadre, che disputerà le gare dal 5 marzo al 23 
marzo 2018, così composto: 
 
GIRONE C 
1° GARA (Dal 05/03 al 09/03) 
2^Girone A - 3^Girone A in casa della 2^classificata Girone A 
4^Girone B – 5^Girone B in casa della 4^classificata Girone B 
2° GARA (Dal 12/03 al 16/03) 
2^Girone A – 4^Girone B in casa della 2^classificata Girone A 
3^Girone A – 5^Girone B in casa della 3^classificata Girone A 
3° GARA (Dal 19/03 al 23/03) 
5^Girone B – 2^Girone A in casa della 5^classificata Girone B 
3^Girone A – 4^Girone B in casa della 3^classificata Girone A 
 
 
 



 
 

 
GIRONE D 
1° GARA (Dal 05/03 al 09/03) 
2^Girone B - 3^Girone B in casa della 2^classificata Girone B 
4^Girone A – 5^Girone A in casa della 4^classificata Girone A 
2° GARA (Dal 12/03 al 16/03) 
2^Girone B – 4^Girone A in casa della 2^classificata Girone B 
3^Girone B – 5^Girone A in casa della 3^classificata Girone B 
3° GARA (Dal 19/03 al 23/03) 
5^Girone A – 2^Girone B in casa della 5^classificata Girone A 
3^Girone B – 4^Girone A in casa della 3^classificata Girone B 
 
Il passaggio alla finale avverrà con il criterio del maggior punteggio; in caso di arrivo a più squadre pari 
merito si considera la differenza reti ed in caso di ulteriore parità passerà la squadra meglio classificata del 
girone precedente; 
 
FASE FINALE partita unica (luogo da destinare) 8 aprile 2018. 
Abbinamenti Semifinali 
A) 1^Girone A – 1° classificata del Girone C Play Off 
B) 2^Girone B – 1° classificata Girone D Play Off 
Finale 3°/4°: 
Perdenti scontro A contro perdenti scontro B 
Finali 1°/2°: 
Vincenti scontro A contro vincenti scontro B 
 

NORME ORGANIZZATIVE 
 

Si richiama a tutti i dirigenti delle squadre iscritte ai campionati eccellenza ed open A la seguente norma 
organizzativa: 
a) Tutte le squadre saranno composte liberamente da atleti maschi e da femmine che abbiano compiuto il 
15° anno di età. 
b) I giocatori maschi che inizieranno il campionato Open ECCELLENZA con una squadra potranno essere 
utilizzati da una squadra del campionato Open A purché giochino in coppia con un tesserato femminile. 
c) I giocatori che inizieranno il campionato Open A con una squadra non potranno essere utilizzati da 
nessun’altra squadra. 
 
Al fine di un regolare controllo sarà opportuno mettere a conoscenza ai dirigenti di ogni squadra l’elenco 
completo dei tesserati di ciascuna squadra sia del campionato Eccellenza che Open A e comunicarlo alla 
segreteria CSI (eventi@csi.milano.it) entro il 19 ottobre 2017. 
Si ricorda che: 
In caso di nuovo tesserato la squadra dovrà ricomunicare il nuovo elenco. 
In caso di mancata comunicazione il nuovo tesserato non potrà partecipare al campionato. 
 

SQUADRE ISCRITTE 
 
Campionato Eccellenza 
Airoldi Origgio – Oratorio Zibido A – Oratorio Zibido B – Oratorio Zibido C – OSM Caravaggio – Sampietrina – 
Virtus Bovisio Blu – Virtus Bovisio Bianca 
 
 
 



 
 

 
Campionato Open A 
Girone A 
Virtus Bovisio Gialla – Solarosport – Airoldi Origgio bianca – Oratorio Zibido G – Oratorio Zibido E – Aurora 
Pregnana – AICS Figino A 
Girone B 
AICS Figino B – AICS Figino C – OSM Assago blu – OSM Assago granata – Aurora Pregnana blu – Oratorio 
Zibido D – Oratorio Zibido E – Ussa Rozzano 
 
Modalità e tempi di rinvio gare valgono quelli già indicati nel regolamento CSI di Biliardino di seguito 
riportato 
Spostamenti gara: 
Sono ammessi gli spostamenti gara solo se viene fatta comunicazione ufficiale al CSI (spostamenti gare on 
line) con accordo fra le due squadre. 
In caso di mancato accordo la gara rimane fissata come da calendario. 
Lo spostamento deve essere comunicato entro le 24 ore precedenti la gara. 
 

La Commissione tecnica di biliardino 


