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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 
 

ATTENZIONE: LE SQUADRE, IN OGNI INCONTRO, BASATO SU 5 PUNTI, 
POSSONO SCHIERARE DA 5 A 7 GIOCATORI. (3 singoli, 2 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 2 riserve (secondo le regole prestabilite),1 delle quali potrà sostituire un qualsiasi 
giocatore in un qualunque momento della partita. In caso di partita già iniziata, la so-
stituzione sarà effettuata sempre a fine mano. 
    3    In ogni caso ciascun giocatore può partecipare ad una o due partite 
dell’incontro in corso tra i due G.S. (logicamente in due fasi diverse di gioco). 
    4     In caso di calamità naturali le partite sospese riprenderanno con il punteggio 
acquisito senza considerare la mano non ultimata.  

 
Schema di gioco e presentazione squadra. 

Compilare  la  formazione  completa, sia che si giochi su 2 o 3 biliardi. 
Le  formazioni  del  primo  turno devono  essere presentate  con  una  coppia 
e un  singolo sia che si giochi su due o tre biliardi.  
ATTENZIONE: in caso di accordi presi al momento, si può anche deroga-
re a questa regola). 
Il singolo non può ripetere la partita da singolo nella seconda fase e le 
coppie vanno cambiate almeno del 50%. 
Chi gioca in casa, gode sempre di un piccolo vantaggio: 
sarà il capitano della squadra locale a decidere i biliardi dove giocare, se-
guendo lo schema del referto (quindi lo stesso giocatore può rigiocare sullo 
stesso biliardo). 
 

 Chi  gioca  in  casa  su  2  biliardi   
         1° turno) una coppia e un singolo 
         2° turno) un singolo e una coppia 
         3° turno) un singolo      (nel primo biliardo che si libera).  
Chi  gioca  in  casa  su 3  biliardi   
         1° turno) una coppia, un  singolo  
         2° turno) due singoli  e una coppia 
         Per risparmiare tempo su due biliardi, è buona norma non lasciare i biliardi fer       
\ mi.. 
         N.B. due  singoli  possono  giocare  sullo  stesso  biliardo. 
 
ATTENZIONE: non si terrà più conto dei punti nelle partite perse, ma, al termine del 
campionato, in caso di squadre a pari punti, si guarderà lo scontro diretto e, in caso 
di ulteriore parità, si procederà ad uno spareggio in campo neutro subito la settimana 
successiva. 
 

A T T E N Z I O N E 
 
 

AL TERMINE DEL CAMPIONATO, IN BASE A UNA 
TABELLA DI MERITO CHE PUBBLICHEREMO 
QUANTO PRIMA, STILEREMO LE NOSTRE 
CATEGORIE E, NEGLI ANNI SUCCESSIVI, SCATTERÀ 
UN MECCANISMO DI PROMOZIONE E 
RETROCESSIONE, IN BASE AI PUNTEGGI ACQUISITI. 
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• I GIOCATORi PROVENIENTI DA ALTRE ORGANIZZAZIONI, 
MANTERRANNO LA CATEGORIA DI APPARTENENZA. (per i giocatori 
F.I.BI.S. si terrà conto delle classifiche pubblicate sul CRIB) 

• I GIOCATORI SENZA TESSERA DEL C.S.B. O G.S. saranno valutati dal 
Consiglio ENDAS BILIARDO e verrà data loro una categoria. 
 

 
Il regolamento di gioco è quello ENDAS 2016/2017.  
Nella bocciata d’acchito, il pallino si posiziona lasciandolo rotolare dall’altezza 
del terzo diamante ultimo prima della riga di mezzaria.  A tale proposito, con il 
consenso del gestore, sarà tracciato un tratto di linea di 15 cm ad una distanza 
di 25 cm dalla sponda laterale sul panno di gioco per l’acchito del pallino al 3° 
diamante. Chi non volesse le righe segnate sul suo panno del biliardo si assu-
me le sue responsabilità. (vedi figura nel regolamento di gioco). 
 

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 (per chi non 
l’avesse ancora fatto). 

• L’elenco definitivo, completo dei dati richiesti, dovrà pervenire alla sede 
Endas Biliardo entro il termine segnato sull’apposito modulo consegna-
to 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, in caso di necessità, si possono utilizzare giocatori non ancora tesse-
rati, senza poterli, però, utilizzare ai PLAY OFF.  

• IL TERMINE ULTIMO PER TESSERARE GIOCATORI TITOLARI È IL 31 
DICEMBRE 2016 (salvo nuove disposizioni) 

• NEI PLAY-OFF  POTRANNO GIOCARE, QUINDI, SOLO GIOCATORI 
TITOLARI. 

• E’ consentito ai giocatori tesserati Endas Biliardo Ravenna di partecipare ai 
Campionati Provinciali a squadre e a tutta l’attività  promossa da qualsiasi al-
tra organizzazione, (E’ VIETATO GIOCARE NELLA STESSA SERATA 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. 

 
 Il Campionato Interprovinciale ENDAS sarà strutturato come segue: 

• In 1^ SERIE PARTITE AI PUNTI 90 PER I SINGOLI E 80 PER LE COPPIE e 
le squadre potranno, in ogni singolo incontro, schierare un giocatore di 1^ ca-
tegoria, che può fare due partite, oppure schierarne 2 che faranno una partita 
ciascuno; (gli altri indifferentemente di 2^ o 3^ cat. e riserve di 2^ o 3^ catego-
ria).  

 
GIRONE UNICO 1^ SERIE  
Inizio campionato il 19 Ottobre 2016 con sosta Natalizia dal 15 dicembre 2016 al 10 
Gennaio 2017 compresi. (escluso chi gioca in casa il lunedì che riprende il 9). 
Girone Unico da 7 squadre diviso in 2 fasi: la 1^ fase con 14 giornate di gioco tra an-
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data e ritorno. Al termine, si continuerà con gli stessi abbinamenti del girone di anda-
ta (7 incontri), ma con partite in campo neutro e con la classifica si continuerà dalla 
prima fase. La 1^ fase terminerà l’ 8 febbraio 2017; le date per la 2^ fase, le valute-
remo in base alla disponibilità dei locali. Per la successiva Coppa Italia, procedere-
mo, come anno scorso con sorteggio di tutte le squadre, per formare la griglia degli 
accoppiamenti. Al termine la prima classificata vincerà il titolo di campione in-
terprovinciale. 
La Coppa Italia verrà disputata su 5 punti come il campionato. La data della manife-
stazione, sarà comunicata a sorteggio avvenuto.  

•  
 
In 2^ serie PARTITE AI PUNTI 80 PER SINGOLI E COPPIE.  In questa serie le 
squadre potranno schierare, in ogni singolo incontro, uno, due o tre giocatori di 2^ 
categoria, (chi proviene da altre organizzazioni non deve partecipare a campio-
nati di serie Eccellenza, A/1), con le seguenti modalità: se ne gioca uno può fare 
due partite, se ne giocano due, uno dei due può fare la doppia partita e se ne 
giocano tre, potranno fare una sola partita ciascuno (i rimanenti tutti di 3^ cat. e ri-
serve di 3^ categoria.  
 
2^ SERIE  
Inizio campionato il 19 Ottobre 2016 con sosta Natalizia dal 15 dicembre 2016 al 10 
Gennaio 2017 compresi. 
Saranno formati 3 Gironi zonali (NORD 9 SQUADRE, CENTRO 9 SQUADRE e SUD 
10 SQUADRE) diviso in 2 fasi: una prima fase con 18 giornate di gioco tra andata e 
ritorno e terminerà il 8 marzo 2017. Al termine, le squadre prime classificate in ogni 
girone, vinceranno il titolo di campione di zona. Alla successiva 2^ fase, partecipe-
ranno le prime 8 squadre classificate in ogni girone, con modalità che spiegheremo 
quanto prima. 

 

ATTENZIONE 
EVENTUALI CAMBIAMENTI, VI SARANNO COMUNICATI APPENA POSSIBILE 
 
 

Articolo 3 
 
In questo campionato e ai successivi Play Off è possibile segnare sul foglio di pre-
sentazione della squadra fino a due riserve, che devono però essere giocatori di 3^ 
categoria in 2^ serie, di 2^o 3^ in 1^ serie. Il capitano ha la facoltà di sostituire un 
solo giocatore titolare in qualsiasi momento dell’incontro. 
 

Articolo 4 
 
LA SERATA DI GIOCO È IL MERCOLEDI’, salvo diverse disposizioni dei G.S. Se, 
per qualche motivo, le due squadre raggiungono l’accordo, possono SOLO anticipare 
la giornata di gioco avvertendo Endas Biliardo 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 im-
pegnati in altre manifestazioni non organizzate dall’’ENDAS. Ogni Gruppo Sportivo, 
può partecipare a questo Campionato a squadre purché il locale sia munito di alme-
no 2 biliardi. Ogni Gruppo Sportivo, avendone la possibilità, può formare anche una 
terza squadra. In questo caso, se la disponibilità è di soli 2 o 3 biliardi, o in caso di 
chiusura per turno di riposo, la serata di gioco verrà anticipata. 
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Orari delle partite di campionato 
 
SU 2 BILIARDI 
 
Alle ore 20,30 presentazione della squadra e, a seguire, inizio delle prove nel se-
guente ordine: 5 minuti la squadra ospite e 5 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 i punti per le partite non giocate.  
Le successive partite, in questo caso potranno iniziare alle ore 21,30, con il meccani-
smo identico alla prima parte. 
Siccome si presume che i giocatori di casa abbiano il modo di giocare su entrambi i 
biliardi, per non terminare troppo tardi, si consiglia di non lasciare un biliardo fermo 
quando ci sono i giocatori disponibili per proseguire l’incontro. 
 
SU 3 BILIARDI 
 
Alle ore 20,50 presentazione della squadra e, a seguire, inizio delle prove nel se-
guente ordine: 5 minuti la squadra ospite e 5 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 21,30, 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 entro le ore 20.30. Queste sono le 
regole, quindi per farle rispettare, gli unici incaricati sono i Responsabili 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  a mezzo fax  o  segreteria  telefonica  alla sede del Consiglio il 
risultato appena terminato l’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 
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TUTTI LA MAGLIA DI COLORE UGUALE FATTA ECCEZIONE PER LA 
LUNGHEZZA DELLA MANICHE O SCRITTURE PUBBLICITARIE.  
In caso di rifiuto o impossibilità di mettersi in regola, la prima volta ne verrà verbaliz-
zata annotazione sul referto di gara; la volta successiva il giocatore sarà squalificato 
come da Regolamento della Disciplinare e la sua squadra subirà una penalizzazione 
di 2 punti (per ogni giocatore non in regola). Se invece accade durante una gara il 
giocatore verrà subito escluso dalla competizione. 
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 € 200, per l’iscrizione al 
campionato. Tale quota va versata ad inizio campionato, precisando se dietro ricevu-
ta o fattura. Il costo della tessera di partecipazione e pari a € 20,00, che verranno 
pagati alla data che l’organizzazione deciderà in base all’organizzazione del campio-
nato. Se un G.S. partecipa con più di una squadra, verserà, per quelle in eccesso, € 
150, alle stesse modalità.  
Tessera giovani fino ai 18 anni compresi 15,00 € e Tessera femminile 15,00 €. Chi è 
già in possesso della tessera Endas rilasciata dal proprio Circolo, dovrà versare € 15 
per la tessera Endas sportiva e consegnare il numero della tessera posseduta. 
 

 
Articolo 7 

 
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 8 

 
L’ENDAS riconosce come unico rappresentante d’ogni squadra, il proprio Responsa-
bile, 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 9 
 

Qualora si verificasse che una squadra non si presenti completa, l’incontro sarà u-
gualmente valido, purché i giocatori siano in numero sufficiente per garantire un mi-
nimo di 4 partite (3 giocatori che possono effettuare due incontri secondo le regole 
stabilite).  I punti delle partite non disputate, verranno assegnati ai giocatori della 
squadra avversaria, che dal referto della serata 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. 
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Articolo 10 
 
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.   

 
 

Articolo 11 
 
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’ENDAS, attraverso i suoi organi 
competenti, deciderà in merito. L’ABIS si adopera sempre con tutti i mezzi a disposi-
zione affinché gli incontri vengano svolti tutti con la massima regolarità. 

 
 

Articolo 12 
 

 
P R E M I A Z I O N I 

Anche al termine di questo campionato, oltre a scudetti e trofei per le squadre vin-
centi, daremo:  

• un rimborso spese a tutte le squadre partecipanti in base ai punti totalizzati in 
classifica, con una quota punto  

• in  ogni serie, verranno premiati, a fine campionato, il miglior singolo, la miglior 
coppia assegnando un punto per ogni partita vinta. NOTA: chi fa 2 partite 
per sera, non sarà avvantaggiato rispetto a chi ne fa una, in quanto in 
coppia dovrà cambiare socio oppure ne farà una da singolo e una in 
coppia.  

 
PREMIAZIONE PER LE SQUADRE: 
 
PER TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI RIMBORSO SPESE 
PROPORZIONATO AI PUNTI TOTALIZZATI IN CLASSIFICA ALLA 
FINE DEL GIRONE DI RITORNO E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE   
 
1° CLASS PRIMA SERIE GIRONE UNICO: 10 SCUDETTI DI 
CAMPIONE + TARGA PER LA SQUADRA 
2^ CLASS PRIMA SERIE GIRONE UNICO: TARGA PER LA SQUADRA 
 
1^ CLASS SECONDA SERIE GIRONE SUD,  
1^ CLASS. SECONDA SERIE  GIRONE NORD  
1^ CLASS. SECONDA SERIE GIRONE CENTRO 
10 SCUDETTI DI CAMPIONE + TARGA PER LE SQUADRE 
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PLAY OFF PER CAMPIONE INTERPROVINCIALE 2^ SERIE  
1° CLASS. 10 SCUDETTI + TROFEO  
2° CLASS. TROFEO 
 
COPPA ITALIA 
1° CLASS. 10 SCUDETTI + TROFEO   
2° CLASS. TROFEO  
 
COPPA ENDAS 
1° CLASS. 10 SCUDETTI + TROFEO  
2° CLASS. TROFEO  
 
PREMIAZIONE PER IL MIGLIOR SINGOLO, LA MIGLIOR COPPIA IN 
OGNI SERIE: SCUDETTO 
IN CASO DI SPAREGGI, TARGHE PER TUTTI I CONTENDENTI 

 
 

Articolo 14 
 

ANCHE QUEST’ANNO FAREMO GARE NAZIONALI, REGIONALI E 
INTERPROVINCIALI. CON IL PROGRAMMA USCIREMO A BREVE TEMPO. 

 
 

Articolo 15 
  

RECLAMI 
 

I RECLAMI SI ACCETTANO SOLO PER LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA 
SEDE PROVINCIALE A.B.I.S. DIETRO VERSAMENTO DI € 20,00 
 

Articolo 17 
 

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

    Mario Cenci                                                                         Giovanni Antonellini 
 


