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Manifestazione Regionale Biliardino
Regolamento
• La manifestazione è aperta a tesserati iscritti al MSP Italia per l'anno sportivo in corso i cui
giocatori abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. All’interno della manifestazione
potrà essere inserita, a richiesta, un’attività promozionale under 14.
• Ogni squadra dovrà essere composta da 2 giocatori, sia maschi che femmine. Le coppie
dovranno essere già abbinate all’atto dell’iscrizione.
• La quota di iscrizione è fissata in Euro 10 a coppia.
• Saranno ammesse un massimo di 64 coppie che verranno suddivise n 8 gironi da 8 squadre che
si incontreranno tra di loro con formula all’italiana di sola andata. Le prime quattro classificate
di ogni girone accederanno alle fasi ad eliminazione diretta.
• Il comitato locale che riceve le iscrizioni dovrà trasmetterle alla segreteria organizzativa della
manifestazione, presso il comitato di Cosenza (info@mspcosenza.com)
PREMIAZIONI
A tutti i partecipanti, regolarmente iscritti e presenti, sarà consegnata una maglietta ricordo della
manifestazione.
Verranno premiate con coppe le prime 4 coppie.
Alla coppia 1° classificata verranno consegnate le maglie di Campione Regionale

Regolamento tecnico di gioco
1. Prima dell’inizio della manifestazione verrà effettuato il riconoscimento dei giocatori: ogni
squadra dovrà mostrare alla Segreteria Organizzativa i cartellini ed i documenti di
riconoscimento di ogni atleta
2. Non è consentito:
- far rullare la stecca oltre i 360°;
- fermare la palla (da palla ferma tutte le esecuzioni di tiro devono essere precedute dal tocco
della pallina sulla sponda laterale, il tiro deve essere sempre al volo, il gancio e il passaggio
della pallina tra due omini della stessa stecca è ammesso solo per il controllo della palla, sarà
considerato valido il tiro solo se precedentemente la palla avrà toccato la sponda laterale e
non se tocca la sponda dopo il tiro, il tiro valido deve comunque avvenire entro i 6 tocchi a
disposizione del giocatore (nei sei tocchi è compresa l’eventuale parata e tiro finale);
- spostare volontariamente il biliardino;
- sbattere violentemente le stecche prima e durante il tiro, ostacolando e distraendo l’azione
avversaria;



- trascinare la pallina con l'omino prima del tiro o passaggio.
- non sono ammessi i ganci (il passaggio della pallina tra due omini della stessa stecca viene
considerato gancio. Il doppio tocco involontario è valido solo ed esclusivamente con la
mediana, escluso lo stop e tiro con più omini: una eventuale rete segnata in questo modo sarà
annullata).
3. La scelta del campo di gioco o della pallina verrà stabilita tramite monetina all'inizio della
partita. La pallina su calcio d'inizio verrà messa in gioco partendo dal portiere e così pure dopo
la segnatura di ogni rete (dalla parte del portiere che ha subito l'ultimo gol).
4. Il calcio d’inizio e qualsiasi altra ripresa del gioco (pallina ferma tra due stecche o uscita)
dovranno essere effettuati rimettendo la pallina in gioco dalla zona del portiere che ha subito
l'ultima rete: la pallina dovrà essere ferma.
5. Ad ogni rimessa in gioco della pallina dovrà essere comunicato alla squadra avversaria il "via"
e, prima di iniziare, si attenderà la risposta avversaria "vai".
6. Il numero di tocchi consecutivi per giocatore è 6: compresa la parata ed il tiro finale.
7. La palla che entra ed esce dalla porta è da considerarsi gol.
8. Durante ogni partita la c oppia potrà richiedere un'interruzione momentanea di un minuto.
9. Qualora una squadra trasgredisse al regolamento l'azione verrà ripresa rimettendo la palla in
gioco dalla zona del portiere della squadra avversaria.
10. Pur rimanendo valido il numero massimo di 6 tocchi prima del tiro finale si ribadisce che la
parata equivale ad 1 tocco e nel caso sia stata fermata la pallina o la stessa abbia toccato due
volte lo stesso omino o due omini della stessa stecca (con esclusione della mediana vedi
punto 2), per effettuare un tiro valido si dovrà, in precedenza far toccare alla pallina la
sponda,
11. Nella fase a gironi la partite termineranno quando una squadra avrà segnato 7 reti: ogni
squadra si aggiudicherà tre punti per ogni partita vinta (in caso di 7-6 chi vince prende 2 punti
e chi perde 1 punto). In caso di parità al termine della fase a gironi, per la formulazione della
classifica, si terrà conto: dello scontro diretto, (classifica avulsa tra più squadre), della
differenza reti, del maggior numero di reti segnate, del sorteggio.
12. Accederanno alla fase ad eliminazione diretta le prime 4 squadre di ogni girone. Per gli
abbinamenti verrà stabilita una graduatoria delle squadre tenendo conto delle posizioni finali
nel girone. Verranno inserite nell’ordine prima le 8 prime classificate e, a seguire, le 8 seconde,
le 8 terze e le 8 quarte. Per determinare l’ordine di inserimento si terrà conto: media punti,
differenza reti, numero reti segnate, sorteggio.
13. Nella fase ad eliminazione diretta per il passaggio al turno successivo una coppia dovrà
aggiudicarsi il miglior punteggio su tre gare ai 7.

Codice Etico
Ogni azione di natura antisportiva o non etica durante il torneo o sul luogo dell’evento è
considerata una violazione del Codice etico. Eventuali intemperanze giudicate tali dagli arbitri o
dai giudici potranno essere sanzionate con l’esclusione dalla manifestazione Il rispetto reciproco
tra i giocatori, gli arbitri e gli spettatori, è necessario. Parole, grida, esclamazioni, commenti,
qualsiasi movimento che provoca distrazione e gli atteggiamenti antisportivi fatti direttamente o
indirettamente ad un giocatore o ad un arbitro sono vietati.
E’ assolutamente vietato bestemmiare o usare un linguaggio scurrile.
Lo spettatore non può disturbare una squadra o un arbitro, pena l’allontanamento dall’area della
manifestazione.
Il giocatore o la squadra deve rispettare gli orari di gioco, il margine di tempo di attesa sarà di 5



minuti; in caso di ritardo la pena sarà la sconfitta a “tavolino”.
L’arbitro presente rappresenta l’autorità riconosciuta in merito al regolamento tecnico di gioco e
la sua decisione deve essere rispettata e accettata dai giocatori, ai quali si rammenta che l’errore
di giudizio da parte dell’arbitro è una componente del gioco.
I provvedimenti che un arbitro può adottare sono:
- un fallo a favore della squadra avversaria
- l’ammonizione
- l’espulsione dal torneo
La somma di 3 (tre) ammonizioni ricevute durante una o le varie manifestazioni determinano la
definitiva esclusione dal torneo.
Per ogni ammonizione ricevuta l’ammenda è di 10 €.
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