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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI ULTIMATE 2016 
 
Gentili Presidenti, 
con la presente siamo a comunicarvi una modifica del Regolamento dei Campionati Italiani Ultimate 2016. 
La modifica riguarda il punteggio massimo delle partite di tutte le divisioni (Open Serie A, Open Serie B, 
Open Serie C, Open Serie D, Under17, Women) e si applica a tutte le partite dei play off e NON alle partite 
ancora da giocare che riguardano la regular season (Serie C, Serie D, Women). 
 
Nello specifico questi sono i cambiamenti: 

 Rimane invariata la durata delle partite (80 minuti per la serie A, 60 per tutte le altre divisioni ad 

esclusione delle partite di play off per le posizioni 1-4 della categoria women che dureranno come 

da regolamento 80 minuti) 

 Punteggio massimo 15 punti 

 CAP 1 obbligatorio sempre, senza considerare la differenza di punteggio 

 Tutte le partite dei play off dei campionati italiani ultimate 2016 si giocheranno con il seguente 

formato 

 Le modifiche NON si applicano alle partite ancora da disputare della regular season 

La modifica è stata introdotta dalla WFDF di recente e non è stato possibile applicarla al regolamento della 
regular season di quest’anno. 
Seppur consapevoli che modificare il regolamento durante lo svolgimento dei campionati non sia 
formalmente molto corretto, la Commissione Campionati e il Consiglio Direttivo hanno deciso di applicare 
la modifica ugualmente per i seguenti motivi: 

 Le Rappresentative Nazionali giocheranno gli eventi internazionali con queste regole 

 La modifica può aiutare atleti e tecnici a familiarizzare con il nuovo formato in ottica appunto degli 

eventi internazionali 

 La modifica si applica ugualmente a tutte le squadre 

 La regular season è stata giocata per tutti con lo stesso regolamento, mentre cambia sempre per 

tutti solo quello dei play-off 

 Dal 2017 anche la regular season dei CIU si giocherà con questo formato 

Vi chiediamo la massima collaborazione nel comunicare a tecnici ed atleti la presente modifica. 
 
Seguirà comunicazione con il regolamento aggiornato. 
 
 
Bologna 23 aprile 2016 
 

Marco Barattini 
Pres. Comm. Campionati FIFD 


