
                       

 

 

Regolamento Campionato Nazionale ENDAS a Squadre 
Domenica 19/03/2017 c/President Park a Forlì 

 

1. Gara riservata a giocatori tesserati ENDAS Biliardo 2016-2017.  

2. Divisa Nazionale obbligatoria. Maglie giocatori per ogni squadra uguali  

3. Le squadre devono essere composte da giocatori residenti nella stessa provincia escluse le 
rappresentative del Veneto e Toscana. 

4. La lista giocatori della squadra dovrà essere composta da minimo 7 giocatori. Devono essere 
massimo 3 di 1^ categoria, i rimanenti possono essere di 2^ o 3^ categoria. 

5. Nella lista elenco giocatori presentata ai Giudici di gara, oltre al nome e cognome, scrivere anche la 
categoria di appartenenza. 

6. Nel foglio di presentazione squadra si elencheranno i 3 Singoli, le 2 Coppie più 1 riserva.           
N.B. La riserva presentata può subentrare in qualsiasi momento anche a partita in corso.               
La riserva deve essere di 2^ e 3^ categoria. 

7. Le Partite Singoli ai 90 punti, partite Coppia agli 80 punti. 

8.  Primo turno di gioco: una coppia e un singolo. Secondo turno Una coppia e due singoli. 

9.  Si gioca su tre biliardi. La finale si farà su 5 biliardi in contemporanea. 

10. Quota di iscrizione squadra € 120,00. 

11. La manifestazione avrà sede al President Park di Forlì. 

12. Se le squadre iscritte fossero maggiori di otto si svolgeranno incontri di qualificazione anche in 
altra sede di gioco a Forlì sempre domenica 19 marzo. Comunque sia le squadre non potranno 
essere più di 12. Le squadre dovranno essere in numero pari. 

13. Il giorno della gara, il Capitano della squadra darà le seguenti informazioni ai giudici di gara: 
Lista Giocatori - Presentazione formazione squadra.                                                                                   
La formazione di squadra in caso di passaggio del turno potrà variare e si potrà presentare una 
nuova formazione.                                                                                                                                       
N.B. sempre con i nominativi della lista giocatori consegnata inizialmente dal capitano. 

14. Domenica 19 marzo 2017  

        Ore 9.00 chiamata con consegna Lista giocatori + quota iscrizione squadra € 120,00..  
        Ore 9.15 consegna Foglio formazione squadra compilata.  

        Ore 9.30 inizio prove e gara. 

15. Premiazione: 

1^ Squadra class. Trofeo + Scudetti  + R.S. 
2^ Squadra class. Targa + R.S 
3^ Squadra class. Targa + R.S. 
4^ Squadra class. R.S. 
Le squadre eliminate nelle semifinali saranno classificate al 3° e 4° posto a seconda del 
punteggio ottenuto in semifinale. 
Si classifica al 3° posto la squadra che ha ottenuto il miglior punteggio nelle partite perse in 
semifinale. 

16.   N.B. Termine ultimo iscrizione squadre VENERDI’ 10 MARZO 2017. 

 
Per qualsiasi informazione : 
Telefonare a Mario Cenci 335-5324325 o mail a mcenci.endasbiliardo@gmail.com   

 
 
 


