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Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei club aderenti 

SERATA  DEL BILIARDO 

Gara sportiva di  stecca singola e Gara di partecipazione 

Desio – Martedì  22 Gennaio 2019 – ore 19.30 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 La serata si svolgerà presso il circolo “Biliards Club  Desio” in Via Tagliabue  91 a Desio, zona San
Giorgio,uscita Lissone Ovest-San Giorgio della SS 36 Valassina.

 E’ in programma la Gara di Biliardo a stecca,all’italiana’ valida per la Classifica Sportiva. Tutti i partecipanti,anche
non giocanti, concorreranno alla  gara di  partecipazione

 La partecipazione alla serata è aperta ai “rotariani” e ai “non rotariani” (vedi Regolamento Generale Gare) senza
limiti di iscrizione.

 La partecipazione alla gara  è gratuita per i soci Rotariani dei club che aderiscono alle Rotariadi,mentre per il buffet
verrà addebitato a tutti i presenti un costo di 10 € cad.

 Per tutti gli altri concorrenti (famigliari, amici e soci di altri club) la quota di partecipazione alla gara  è  di € 15,00
cad.

 Le iscrizioni delle coppie devono essere effettuate dai singoli Club tassativamente entro Lunedì 21 Gennaio 2019  a:

Paolo Cassarà – Francesco Murgia – Valsecchi Bruno 

Per consentire alla Commissione Organizzatrice di predisporre la classifica è necessario specificare per ciascun 

concorrente se trattasi di “rotariano” ovvero “non rotariano” (vedi Regolamento Generale Gare), il relativo club di 

appartenenza. 

 Le medesime informazioni, unitamente al numero di partecipanti totali e la data di versamento delle somme,

devono essere comunicate per i necessari riscontri contabili/statistici anche

- al Tesoriere Enrico Poltronieri – RC Cinisello Sesto S.G. – e:mail : enricogiordano.poltronieri@fastweb.it  

- al Segretario Bruno Valsecchi - RC Monza Nord Lissone - e:mail : valsecchi.srl@libero.it 
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CLASSIFICHE 

 La classifica di gara della serata verrà determinata tra tutti i partecipanti alla Gara di Biliardo.

 Tra i soli “rotariani” iscritti alla gara di Biliardo verrà stilata un’ulteriore classifica di gara per club, valida per la

Classifica Sportiva delle Rotariadi.

 Tutti i presenti alla serata, sia i concorrenti dei vari giochi e sia i non giocatori,  concorreranno per la classifica di

partecipazione di club valida per la Classifica di Partecipazione delle Rotariadi.

REGOLE DELLA GARA 

 La gara sarà effettuata mediante incontri singoli ad eliminatoria al punteggio di 51;per le semifinali e finali i punti
saranno 75.

 Le regole del gioco sono quelle della Federazione Italiana Biliardo.

 Con un colpo solo il massimo punteggio realizzabile è 16 (tutti i birilli abbattuti e pallino colpito dalla

propria bilia)

 Punteggi:  2 punti per ogni birillo bianco abbattuto – 6 punti birillo rosso+bianco – 10 punti solo birillo rosso -  3
punti pallino colpito dalla bilia avversaria,una volta colpita regolarmente dalla propria bilia – 4 punti pallino colpito
dalla propria bilia,una volta che essa ha colpito regolarmente la bilia avversaria.  In caso di punti persi si
conteggiano 2 punti di penalità più gli eventuali punti realizzati.

ORGANIZZAZIONE 

A disposizione dei giocatori e amici simpatizzanti durante e al termine della gara sarà allestito un "bufffet" a cura 
dell'organizzazione e con il contributo volontario di tutti coloro che lo desiderano (salami, torte, frutta, formaggio, 
bevande varie, ecc.) con un  costo di 10 €. che verrà addebitato a  tutti i presenti,rotariani e non,com e già indicato nelle 
modalità di partecipazione. 

Gli importi relativi alle iscrizioni devono essere accreditati sul conto corrente bancario intestato alle Rotariadi come qui 
indicato : POLTRONIERI ENRICO/SANTAMARIA GIOVANNI IBAN IT56 E030 6909 4411 0000 0013982 altri dati c/c 
1000/00013982 filiale INTESASAN PAOLO N° 01877 di MILANO C.SO GARIBALDI,86  ABI 03069  CAB 09441  CIN E 
riportare la causale GARA DI BOWLING ed indicare il N° ISCRITTI ed il nome del Club. 

PREMIAZIONE 

Al termine della serata è prevista la premiazione dei vincitori che sarà effettuata come segue: 

 1° classificato = medaglia d'oro  

 2° classificato = medaglia d'argento 

 3° classificato = medaglia di bronzo 

 Nella Serata Finale delle Rotariadi saranno premiati i club "rotariani" primi classificati nella classifica competitiva e
in quella di partecipazione.

RESPONSABILI ORGANIZZATIVI 

Paolo Cassarà  R.C. Cinisello Sesto SG paolo.cassara@discotelsisal.it 
Valecchi Bruno 

La Commissione Organizzatrice della manifestazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente 
regolamento per una migliore riuscita della manifestazione. 




