NORME ORGANIZZATIVE
Il Csi Milano organizza le Manifestazioni seguenti:
 CAMPIONATO PROVINCIALE
 COPPA CSI
L’attività di biliardino ha un seguito anche a livello Regionale e Nazionale. I criteri di
partecipazione sono stabiliti dai rispettivi Enti. Le normative dei Campionati Regionali e
Nazionali possono variare da quelli stabiliti per l’attività del Csi Milano provinciale. Tutti i
referti arbitrali devono essere inviati alla Segreteria CSI (eventi@csi.milano.it).

Campionato provinciale
1)

2)

3)

4)

Il Campionato Provinciale è aperto a squadre di Società iscritte al CSI per l’anno
sportivo in corso, i cui giocatori siano regolarmente tesserati. Ogni Società può
iscrivere più squadre, ma con nomi differenti. Le Società che dovessero iscrivere
più squadre non potranno scambiarsi i giocatori e ogni squadra dovrà
differenziarsi con lettera, numero o aggettivo (esempio A-B-C, 1-2-3, blu, bianco,
rosso ecc.). Verranno indetti due campionati a squadre denominati ECCELLENZA e
OPEN strutturati a seconda delle iscrizioni, della durata di 4/5 mesi con eventuale
fase ad eliminazione diretta (Play Off/Play Out) nel mese di aprile.
Per le Società non iscritte al CSI è obbligatorio versare la quota di affiliazione.
I costi per partecipare al Campionato sono i seguenti (da versare entro il
29/09/2019:
 35€ per le squadre di ECCELLENZA
 30€ per le squadre di OPEN A
Per il tesseramento di ogni atleta i costi sono così distinti:
 €. 8,00 per gli atleti nati dal 01.01.2002 sino al 31.12.2005
 €. 9,00 per gli atleti nati prima del 31.12.2001.
Il campionato è aperto alle squadre composte liberamente da atleti maschi e da
femmine che abbiano compiuto il 15° anno di età.
I giocatori che inizieranno il campionato ECCELLENZA o OPEN con una squadra
non potranno giocare assieme ad un’altra squadra.
Il Campionato si svolgerà con la formula della divisione in Eccellenza e Open.

OPEN ECCELLENZA
Girone unico da 10 squadre
Fase play off
Semifinali andata - ritorno (1°vs4° - 2°vs3°) e Finali gara secca
Fase play out
Le ultime 2 classificate nel girone unico retrocederanno in OPEN A

CAMPIONATO OPEN A
Gironi da 6 squadre ciascuno
1° fase
3 gironi con gare di andata e ritorno -10 gare
Gironi da 6 squadre (Le prime due squadre classificate dei gironi della prima fase
continueranno con il campionato Gold le altre classificate dei gironi disputeranno il
campionato silver)
2° fase
1 girone Gold e 2 gironi Silver -10 gare
3° fase
Fasi finali
GOLD
Semifinali andata - ritorno (1°vs4° - 2°vs3°) e Finali gara secca
SILVER
Finale 1° /2° posto tra le prime dei gironi.
Premiazioni
Saranno premiate:
Le prime quattro squadre classificate nelle rispettive categorie (Eccellenza e Open A
Gold).
La squadra vincente della finale campionato silver
La prima squadra classificata nel campionato Eccellenza assume il titolo di Campione
Provinciale.

NOTE AL CAMPIONATO ECCELENZA ED OPEN A
Si richiama a tutti i dirigenti delle squadre iscritte ai campionati eccellenza ed open la
seguente norma organizzativa:
Tutte le squadre saranno composte liberamente da atleti maschi e da femmine che
abbiano compiuto il 15° anno di età.
I giocatori che inizieranno una manifestazione con una squadra non potranno essere
utilizzati da nessun’altra squadra.
Pertanto 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 e comunicarlo alla segreteria CSI (eventi@csi.milano.it) entro il 14
ottobre 2019.
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.

-

In caso di mancata comunicazione dell’elenco completo dei tesserati la Società
avrà una ammenda di 30 EURO

COPPA CSI (INDIVIDUALE E DI SOCIETA’)
E’ prevista un circuito che si svolgeranno nelle giornate di domenica.
La Società vincitrice si fregerà il titolo di campione di coppa CSI Milano.
La coppia vincitrice si fregerà il titolo di campione di coppia coppa CSI Milano.
1) Viene organizzata l’attività per le seguenti categorie:
 ECCELLENZA (nati fino a giugno 2004 E PRECEDENTI).
 OPEN (nati fino a giugno 2004 E PRECEDENTI).
2) Ogni singola prova prevede una quota di iscrizione di € 8 a coppia per ogni tappa, per
partecipare bisogna iscriversi tramite sito CSI MILANO (compilando i dati necessari
previsti) e versare la quota di partecipazione o con bonifico bancario al Comitato CSI
Milano o direttamente presso i medesimi uffici, il termine ultimo per l’invio dei dati è
fissato il mercoledì alle ore 24.00 della settimana corrispondente alla manifestazione.
Dopo tale limite non è più possibile accettare iscrizioni.
In caso di mancata presentazione alle gare, la quota d’iscrizione non sarà resa.
3) Gli atleti, sia maschi che femmine, devono essere regolarmente tesserati, e aver
compiuto il quattordicesimo anno di età. Ogni Società può iscrivere più squadre
(coppie), ma utilizzando lettere di identificazione. Es. ORATORIO A, ORATORIO B ecc.
4) I giocatori devono essere presenti entro e non oltre la terza chiamata del giudice di
gara.
5) Ogni squadra obbligatoriamente dovrà presentarsi ad ogni gara con due giocatori, in
caso contrario verrà assegnata gara persa.
FORMULA DI SVOLGIMENTO GARE COPPA CSI
Le gare di coppa prevedono gironi all’italiana, al termine dei gironi, sono previste gare ad
eliminazione diretta. La griglia verrà precisata dalla Commissione Biliardino una volta
noto l’esatto numero delle coppie partecipanti.
Alle squadre vincenti, si assegneranno tre punti per ogni partita vinta.
In caso di punteggio di partita, si effettuerà il golden goal e in questo caso alla vincente
verranno assegnati 2 (due) punti e al perdente 1 (uno) punto.
Sarà compito del giudice arbitro e della commissione tecnica stabilire la durata delle
gare.
Ogni coppia composta dovrà obbligatoriamente partecipare a tutte le manifestazioni,
salvo infortuni.

Per il passaggio del turno successivo, alla conclusione dei gironi, verrà stilata la
classifica girone per girone e in caso di eventuali coppie a parità di punti si terranno
conto i seguenti parametri:
A) scontro diretto
Nuovamente in parità
B) classifica avulsa
Nuovamente in parità
C) differenza reti
Nuovamente in parità
D) gara di spareggio
CLASSIFICA PER SOCIETA’ COPPA CSI
Ad ogni società verranno assegnati, 2 punti per ogni coppia partecipante. Per ogni atleta
iscritto che non si dovesse presentare alla gara, verranno tolti dalla classifica società 2
punti. Alle Società verranno inoltre assegnati i seguenti punteggi a seconda dei
piazzamenti delle coppie in ciascuna gara:
14 punti per la 1° coppia classificata
10 punti per la 2° coppia classificata
8 punti per la 3° coppia classificata
6 punti per la 4° coppia classificata
4 punti dal 5° al 8° coppia classificata
3 punti dal 9° al 16° coppia classificato
2 punti dalla 17° coppia classificata in poi
La somma dei punteggi ottenuti dalle proprie coppie nelle tre manifestazioni
determineranno la classifica per società.
In caso di eventuali società a parità di punti si terranno conto i seguenti criteri:
A) numero di coppie iscritte per società.
Nuovamente in parità
B) gara di spareggio.
CLASSIFICA COPPIE COPPA CSI
I piazzamenti delle coppie partecipanti ALLE MANIFESTAZIONI permettono la
determinazione della CLASSIFICA FINALE.
In caso di sostituzione di un’atleta la nuova coppia iscritta potrà partecipare alla
classifica finale di coppia.
In caso di eventuali società a parità di punti si terranno conto i seguenti criteri:
A) numero di prove giocate.
Nuovamente in parità
B) gara di spareggio.
PREMIAZIONI
Saranno premiate:
le prime tre società classificate e le prime tre Coppie per le categorie Eccellenza ed Open

