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Un grazie sincero a tutte le squadre che parteciperanno a 
questa nuova annata sportiva, ai collaboratori e a coloro che, 
sostenendo questo gioco, ci permettono di stare insieme. 
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Articolo 1 
 

A QUESTO CAMPIONATO POSSONO PARTECIPARE BAR CON BILIARDI 
INTERNAZIONALI O CON BUCHE, ANCHE CHI HA UN SOLO BILIARDO. 
 
ATTENZIONE: LE SQUADRE, IN OGNI INCONTRO, BASATO SU QUATTRO 
PUNTI, OGNUNO AL MEGLIO DI TRE MANCHES, DI 300 PUNTI CADAUNA, 
DEBBONO SCHIERARE 5 GIOCATORI DIVERSI. (3 singoli e una coppia) 
 
NEL CAMPIONATO ENDAS SI GIOCA SOLO CON TRE BIGLIE: BIGLIA ROSSA, 
BIGLIA BIANCA E PALLINO. OGNI GIOCATORE DEVE COLPIRE CON LA 
PROPRIA BIGLIA QUELLA AVVERSARIA, SIA NEI SINGOLI CHE NELLE 
COPPIE. 
 

1. In ogni partita di gara tutti i G.S. partecipanti hanno il diritto di variare la forma-
zione della squadra rispetto alle giornate precedenti. 

    2    In ogni giornata di gara i due G.S. potranno presentare al momento dei sorteg-
gi 1 riserva (secondo le regole prestabilite), la quale potrà sostituire un qualsiasi gio-
catore in un qualunque momento della partita. In caso di partita già iniziata, la sosti-
tuzione sarà effettuata in qualsiasi momento della partita. 
    3 In caso di calamità naturali le partite sospese riprenderanno con il punteggio ac-
quisito al momento della sospensione.  

 
Compilare  la  formazione  completa, sia che si giochi su 1 , 2 o 3 biliardi. 
 

 Chi  gioca  in  casa  su  1  biliardo   
         1° turno) una coppia 
         2° - 3° - 4° turno singolo 
    
         Chi  gioca  in  casa  su 2  biliardi   
         1° turno) una coppia e un singolo 
         2° turno) 2° singolo e 3° singolo 
1) In caso di accordo fra le due squadre, questo schema si può anche variare 
         2) Dove ci sono tre biliardi, d’accordo le due squadre, possono giocare anche 
tutti in contemporanea e il quarto singolo entra nel primo biliardo che si libera. 
          
 

1. Il regolamento di gioco è quello ENDAS 2016/2017 
 

Articolo 2 
 

• IL NUMERO DEI GIOCATORI CHE POSSONO COMPORRE LA ROSA DI 
UNA SQUADRA È SENZA VINCOLI DI GIOCATORI DI 3^, 2^ O 1^  
CATEGORIA . 

• Un primo elenco completo dei dati richiesti, dovrà pervenire alla sede 
Endas Biliardo Ravenna entro la 2^ partita del campionato. 

• L’elenco definitivo, completo dei dati richiesti, dovrà pervenire alla sede 
Endas entro il termine segnato sull’apposito modulo consegnato alle 
squadre. 

• Un giocatore sarà considerato TITOLARE di una squadra soltanto se farà par-
te del suddetto elenco entro i termini fissati per il tesseramento. Dopo tale 
termine, non è più possibile tesserare alcun giocatore.  

• IL TERMINE ULTIMO PER TESSERARE GIOCATORI TITOLARI È IL 31 
DICEMBRE 2016 

• E’ consentito ai giocatori tesserati Endas Biliardo Ravenna di partecipare ai 
Campionati Provinciali a squadre e a tutta l’attività  promossa da qualsiasi al-
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tra organizzazione, (E’ VIETATO GIOCARE NELLA STESSA GIORNATA IN 2 
CAMPIONATI DIVERSI) nel rispetto delle regole contenute in eventuali accor-
di intercorsi e senza danneggiare il G.S. di appartenenza.  

• Un giocatore facente parte dell’elenco di una squadra rimarrà legato ad essa 
fino alla fine del Campionato anche all’interno dello stasso G.S.. 

• Il capitano che sa di avere dei giocatori a rischio, quando presenta la forma-
zione deve inserire anche il nome della riserva. Nei casi imprevedibili, basta il 
buon senso. 
 

• ATTENZIONE: I GIOCATORI GIA’ TESSERATI ENDAS NEI CAMPIONATI 
DEL MERCOLEDI’ E DEL VENERDI’, POSSONO PARTECIPARE AL 
CAMPIONATO DI GORIZIANA CON UNA SQUADRA DIVERSA, SENZA 
BISOGNO DI UNA ULTERIORE TESSERA, MA CON IL BENESTARE 
DELLA SQUADRA DI APPARTENENZA. CIO’ VALE ANCHE PER UN 
TESSERATO IN UNA SQUADRA DI GORIZIANA CHE PUO’ ANDARE, CON 
LE STESSE REGOLE A GIOCARE IL MERCOLEDI’ E/O IL VENERDI’ IN 
UNA SQUADRA DIVERSA. 

 
  Il Campionato Regionale ENDAS  di goriziana sarà strutturato come segue: 
formeremo un girone all’italiana di 7 squadre (girone da 8 con il riposo), che si incon-
treranno con partite di andata e ritorno. 
Al termine del girone di ritorno, la squadra 1^ classificata, sarà premiata con targa di 
riconoscimento per il primo posto conseguito. In caso di squadre a pari punti, si terrà 
conto prima degli scontri diretti e, in caso di ulteriore parità, del minor numero di set 
persi in ogni partita.  

PLAY OFF: ATTENZIONE: I Play Off si disputeranno su 5 partite: 4 singoli 
e una coppia. Il quarto singolo può essere un componente della coppia, oppure un 
giocatore ancora non sceso in campo, ma in regola con il tesseramento dei giocatori 
titolari.  

Per disputarsi lo scudetto di Campione Regionale, ci comporteremo come se-
gue: la prima e la seconda classificate passano di diritto alle semifinali, mentre la ter-
za incontrerà la sesta e la quarta incontrerà la quinta con incontri ad eliminazione di-
retta. La settima classificata non parteciperà ai play off La squadra vincente i Play Off 
sarà premiata con scudetti + trofeo, alla seconda classificata trofeo, alle terze classi-
ficate targa di partecipazione. 

Eventuali modifiche al presente regolamento, saranno comunicate in tempo 
utile. 

 
Articolo 3 

 
In questo campionato e agli eventuali successivi Play Off è possibile segnare sul fo-
glio di presentazione della squadra fino a due riserve. Il capitano ha la facoltà di so-
stituire un solo giocatore titolare in qualsiasi momento dell’incontro. 
 

Articolo 4 
 
LA GIORNATA DI GIOCO È IL SABATO POMERIGGIO. Se, per qualche motivo, le 
due squadre raggiungono l’accordo, possono spostare la giornata di gioco avverten-
do l’Endas Ravenna, CHE INTERVERRA’ SOLO IN CASO DI SPOSTAMENTO PER 
MOTIVI GRAVI O DI CALAMITA’ NATURALI. Non si accettano, comunque, posticipi 
per mancanza di giocatori titolari, perché impegnati in altre manifestazioni non orga-
nizzate dall’’ENDAS. Ogni Gruppo Sportivo, può partecipare a questo Campionato a 
squadre purché il locale sia munito di almeno 1 biliardo. 
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Orari delle partite di campionato 
 
SU 1 BILIARDO 
 
Alle ore 14,30 presentazione della squadra e, a seguire, inizio delle prove nel se-
guente ordine: 3 minuti la squadra ospite e 3 minuti la squadra di casa e, al termine 
si iniziano le partite. 
Scaduti i tempi di prova e gli ospiti arrivano senza avvisare del ritardo, giocano senza 
provare il biliardo. Se, scaduti tali tempi, gli avversari non si sono ancora presentati e 
non esistono quindi le condizioni per iniziare l’incontro, il Responsabile della forma-
zione presente, ha il diritto di prendersi il punto per la partita non giocata.  
La successiva partita, in questo caso potrà iniziare alle ore 15,30, con il meccanismo 
identico alla prima parte. Al termine del campionato.  
SU 2 o 3 BILIARDI 
 
Alle ore 15,00 presentazione della squadra e, a seguire, inizio delle prove nel se-
guente ordine: 3 minuti la squadra ospite e 3 minuti la squadra di casa e, al termine 
si iniziano le partite. Scaduti i tempi di prova e gli ospiti arrivano senza avvisare del 
ritardo, giocano senza provare il biliardo. Se, scaduti tali tempi, gli avversari non si 
sono ancora presentati e non esistono quindi le condizioni per iniziare l’incontro, il 
Responsabile della formazione presente, ha il diritto di prendersi i punti per le partite 
non giocate.  
Le successive partite, in questo caso potranno iniziare alle ore 16,00, con il meccani-
smo identico alla prima parte. 
Per evitare che casi di questo tipo possano accadere, invitiamo i Responsabili di 
squadra, o chi eventualmente li sostituisce, quando credono di avere delle difficoltà 
ad essere puntuali, di avvisare con una telefonata il Circolo in cui si deve andare a 
giocare.  La telefonata, comunque, dovrà avvenire in tempo utile e non all’ultimo mi-
nuto. Queste sono le regole, quindi per farle rispettare, gli unici incaricati sono i Re-
sponsabili di squadra.  Pertanto per questi casi non si accettano reclami. 
Il solo risultato accettato dal Consiglio organizzatore sarà quello riportato sul referto. I 
referti devono sempre portare la firma dei due responsabili incaricati. 
 

Comunicazione  dei  risultati  al termine della partita 
 

1.    Ogni singolo G.S. che ha ospitato l’incontro di campionato dovrà comunicare 
telefonicamente alla segreteria telefonica (0545288059) appena terminate 
l’incontro il risultato e inviare a mezzo fax (0545288059)  oppure e-mail 
(endasbiliardoravenna@gmail.com)  oppure mezzo wwhatsapp al numero 
3388549611 il referto dell’incontro..  

2.    Qualora il G.S. non trasmetta tale risultato nei termini prescritti, gli verrà 
tolto 1 punto in classifica e verrà multato di euro 15,00. La multa dovrà es-
sere passivamente pagata. Le successive infrazioni saranno sanzionate 
con una multa di euro 30,00. 

3.    In caso di consegna di schede non leggibili e/o incomplete verrà tenuto conto 
solo del risultato finale della squadra e non verranno considerati i punteggi per 
la classifica medagliere  e classifica di categorie e subiranno la pena pecuniaria  
di euro 15,00. 

 
Articolo 5 

 
In tutte le manifestazioni organizzate dall’ENDAS si fa obbligo ai giocatori di indossa-
re la Divisa Nazionale:  Maglia Sociale  – Pantaloni Classici Neri – Scarpe Nere.  So-
no vietati i pantaloni in tessuti Jeans o con borchie, e tasche applicate anche se neri. 
PER LE MANIFESTAZIONI A SQUADRE I GIOCATORI DEVONO INDOSSARE 
TUTTI LA MAGLIA DI COLORE UGUALE FATTA ECCEZIONE PER LA 
LUNGHEZZA DELLA MANICHE O SCRITTURE PUBBLICITARIE.  
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Nelle partite di campionato comunque, se i capitani decidono di trovare sul 
momento accordi diversi per causa di forza maggiore, l’ENDAS accetterà il 
verdetto del campo. 

 
Articolo 6  - Quote di partecipazione 

 
Ogni Gruppo Sportivo iscritto dovrà versare una quota di € 80, per iscrizione al cam-
pionato. Tale quota va versata ad inizio campionato, precisando se dietro ricevuta o 
fattura. Eventuali giocatori non tesserati devono versare una quota di iscrizione pari a 
€ 20,00 cadauno, che verranno pagate alla data che l’organizzazione deciderà in ba-
se all’organizzazione del campionato. Se un G.S. partecipa con più di una squadra, 
verserà, per quelle in eccesso, € 70, alle stesse modalità.  
Tessera giovani fino ai 18 anni compresi 15,00 € e Tessera femminile 15,00 € 
 

Articolo 7 
 

Le date e le modalità di svolgimento del campionato, saranno comunicate quando 
saremo a conoscenza del numero delle squadre partecipanti e della composizione 
dei gironi 

 
Articolo 8 

 
Per l’informazione, la ricerca dei risultati, la compilazione delle classifiche inerenti al 
Campionato, viene affidato l’incarico ad una serie di persone, con funzione di re-
sponsabili.  Il Responsabile sarà il punto di riferimento di tutte le quadre.  Il Respon-
sabile, inoltre, avrà il compito di controllare che tutti i giocatori siano in regola, se-
condo le norme esistenti e comunicare al direttivo del consiglio provinciale tutti i pro-
blemi che dovessero sorgere.  Per la raccolta dei risultati, invitiamo i responsabili di 
squadra a collaborare. 

 
Articolo 9 

 
L’Endas riconosce come unico rappresentante d’ogni squadra, il proprio Responsabi-
le, il quale avrà il compito di tenere informati tutti i propri giocatori delle attività che 
l’Endas organizza, assumendosi la responsabilità delle iscrizioni alle gare; di compi-
lare in modo completo e corretto i referti e di spedirli subito al Responsabile del giro-
ne, utilizzando il fax, la posta elettronica oppure tramite servizio postale.  Rispettando 
questa regola, aiuterete concretamente chi tiene le classifiche.   
 

Articolo 10 
 

Qualora si verificasse che una squadra non si presenti completa, l’incontro sarà 
ugualmente valido, purché i giocatori siano in numero sufficiente per garantire un mi-
nimo di 2 partite.  Il punto della partita non disputata, verrà assegnato ai giocatori del-
la squadra avversaria, che dal referto risultino presenti. 
Per l’abbinamento delle partite, verrà fornito il modulo per la presentazione della for-
mazione.  Invitiamo i Responsabili di squadra di farne un uso corretto, nel rispetto 
delle regole fissate. 

 
Articolo 11 

 
Se una squadra dopo aver acquisito il punteggio di un incontro, modificasse il risulta-
to, nel referto, in accordo con la squadra avversaria, con lo scopo evidente di favorire 
un giocatore o una coppia, o la squadra stessa, l’Endas, venendo a conoscenza del 
fatto, entro la settimana successiva e tramite dei testimoni che lo confermano, annul-
lerà i punti realizzati in quell’incontro a tutte due le squadre.   
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Articolo 12 
 
Una squadra verrà squalificata dal Campionato, nel momento in cui non si presenti 
per 2 volte nel girone di andata o 2 volte in quello di ritorno, senza aver dato in tempo 
il preavviso o cercato di prendere accordi con il Responsabile della squadra avversa-
ria per un eventuale spostamento.  Nel caso che le 2 mancanze, non motivate, av-
vengano nel girone di andata, saranno tolti tutti i punti alle squadre che hanno gioca-
to con questa.  Nel caso che le 2 mancanze si verifichino nel girone di ritorno, saran-
no tolti i punti del girone di ritorno, alle squadre che hanno giocato con questa.  Veri-
ficandosi casi non contemplati nel suddetto articolo, l’ABIS, attraverso i suoi organi 
competenti, deciderà in merito. L’Endas si adopera sempre con tutti i mezzi a dispo-
sizione affinché gli incontri vengano svolti tutti con la massima regolarità. 
 

 
 

Articolo 13 
 

COORDINATE PER BONIFICO  
DA PARTE DEI CIRCOLI ASSOCIATI 
 
COORDINATE PER BONIFICO A:  
A.S.D. ENDAS BILIARDO RAVENNA 
UNICREDIT BANCA 
AGENZIA DI FUSIGNANO (RA)   ( 03545 ) 
CORSO EMALDI R., 90  - TEL. 0545.013007 
COORDINATE BANCARIE A:   A.B.I.S. RAVENNA 
IBAN:  IT 26 L 02008 67560 000101536531 
 
Per ENDAS BILIARDO NAZIONALE                       Per A.S.D. ENDAS BILIARDO RAVENNQ 

    Mario Cenci                                                             Giovanni Antonellini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


