
Regolamento della carambola partita  quadro 142/3
PIANO DI GIOCO
Il piano di gioco è suddiviso in un quadrato centrale, delimitato dalle due linee

d’interdizione di 142 cm di lato, nonché da quattro linee che delimitano quattro zone
triangolari. La figura indica due zone uguali “A” e “B” nella figura, collocate
rispettivamentenella zona superiore ed inferiore del tavolo. Queste due zone sono
dette “libere”, perché non sottoposte ad alcuna restrizione.

REGOLE PRINCIPALI
1. Si applicano tutte le regole della carambola libera, fin quando le biglie
avversarie rimangono entrambe  nella zona “A” o entrambe nella zona “B” della
figura (“posizione libera”).

Quindi un giocatore gioca finchè fa carambole*  o finchè non chiude la partita.
Quando sbaglia lasciando le biglie avversarie in zona libera, l’avversario entra in

gioco lasciando le biglie come stanno.
 Non è posizione libera quella nella quale una biglia avversaria sta nella zona

libera superiore e l’altra in quella inferiore.



2. Se una o tutt’e due le biglie avversarie escono dalla posizione libera ed
entrano nel quadrato centrale di 142 cm,  oppure nelle zone triangolari agli angoli del
biliardo, l’arbitro chiamerà  entrè (“entrate nella zona d’interdizione”) e il giocatore
può ancora giocare il punto successivo.
        Se le biglie non ritrovano la posizione libera,  l’arbitro chiama dedans (che
significa “dentro la posizione libera”) e il giocatore  può giocare una seconda
carambola.

Se al terzo punto le biglie non si trovano ancora in posizione libera, l’arbitro
chiama derniere e il giocatore potrà giocare un terzo punto, ma questo sarà valido
solo se le biglie si fermeranno in posizione libera. In caso contrario, l’arbitro prende
in mano le biglie avversarie rimaste fuori zona e le consegna  all’avversario.
3. Se il giocatore sbaglia, l’avversario subentra in gioco con in mano tutte le
biglie consegnate dall’arbitro. I casi possono essere 3:
(1) la biglia rossa in mano
(2) la biglia di battuta in mano
(3) la biglia rossa e la biglia di battuta in mano.

Nel subentrare all’avversario,  il giocatore –nel caso abbia una o più biglie in
mano, le può piazzare ovunque desideri all’interno del piano di gioco e partire dalla
posizione così ottenuta.

* Un giocatore fa carambola quando con la propria biglia urta le altre due (biglie
avversarie. Ogni carambola conta un punto.


