
                                

                       

     In collaborazione  

                con                    
 

      

organizzano 

“ IL BILIARDO D’ORO “ 
per proclamare 

il Miglior singolo Regionale ENDAS  2015-2016 

la Miglior coppia Regionale ENDAS  2015-2016 

 

La modalità di accesso per la finale del Biliardo d’Oro è la seguente: 

Parteciperanno di diritto  alla finale del Biliardo D’Oro 12 coppie:  

- il 1° classificato del Campionato Nazionale coppie Galimberti G. 
- il 2° classificato del Campionato Nazionale coppie Galimberti G. 
- il 1° classificato del Campionato Interprovinciale coppie 1^-2^cat.  
- il 1° classificato del Campionato Interprovinciale coppie 3^ cat. 
- il 1° classificato del Campionato Interprovinciale tris x2 (1^ serie) 
- il 1° classificato del Campionato Interprovinciale tris x2 (2^ serie) . 
- la  migliore coppia di 1^ serie del campionato 
- la  migliore tris x2 di 1^ serie del campionato 
- le 2 migliori coppie di 2^ serie del campionato (una del nord e una del sud) 
- le 2 migliori tris x2  di 2^ serie del campionato (una del nord e una del sud) 
 

Parteciperanno di diritto  alla finale del Biliardo D’Oro 12 singoli: 

- il 1° classificato del Campionato Nazionale singolo Testardi U. 
- il 2° classificato del Campionato Nazionale singolo Testardi U. 
- il 1° classificato del Campionato Interprovinciale singolo 1^-2^cat. 
- il 2° classificato del Campionato Interprovinciale singolo 1^-2^cat. 
- il 1° classificato del Campionato Interprovinciale singolo 3^cat. 
- il 2° classificato del Campionato Interprovinciale singolo 3^cat. 
- il 1° classificato come migliore singolo di 1^ serie del campionato 
- il 2° classificato come migliore singolo di 1^ serie del campionato 
- il 1° e il 2° classificato come migliori singoli  di 2^ serie del campionato nord 
- il 1° e il 2° classificato come migliori singoli  di 2^ serie del campionato sud 
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Se alla fine del Campionato un giocatore risultasse vincitore in più di una 
categoria valida per il Biliardo d’Oro ( es. Camp. Nazionale + Camp. 
Interprovinciale + Miglior singolo-coppia ) parteciperà alla finale 
rappresentando la categoria da lui scelta , singolo o con il compagno con 
cui si è qualificato in quella categoria,  e l’altra sua partecipazione sarà 
aggiudicata al giocatore o alla coppia successiva in classifica, nella 
categoria in cui ha rinunciato.  
 
Se, un singolo o una coppia qualificato/a alla Finale del Biliardo d’Oro 
rinuncia o è impossibilitato a parteciparvi, sarà sostituito dal singolo o 
dalla coppia successivo/a  in graduatoria come da classifica. 
 

Modalità finale Biliardo D’Oro 

Si fanno 4 gironi da 3 giocatori ( o 3 coppie di giocatori ).  

Partite ai punti 80 sia singolo che coppia. 

Si fanno le 4 teste di serie a coppie: 

• 1 classificato Campionato Nazionale Galimberti 
• 1 classificato Campionato Interprovinciale 1-2 categoria 
• 1 classificato Campionato Interprovinciale 3 categoria 
• 1 classificato Tris x 2 di 1 serie 

 

Si fanno le 4 teste di serie singolo: 

• 1 classificato Campionato Nazionale Testardi 
• 1 classificato Campionato Interprovinciale 1-2 categoria 
• 1 classificato Campionato Interprovinciale 3 categoria 
• 1 classificato Campionato Miglior singolo di 1 serie 

 

Quindi si fa il sorteggio tra gli altri 8 finalisti che faranno partite ad 
eliminazione diretta. 

Poi i 4 vincitori del primo incontro a sorteggio, incontreranno le 4 teste di 
serie, poi due semifinali e finale. 

Se manca una testa di serie sarà sostituito da chi lo segue in classifica ( es. 
se manca il 1° class. Testardi sarà sostituito dal 2° class. e tra i finalisti 
entrerà il 3° class.). 

 

Per ENDAS biliardo Regionale Emilia Romagna 

Cenci Mario 


