
CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO

____________________________________________________

 5° CAMPIONATO REGIONALE

BILIARDINO

Regolamento



1. La manifestazione è aperta a tesserati iscritti al CSI per l'anno sportivo in corso i cui giocatori

abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano partecipato a fasi provinciali

individuali e/o a squadre.

2. Tutti gli atleti dovranno essere tesserati entro il 28 febbraio 2017.

Qualora lo ritenga opportuno la Direzione Regionale Area Tecnica, tramite la commissione tecnica 

regionale, potrà effettuare dei controlli sull'identità degli atleti, gli stessi dovranno quindi essere in 

possesso di documento di identità, o tessera con foto, da esibire a richiesta. All'atto dell'accredito le

coppie dovranno presentare la lista certificata elettronica degli atleti  (scaricabile dal sito www.csi-

net.it alla pagina “pratiche di tesseramento online”

3. Ogni squadra dovrà essere composta da 2 giocatori, sia maschi che femmine. Le coppie 

dovranno essere già abbinate all’atto dell’iscrizione. I componenti delle coppie dovranno 

appartenere allo stesso comitato.

4. Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 1 aprile 2017 al proprio comitato di 

appartenenza (unitamente alla quota di iscrizione) il quale provvederà a girarle al Comitato 

di Milano entro il 15 aprile 2017. Ogni comitato provvederà ad inviare le quote di iscrizione  

al Comitato regionale entro il 15 aprile 2017.

5. La quota di iscrizione è fissata in Euro 15 a coppia. 

6. Saranno ammesse un massimo di 64 coppie che verranno suddivise in 8 gironi da 8 coppie

7. La manifestazione si svolgerà il 30 aprile 2017 a Bovisio Masciago, presso Oratorio “Beato

Luigi Monti” Via Cesare Cantù, 2 con ritrovo e accreditamento alle ore 9.00 e inizio alle ore

10.00. 

8. A tutti i partecipanti, regolarmente iscritti e presenti, sarà consegnata una maglietta ricordo

della manifestazione. 

9. Verranno premiate con coppe le prime 4 coppie e alla coppia vincitrice verranno consegnati

gli scudetti di campione regionale

Regolamento tecnico

1)  Con l’iscrizione ogni giocatore sottoscrive l’impegno di accettare sportivamente il seguente 

regolamento di gioco.

2) Alla chiamata i giocatori devono presentarsi al calciobalilla  assegnato entro 3 minuti dalla 

chiamata stessa, dopo la terza chiamata avranno partita persa. 

3) Le partite giocate tra concorrenti errati sono da considerare nulle e dovranno essere 

rigiocate dai concorrenti giusti. 

4) Se dopo un tiro, la pallina dovesse entrare e uscire dalla porta, il gol sarà convalidato e si 

riparte dal portiere che ha subito il gol regolare. 



5) Si gioca una pallina per stabilire la formazione che partirà, chi segna il gol inizia.

6) La partenza dopo un gol subito o un fallo viene sempre fatta dalla difesa CON PALLINA 

FERMA

7) PARTENZA: DUE TOCCHI E UNA SPONDA

Il primo tocco deve essere OBBLIGATORIO contro la sponda laterale VERTICALE 

Il secondo tocco “INDIETRO” con due opzioni:

CONTRO LA SPONDA POSTERIORE VERTICALE

AL PORTIERE CHE POTREBBE GIA’ TIRARE

7a) Dal secondo tocco in poi, la pallina è buona quindi è in gioco.

NON SI DEVE RESTITUIRE LA PALLINA AL PORTIERE

La pallina deve essere rilasciata entro il 5° tocco.

8) PARTENZA: SEGNALI OBBLIGATORI

In fase di partenza il portiere deve segnalare l’inizio del gioco con il VIA e attendere il VAI 

dall’attaccante avversario prima di toccare la pallina. In caso dei mancati segnali, che devono 

essere chiari e non bisbigliati. 

Le partenze non sono valide e devono essere ripetute.  

9) Ogni incontro sarà vinto dalla coppia che segnerà per prima 8 gol, in caso di parità 7 – 7 si 

giocherà la pallina “secca”.

Verranno assegnati 3 punti alla coppia che vince e se giocato lo spareggio, 2 punti alla 

vincente e 1 punto alla perdente.

10) Non è consentito, in linea generale, di toccare volontariamente la pallina due volte con lo

stesso ometto o con un ometto della stessa  stecca,  esclusa  la  “parata e tiro”  – “lo stop

dell’attaccante e / o portiere con la stecca dei tre o due ometti” (vedi punto 11) ed “il gancio

involontario” (vedi punto 12).

La parata e tiro sono valide, per tutti gli ometti delle stecche, solo se la pallina viene colpita

nella continuità ed immediatezza dell’azione.

Si ritiene valida anche la parata con un ometto ed il tiro con un altro ometto della stessa

stecca solo se la pallina viene colpita nella continuità ed immediatezza dell’azione.

11)  CONTROLLO DELLA PALLINA IN MOVIMENTO

E ‘consentito ai giocatori di stoppare la pallina con la parte frontale o posteriore dell’ometto 

solo se la pallina non si ferma completamente. Sarà considerata in gioco solo dopo che la 

stessa abbia evidentemente toccato la sponda VERTICALE LATERALE, SENZA essere di nuovo

toccata o accompagnata da nessun ometto della stessa stecca o di altre stecche e comunque 

restando nella continuità dell’azione.

Nel caso in cui la pallina si fermi completamente e/o non sia raggiungibile da nessun 

giocatore, sarà rimessa in gioco dal portiere che ha subito l’ultimo gol.

Quando la pallina  esce dal campo sarà rimessa in gioco alternativamente dal portiere di una 

squadra e poi dell’altra.



N.B. LO STOP DELLA PALLINA NON PUO’ ESSERE ESEGUITO PIU’ DI UNA VOLTA NELLA STESSA 

AZIONE E VALE SIA PER I PORTIERI CHE PER GLI ATTACCANTI. 

INOLTRE NON E’ CONSENTITO IL DOPPIO TOCCO DELLO STESSO OMINO O OMINI DELLA 

STESSA STECCA SIA PER LA DIFESA CHE PER L’ATTACCO.

12) Il gancio involontario è ritenuto valido solo sul tiro dell’avversario e vale su tutte le stecche. 

Quindi anche l’eventuale gol, che potrebbe essere realizzato, e da ritenersi valido. 

13) La pallina che entra in porta e ne esce fortuitamente e comunque considerato gol valido.

14) Durante la partita si hanno a disposizione 5 tocchi complessivi, parata e tiro compreso, il 

quinto tocco deve essere un tiro.

FALLI

1 Il fallo di gioco può essere chiamato solo da un giocatore avversario che stia giocando

e dentro i termini di gioco e comunque entro e non oltre i 3 secondi dicendo 

chiaramente “FALLO “oppure “NO”.

2 Se il fallo non viene chiamato si continua a giocare. Il giocatore che subisce il fallo ha 

la facoltà di rinunciare alla chiamata e preferire di proseguire per ottenere un 

qualche vantaggio dallo sviluppo dell’azione.

3 Non prendere mai la pallina con le mani dentro il calcetto mentre è in movimento.

4 In caso di chiamata di fallo il gioco si ferma e se il fallo sia stato realmente 

commesso, la pallina passa in possesso della squadra che ha chiamato il fallo che 

riparte dalla propria porta.

N.B.  A chi chiama ripetutamente un fallo inesistente, dopo un richiamo ufficiale, sarà

sanzionato con

Un gol di penalità per ogni falsa chiamata.

5 Nell’esecuzione del tiro non si può lasciare la mano dall’impugnatura delle stecche.

6 Sbattere qualsiasi stecca sia in difesa che in attacco; tale regola è valida  fatta 

eccezione esclusivamente nei seguenti casi:

- Quando la stecca del portiere para un tiro, a meno che non determini lo 

spostamento del tavolo da gioco

- In fase di marcatura, dopo il tiro dell’avversario, a meno che non determini lo 

spostamento del tavolo da gioco

 

GIOCATE NON VALIDE 



a Non è consentita fare girare La stecca di 360° (rullata o frullata)

b Il gol è nullo quando la pallina  colpisce il bordo superiore del biliardino, persone o 

cose ed entra in porta. Per bordo si intende la parte in plastica che ricopre le sponde 

verticali e la zona dietro i portieri.

c La pallina che entra in gol scavalcando la stecca del portiere non è ritenuta marcatura

valida.

d Non è consentito tirare quando la pallina è ferma.

e E’ assolutamente vietato distrarre gli avversari con offese, gesti, urla, spostare o 

alzare il calcetto o altre forme sleali di comportamento; pena, dopo un richiamo 

verbale ufficiale, 1 punto di penalizzazione per ogni scorrettezza.

f La bestemmia verrà sanzionata con espulsione del giocatore e l’eventuale partita 

persa.

g Quando la pallina è in gioco è consentito parare solo per richiedere il fallo.

h Non è consentito allontanarsi dal calcetto durante la partita, sono ammessi al 

massimo 5/10 secondi di pausa tra una pallina e l’altra.

Le partite possono essere arbitrate o auto-arbitrate, nel caso fosse necessaria la presenza

dell’arbitro ufficiale,  questi sarà l’unica  autorità che avrà la facoltà decisionale.


