
 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 27/06/2018 

Comunicato n°1 

 

Oggetto: assemblea di inizio campionato 

 

Nell’assemblea svoltasi ieri presso il circolo sanità è stato eletto il nuovo presidente Scilabra Davide. Si 

rimanda al verbale di assemblea pubblicato sul sito e girato sul gruppo whatsapp 

Punti salienti 

• Invio referti immediato via whatsapp, invio sms con il risultato 

• Istituzione delle 3 categorie dei giocatori, istituzione del sistema a punti 

• Conferma delle regole precedentemente esistenti sul numero minimo di partite e sulle categorie 

giocatori promossi o giocatori di A militanti in serie B 

• Aumento del numero di gare con 4 prove provinciali singolo e 2 prove coppie + finali. Le gare 

saranno sempre divise per categorie e faranno da discriminante per la partecipazione ai campionati 

di lega 

• Istituzione del girone “campo neutro” per la serie A. Abolizione del campionato a 5 nella forma 

precedentemente utilizzata, verrà proposta altra formula successivamente 

• Formule fasi finali di serie A 

 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

 



 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 27/07/2018 

Comunicato n°2 

 

Oggetto: assemblea al circolo Filippelli 

 

Nell’assemblea svoltasi ieri presso il circolo Filippelli tutte le squadre hanno ottemperato al tributo per 

l’iscrizione ai campionati. E’ stato deciso che si provvederà a costituire una associazione sportiva chiamata 

BOCCETTE PARMA ASD affiliata Uisp che provvederà a coordinare il campionato e organizzerà gare ed 

eventi. 

• Numero squadre partecipanti alla serie A: 10 

• Numero squadre partecipanti alla serie B: 12 

 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

  



 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 7/09/2018 

Comunicato n°3 

 

Oggetto: assemblea al circolo San Lazzaro 

 

Nell’assemblea svoltasi ieri presso il circolo San Lazzaro è stato consegnato alle squadre il regolamento, le 

copie dei referti, i calendari dei campionati, il calendario delle gare, il manifesto della prima gara 

provinciale. 

E’ stato altresì spiegato il funzionamento del punteggio di 1^ 2^ e 3^ categoria per la partecipazione alle 

gare provinciali. E’ stato consegnato l’elenco di tutti i giocatori con relativi punteggi calcolati con l’apposito 

programma fornito dal comitato nazionale 

La precedente amministrazione ha consegnato come risultanza del bilancio precedente, gli scudetti per 

l’anno in corso e il successivo. 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

  



 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 07/09/2018 

Comunicato n°3b 

 

Oggetto: partecipazione alle gare interprovinciali 

 

Il presidente, dopo fitto colloquio con il direttivo nazionale, ha ottenuto la possibilità di partecipazione alle 

gare Interprovinciali per l’anno in corso, riservato ai giocatori di 2 e 3 categoria. Saranno due gare singolo e 

due gare coppia. 

E’ una buona occasione per partecipare a competizioni con atleti di altre delegazioni, di pari livello. 

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti 

Un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

 

 

  



 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 13/12/2018 

Comunicato n°5 

 

Oggetto: assemblea straordinaria al circolo Aquila 

 

Nell’assemblea svoltasi ieri, le squadre hanno dato parere favorevole, con votazione unanime 

all’interpretazione dell’art.27 “numero di partite per partecipare ai play-off” secondo la quale il campo 

neutro non è valido al fine del conteggio del numero di partite da disputare. Pertanto il numero di partite 

da disputare, per i soli residenti fuori le provincie di Parma-Reggio, sono 9. Si ribadisce quanto votato in 

assemblea il 26/06/2018 che i residenti nelle province di Parma Reggio non hanno un numero di partite da 

dover giocare per poter partecipare ai playoff. 

Si evidenzia che questa regola nel regolamento 2019-2020 la cui bozza è stata distribuita in riunione non 

sarà presente e sarà valido solo il sistema dei punteggi. 

In riunione è stato spiegato il funzionamento delle finali delle prove provinciali e il criterio meritocratico di 

assegnazione dei posti in lega e dei biglietti nazionali. 

Si prega d’ora in poi di effettuare reclami in forma scritta e tramite il responsabile della squadra. 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

  



 

 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 14/01/2019 

Comunicato n° 6 

 

Oggetto: richiesta chiarimenti su premi gare 

 

Il presente per comunicare che per l’anno 2018/2019 i  montepremi delle prove provinciali (2 prove per le 

coppie, 4 prove per i singoli) sono distribuiti tra i vincitori di tutte e 3 le categorie, salvo spese per arbitri e 

spese di cancelleria, per il 70% circa dell’incasso totale in base agli iscritti della stessa prova. Il restante 30% 

viene accantonato e sarà distribuito, sempre decurtato di spese per arbitri, coppe, ecc., nella prova finale in 

cui accedono i qualificati e in cui non c’è quota d’iscrizione sempre in parte uguale per le 3 categorie. 

Nelle gare staffetta, tris, e over55 invece è stato distribuito l’intero montepremi, salvo le spese per arbitri. 

Ricordiamo che ad ogni gara, a fianco del tabellone finale, è sempre esposto a disposizione di tutti l’elenco 

dettagliato dei montepremi e come viene distribuito tra i vari vincitori o piazzati. 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

 

  



 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 14/03/2019 

Comunicato n° 7 

 

Oggetto: assemblea del  13/03/2019 

 

Il presente per comunicare che durante l’assemblea del 13/03 si sono stabilite le quote di iscrizione e il 

regolamento del campionato a squadre 2019/2020. Per le squadre che si iscriveranno versando la quota di 

iscrizione entro il 15 luglio 2019, sconto del 30% per nuove squadre rispetto all’anno in corso, rimborso di 

20€ per ogni under25 tesserato e che giocherà almeno la metà delle partite. Ulteriori Benefici Economici: le 

squadre e i circoli che ne faranno richiesta scritta potranno ricevere aiuti economici da parte del comitato, 

in base alle disponibilità. La graduatoria e l’entità di questi benefici saranno oggetto di futura 

regolamentazione. 

E’ stato altresì proposto alle squadre di serie B l’aumento del numero di titolari a 7 (3 singoli e 2 coppie) 

Nella stessa riunione sono state aperte le iscrizioni al campionato a 5 (categorie miste) con termine 

iscrizioni l’11 maggio 2019. 

Il verbale dell’assemblea, la registrazione e la relativa documentazione sono disponibili presso la sede Uisp 

previo appuntamento. La modulistica e i verbali sono disponibili nella relativa sezione del sito. 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

 

 

  



 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 18/03/2019 

Comunicato n° 8 

 

Oggetto: provvedimenti disciplinari 

 

Il presente per comunicare che i giocatori che non si sono presentati alle finali del campionato provinciale 

singolo senza avvisare e mostrando spregio verso la competizione, sono stati squalificati dalla competizione 

stessa e non acquisiscono i coefficienti di merito previsti per l’anno seguente. La commissione disciplinare, 

avvisata dell’accaduto, non ritiene di applicare ulteriori sanzioni. 

La presente vale come reprimenda 

I giocatori interessati sono: 

• Marsigli Ioris 

• Cassanelli Franco 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

  



 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 19/03/2019 

Comunicato n° 9 

 

Oggetto: capitani e squadre di Lega 

 

Codesto comitato raccoglie le dimissioni dai capitani precedentemente designati Nicola Veneri e Piola 

Roberto.  

Si impegna a riassegnare gli incarichi quanto prima, nel frattempo sarà lo stesso comitato ad impegnarsi 

nella selezione. 

Con la presente si ricorda il regolamento, approvato in apposita riunione dalla direzione nazionale, che 

prevede vengano chiamati in lega master i giocatori che quest’anno hanno ottenuto i punti per 

parteciparvi, più rinforzi da scegliere sempre con requisiti di merito (di classifica o storico).  

I giocatori “master”, in base alle gare provinciali appena terminate, sono: 

Bricoli, Del Re, Cassanelli, Martini, Mattioli, Minari, Piola, Scilabra, Veneri N. 

I giocatori di prima e di seconda categoria saranno chiamati in base alla loro classificazione, sempre 

consultabile tramite il sito, e in base ai risultati ottenuti durante l’anno in corso e nei precedenti. 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

 



 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 20/03/2019 

Comunicato n° 10 

 

Oggetto: richieste di informazioni al comitato 

 

Visto l’interesse sempre crescente di richieste di informazioni si rammenta che il comitato si rende 

disponibile all’ascolto dei singoli soci nella sede della Uisp previo appuntamento o in forma scritta alla mail 

info@boccetteparma.it o tramite la segreteria del comitato via whatsapp 

E’ buona prassi, per evitare di dover ripetere a più persone le stesse cose, che siano i responsabili delle 

squadre o dei circoli a relazionarsi con i componenti del comitato. 

Per ogni richiesta verrà stilato un verbale disponibile sul sito per fruizione comune. 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

  

mailto:info@boccetteparma.it
mailto:info@boccetteparma.it


 

COMITATO BILIARDO PARMA-REGGIO 

 

Stagione 2018/2019 

Parma, 05/04/2019 

Comunicato n° 11 

 

Oggetto: richieste verifica classifica 

 

Nelle ultime settimane si sono verificati problemi tecnici sul sito al momento del caricamento automatico 

della classifica, per più volte abbiamo inserito a mano i risultati.  

Il programmatore è al lavoro per segnalare e risolvere eventuali problematiche. Il comitato si impegna a 

controllare manualmente entro la fine del campionato ogni risultato e la conseguente classifica finale, 

garantendo la regolarità e la correttezza degli stessi. 

I capitani di ogni squadra sono pregati di raggruppare e tenere a disposizione, anche in formato elettronico, 

tutti i referti inviati per eventuali verifiche e di segnalare con cortese sollecitudine risultati “anomali” 

presenti sul sito via mail all’indirizzo info@boccetteparma.it 

Grazie per la collaborazione 

Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto 

 

Davide Scilabra 

Responsabile 

Uisp Parma-Reggio Biliardo 

 


