
 

 

 

REGOLAMENTO COPPA BILIARDINO 2019/2020 
 

E’ prevista un circuito di tre prove (con un massimo di 30 coppie per ogni prova) che si svolgeranno nelle 
giornate di domenica. 
La Società vincitrice si fregerà il titolo di campione di coppa CSI Milano 2019/20. 
La coppia vincitrice si fregerà il titolo di campione di coppia coppa CSI Milano 2019/20. 
Le date delle prove sono le seguenti: 
 

 Gennaio 2020 

 Febbraio 2020 

 Aprile/maggio 2020 
 

1. Viene organizzata l’attività per tutti i tesserati CSI iscritti al comitato provinciale di Milano disciplina 
bigliardino nell’anno 2019/20 

 
2. Ogni singola prova prevede una quota di iscrizione di € 6.00 a coppia sino ad un massimo 30 coppie 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 mercoledi 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. I giocatori devono essere regolarmente tesserati e aver compiuto il quattordicesimo anno di età. Ogni 
Società può iscrivere più squadre (coppie).  
 
4. I giocatori devono essere presenti entro e non oltre la terza chiamata del giudice di gara.  
 
5. L’iscrizione alla coppa ed il tesseramento potranno essere effettuati presso il Comitato CSI Milano con i 
soliti orari di apertura o tramite procedura on-line.  
 
6. Le squadre saranno composte liberamente sia da giocatrici femmine che da giocatori maschi (sempre con 
il quattordicesimo anno di età compiuto).  
 
7. Le Società che dovessero iscrivere più squadre non potranno scambiarsi i giocatori ad ogni singola 
manifestazione. Ogni squadra obbligatoriamente dovrà presentarsi ad ogni gara con due giocatori, in caso 
contrario verrà assegnata gara persa.  
 
8. Le squadre all’atto della disputa della manifestazione dovranno presentare la seguente documentazione:  
a. Tesserini validi per la stagione CSI 2019/2020  

b. documenti d’identità validi o tessera CSI con foto (NO FOTOCOPIA)  

 
9. Ammonizioni ed espulsioni  



 
 

 

 

 in caso di offesa all’arbitro o all’avversario l’arbitro applicherà l’espulsione dalla partita (e 
automaticamente sconfitta 0 – 9).  

 in caso di bestemmia l’arbitro applicherà l’espulsione dalla partita (e automaticamente sconfitta 0 – 9). 
  
10. In caso di assenza alla terza chiamata del giudice arbitro la partita sarà dichiarata persa.  
 
11. Durante ogni partita i/le giocatori/trici potranno chiedere una sola interruzione momentanea di massimo 
1 minuto (time out).  
 
12.  Durante lo svolgimento della partita, i/le due giocatori/trici non potranno cambiarsi di ruolo. 
 
13. È fatto obbligo alle Società di munire i propri atleti con maglie di gioco dello stesso colore o aventi lo 
stesso logo/stemma.  
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO GARE  
 
Le gare di coppa prevedono gironi all’italiana, al termine dei gironi, sono previste gare ad eliminazione 
diretta.  
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’  
 
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  
7 punti per la 4° coppia classificata  
6 punti dal 5° al 8° coppia classificata  
4 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  
 
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 
Eventuali informazioni relative alla manifestazione sono richiedibili alla Commissione Tecnica Biliardino. 
 

NOTA CONCLUSIVA  
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti 
tecnici del CSI. 
 

LA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE BILIARDINO 
 
Responsabile: Andrea Corea 
Giudice: Maurizio Fontanesi 
Vice responsabile: Vincenzo Maresca 
Componenti: Franco Comincini – Matteo Mauro – Gaetano Mirabile 
 

 


