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REGOLAMENTO CAMPIONATI FIFD 2017 A TAPPE 
 

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI 
 
Art. 1.1 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento si applica a tutti i Campionati Nazionali organizzati dalle Associazioni affiliate alla FIFD in collaborazione con 
essa o dalla FIFD. Questo documento ha validità annuale sebbene sia possibile da parte della FIFD intervenire in qualsiasi 
momento per modificarlo o integrarlo in situazioni di effettiva urgenza. I Presidenti delle Associazioni affiliate possono proporre delle 
modifiche sottoponendole in maniera dettagliata e in forma scritta al Responsabile Campionati.  
 
Art. 1.2 - CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI 2017 
Per l’anno 2017 il Consiglio Federale, in base alle preiscrizioni raccolte, ha deliberato che si svolgeranno i seguenti Campionati 
Nazionali: 

• CAMPIONATI A TAPPE 
o Campionati Italiani Ultimate Divisione Junior Under 17 
o Campionati Italiani Ultimate Divisione Women 
o Campionati Italiani Ultimate Open (Serie A, B, C, D) 

• CAMPIONATI DI DUE GIORNI 
o Campionati Italiani Ultimate Mixed  
o Campionati Italiani Ultimate divisione Junior Under20 
o Campionati Italiani Ultimate Divisione Women Under24 

 

SEZIONE 2 - REGOLAMENTO ULTIMATE 

(VALIDO PER TUTTE LE DIVISIONI) 
 
Art. 2.1 - PARTECIPAZIONE 
Ai campionati italiani possono partecipare tutte e solo le squadre delle Associazioni regolarmente affiliate alla FIFD schierando in 
campo esclusivamente atleti regolarmente tesserati, in accordo con il presente regolamento e gli altri regolamenti interni della FIFD. 
I Campionati possono essere organizzati solamente dalle Associazioni affiliate o dalla FIFD stessa che può decidere in piena 
autonomia di scegliere date e luogo di svolgimento a seconda delle esigenze. 
 
La Federazione in qualsiasi momento del torneo potrà richiedere, con scelta casuale, la visione dell’attestazione di Idoneità 
Sportiva e relativa copertura assicurativa. Si ricorda che per considerare valido il tesseramento alla FIFD ASD come giocatore 
è necessario essere in possesso di un certificato medico per attività sportiva agonistica.  
 
Art. 2.2 - IDONEITA' ALLA PARTECIPAZIONE: 
Un giocatore inserito nel roster di una squadra Open Under17 può essere inserito anche nel roster di una squadra che gioca in 
Open Serie A, B, C, D, oppure Women e viceversa. A differenza di quanto stabilito gli scorsi anni, se una ragazza vuole giocare il 
campionato women e un campionato open lo può fare iscrivendosi nei roster appropriati e con le stesse regole (compatibilmente con 
le sovrapposizioni di date). 
 
Art. 2.3 - ROSTER 
Le Associazioni devono compilare il modulo roster trasmesso da FIFD ai presidenti indicando maniera precisa gli atleti che 
parteciperanno al Campionato Nazionale entro le 24 del venerdì della settimana precedente la tappa o il campionato. La 
Federazione in qualsiasi momento del torneo potrà richiedere, con scelta casuale, la visione dell’attestazione di Idoneità 
Sportiva e relativa copertura assicurativa. Si ricorda che per considerare valido il tesseramento alla FIFD ASD come giocatore 
è necessario essere in possesso di un certificato medico per attività sportiva agonistica. E' possibile inoltre iscrivere nel 
roster un massimo di n. 2 due giocatori membri di un'altra Associazione o stranieri purché siano anch'essi in regola con 
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l'iscrizione alla FIFD e siano in possesso del suddetto certificato medico, pena l’iscrizione della squadra come squadra pickup fuori 
seeding. Durante il torneo potranno giocare solamente i giocatori regolarmente inseriti nel roster e non potranno essere in nessun 
caso effettuati scambi di giocatori tra le squadre. Ogni Associazione affiliata a FIFD ASD può iscrivere liberamente una o più 
squadre purché non vi sia scambio di giocatori tra di esse durante l’arco del torneo.  
 
ART. 2.4 - DEROGA PER DIVISIONE WOMEN E UNDER17 RIGUARDO I REQUISITI. 
Con l'obiettivo di aumentare il numero di squadre femminili e Under17 ai Campionati Nazionali FIFD ASD accetterà, come squadre 
in regola, i roster derivati dall’unione di giocatrici e giocatori di diverse Associazioni, considerando tali squadre a tutti gli effetti come 
le altre e quindi in regola per la classifica finale. 
 
ART. 2.5 - SPOT SOCIETARIO 
La posizione nella classifica finale ottenuto da una squadra è da considerarsi di “proprietà della Società” e non della squadra stessa. 
Pertanto le società sono libere di inserire nel roster delle squadre partecipanti all’anno successivo i giocatori che credono e di 
cambiare nome alle squadre da un anno con l’altro, ma è vietato cambiare nome dopo la prima giornata di campionato.  
 
ART. 2.6 - CRITERI DI AMMISSIONE ALLE DIVERSE DIVISIONI: 

• AMMISSIONE ALLA DIVISIONE OPEN: 
Sono ammessi a disputare i Campionati Italiani Ultimate Open tutti i giocatori e giocatrici regolarmente tesserati per FIFD. Non ci 
sono vincoli di età e di sesso. 

• AMMISSIONE ALLA DIVISIONE OPEN UNDER 17 
Sono ammessi a disputare i Campionati Italiani Under17 tutti gli atleti nati dopo l’01.01.2001 regolarmente tesserati per FIFD, 
cioè non devono compiere 17 anni nell’anno solare di svolgimento del campionato. 

• AMMISSIONE ALLA DIVISIONE OPEN UNDER 20 
Sono ammessi a disputare i campionati italiani under 20 tutti gli atleti e le atlete nati/e dopo l’01.01.1998 regolarmente tesserati 
per FIFD cioè non devono compiere 20 anni nell’anno solare di svolgimento del campionato. 

• AMMISSIONE ALLA DIVISIONE WOMEN UNDER24 
Sono ammesse a disputare i Campionati Italiani Under24 tutte le atlete nate dopo l’01.01.1994.regolarmente tesserati per FIFD 
cioè non devono compiere 24 anni nell’anno solare di svolgimento dei campionato. 

• AMMISSIONE ALLA DIVISIONE WOMEN 
Sono ammesse a disputare i Campionati Italiani Women tutte le giocatrici regolarmente tesserate per FIFD. Non ci sono vincoli 
di età. 

• AMMISSIONE ALLA DIVISIONE MIXED 
Sono ammessi/e a disputare i Campionati Italiani Mixed tutti i giocatori e giocatrici regolarmente tesserati e tesserate per FIFD. 
Non ci sono vincoli di età. 

 
ART. 2.7 - COSTI: 
Per i costi si rimanda a successiva comunicazione. 
 
ART. 2.8 – ISCRIZIONI, SCADENZE E SANZIONI: 

a. Le società dovranno pagare il costo del campionato, detratto della caparra già versata entro il 23/12/2016, entro la data 
indicata in una successiva comunicazione dalla commissione campionati (bonifico sul Conto Corrente intestato a Federazione 
Italiana Flying Disc, iban: IT77D06385024522100000001361, indicando nella causale il nome della squadra che si iscrive, il 
Campionato; es: MUCCHEBG – OPEN – CIU 2016). Al momento del pagamento è necessario trasmettere copia 
dell’attestazione di avvenuto bonifico a segreteria@fifd.it e a campionati@fifd.it; 

b. Come da Regolamento di Giustizia FIFD approvato dal Consiglio Direttivo Federale il 05 Marzo 2015 si riporta di seguito 
l’Art.13 relativo agli Illecito tecnico/amministrativo del soggetto affiliato: 
Art. 13 – Illecito tecnico/amministrativo del soggetto affiliato  
1. Il soggetto affiliato o la squadra partecipante all’evento federale che abbia tenuto i seguenti comportamenti è punita con le 
sanzioni corrispondenti qui di seguito indicate: 
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a. Qualora non corrisponda la quota associativa, la quota d’iscrizione alle attività federali o la quota relativa al tesseramento 
degli affiliati entro il termine tempestivamente segnalato dalla Federazione, con la sanzione pecuniaria: 

pari ad € 20,00 per un ritardo compreso tra 1 e 3 giorni, 
pari ad € 40,00 per un ritardo compreso tra 4 e 7 giorni, 
pari ad € 80,00 per un ritardo compreso tra 8 e 14 giorni, 
pari ad € 160,00 per un ritardo superiore a 14 giorni, 
pari ad € 220,00 e 4 punti di penalizzazione in caso di pagamento successivo all’inizio della 
competizione per la quale è richiesta l’iscrizione. 

 
ART. 2.9 - CALENDARIO DELLE PARTITE 
Il calendario delle partite sarà reso pubblico dal Responsabile dei Campionati attraverso il sito e inviandolo alle squadre partecipanti. 
 
ART. 2.10 - SOSPENSIONE O RINVIO 
FIFD ASD, allo scopo di garantire il normale svolgimento dei Campionati, dichiara che si potrà valutare la sospensione o il rinvio di 
un Campionato a discrezione della Federazione stessa e quando si verifichino cause di forza maggiore come ad esempio eventi 
particolare (climatici e non) che possano mettere a rischio la sicurezza o l'incolumità dei giocatori e comunque sempre in accordo tra 
il Responsabile dei Campionati e il Direttore del Torneo (TD). In tutti gli altri casi di ritardo si applica il regolamento ufficiale 
dell’ultimate della WFDF. È responsabilità delle squadre partecipanti ridurre al minimo le interruzioni di gioco ed evitare le 
sospensioni prolungate delle partite e i conseguenti ritardi. L’eventuale decisione di rinvio o sospensione sarà seguita da una nuova 
pianificazione delle partite da parte del responsabile FIFD in tempi quanto più possibile stretti. 
 
ART. 2.11 - REGOLAMENTO DI GIOCO ULTIMATE  
Per quanto non espressamente indicato in questo regolamento si faccia riferimento al regolamento ufficiale di Ultimate della WFDF 
in vigore, che è stato modificato con una nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2017. 
 
ART. 2.12 - TROFEI E PREMI 
Coerentemente con lo spirito che regola questo sport, non è possibile assegnare durante i Campionati FIFD premi in denaro o in 
ogni caso beni che non siano di valore modico o esclusivamente simbolico.  
FIFD ASD si farà carico dell’acquisto dei trofei che premieranno le squadre. 
 

SEZIONE 3 - REGOLAMENTO DIVISIONE PER DIVISIONE 
 

PARTE GENERALE VALIDA PER TUTTE LE DIVISIONI 
 

ART. 3.1 - DIVISIONE OPEN 
La divisione Open sarà così strutturata: 

• Serie A: 10 squadre 

• Serie B: 10 squadre 

• Serie C: 10 squadre 

• Serie D: 10 squadre 
 
Una squadra che si iscrive per la prima volta ai campionati italiani ultimate partirà dall’ultimo posto disponibile nella categoria più 
bassa (Serie D). 

• Serie A: retrocedono le ultime due classificate al termine dei playout 
• Serie B: vengono promosse le prime due classificate al termine dei playoff e retrocedono le ultime due classificate al termine dei 

playout. 

• Serie C: vengono promosse le prime due classificate al termine dei playoff e retrocesse le ultime due 

• Serie D: vengono promosse le prime due classificate al termine dei playoff 
• Si ricorda che è importante per le squadre (oltre che per il rispetto dell’avversario) giocare tutte le partite di piazzamento, in 
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quanto il numero di squadre per ogni categoria nel 2018 potrebbe essere differente dal numero del 2017 (molto dipenderà dal 
numero totale di squadre iscritte). 

 
ART. 3.2 – DEFINIZIONE DEI ROSTER: 
Un giocatore inserito nel roster di una squadra iscritto al Campionato Open (Serie A, B, C, D) NON può essere inserito nel roster di 
nessuna altra squadra che partecipi al Campionato Open. E’ possibile inserire nel roster Open giocatori e giocatrici presenti anche 
nel roster di una squadra Women o Under17, e così ugualmente tra Women e Under 17. 
 
ART. 3.3 - PRESENTAZIONE DEI ROSTER 
1. Le due squadre devono essere disponibili al controllo dei roster e alla verifica della corrispondenza fra roster e giocatori 

presenti da parte del Responsabile di Tappa entro 20 minuti dall’inizio della partita. 
2. Il capitano di ogni squadra può richiedere in qualsiasi momento al Responsabile di Tappa la verifica della corrispondenza fra il 

roster ed i giocatori effettivamente presenti sul campo di gioco. 
3. I giocatori non presenti nel roster o non identificabili sono ammessi a disputare la partita se il capitano avversario acconsente. 
4. La partecipazione attiva all’incontro (disputa anche di una parte di una meta) di uno o più giocatori non inseriti nel roster 

comporta la sconfitta a tavolino della squadra per 15-0; 

5. Il Responsabile di Tappa riferirà al Responsabile dei Campionati in merito a condotte che violano il presente articolo. 
 
ART. 3.4 - MODIFICHE AL ROSTER 
Il roster è modificabile solo aggiungendo giocatori e non spostandoli da una squadra ad un’altra (della stessa Società o di Società 
diverse). Le modifiche al roster devono essere inoltrate a campionati@fifd.it entro 7 giorni dallo svolgimento della tappa. 
Non è possibile aggiungere giocatori fra la ultima tappa della propria serie e le finali. 
 
ART. 3.5 - RITARDO 
Il ritardo dovuto a cause di forza maggiore (traffico, meteo altro…) è ammesso solo se comunicato al responsabile di tappa.  
Il ritardo non giustificato/comunicato comporta un punto per la squadra avversaria ogni due minuti di ritardo, dopo venti minuti la 
partita è considerata persa a tavolino con punteggio di 15-0. Il ritardo è calcolato dall’orario in cui dovrebbe cominciare al partita fino 
al momento in cui la squadra ritardataria non riesce a schierare 5 giocatori in campo. 
La validità o meno del ritardo sarà valutato dalla Commissione Campionati e dalla Commissione Giustizia. 
 
ART. 3.6 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTI IN CLASSIFICA NELLA REGULAR SEASON: 
1. La vittoria con scarto uguale o maggiore a quattro mete assegna tre punti; 
2. La vittoria con scarto minore di quattro mete assegna due punti; 
3. La sconfitta con scarto minore di quattro mete assegna un punto; 
4. La sconfitta con scarto maggiore o uguale a quattro mete assegna zero punti; 
5. ESEMPI:  A-B= 16-11: A=3 punti, B= 0 punti; 

A-B= 16-12; A=3 punti, B= 0 punti; 
A-B= 16-12 al Cap; A=2 punti, B=1 punto; 
A-B= 16-13; A=2 punti, B= 1 punto. 
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ART. 3.7 - FORMATO E REGOLAMENTO OPEN SERIE A: 

La Serie A disputerà una Regular Season di 4 giornate più i Play Off/Play Out della durata di un week end. La regular season 
prevede tre giornate da due partite ciascuna più una quarta giornata da 3 partite. 
1. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate Open a tappe ma non si presenta a nessuna delle tappe NON potrà 

partecipare alla fase finale e sarà matematicamente retrocessa come ultima di seeding nella categoria più bassa. Perderà le 
partite con punteggio di 15-0 (partecipazione a 0 tappe su quattro) e avrà inoltre 4 punti di penalizzazione nella Regular Season 
dell'anno successivo. 

2. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Open a tappe ma si presenta ad una sola tappa su quattro NON potrà 
partecipare alla fase finale e sarà matematicamente retrocessa come ultima di seeding della serie subito inferiore per la stagione 
successiva. Perderà le partite a tavolino con punteggio di 15-0 (partecipazione a una tappa su quattro). 

3. Una squadra che si presenterà a due o tre  tappe delle quattro previste perderà a tavolino le partite delle giornate in cui non si 
presenta col punteggio di 15-0 (partecipazione a due/tre tappe su quattro); 

4. Se una squadra non riesce a schierare almeno 5 giocatori in un qualsiasi momento di una partita, la partita sarà persa a tavolino 
15-0. 

5. L'assenza a una o più tappe di una squadra è accettata e le penalizzazioni non sono previste esclusivamente nel caso in cui, per 
cause di forza maggiore (eventi climatici, strade impraticabili), la squadra sia impossibilitata a raggiungere la destinazione 
prevista e solo se il problema è comunicato con almeno un giorno di anticipo al Responsabile Campionati esibendo prove 
concrete delle cause che ostacolano la partecipazione. 

 
FORMATO PARTITE SERIE A:  
Tutte le partite (Regular Season, Play Off e Play Out) saranno ai 15 punti o 80 minuti, Cap1 obbligatorio.  
Half time a 8 punti o 40 minuti, un time out per squadra per tempo non negli ultimi cinque minuti.E’ possibile usufruire del time-out 
durante il CAP. L’half time dopo la metà del tempo di gioco verrà stabilito secondo il criterio seguente: allo scadere del tempo si 
finisce il punto e si somma un punto al punteggio più alto e quello sarà considerato come limite per l’half time. Esempio: 

1) Punteggio 2-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 3-5, half time a 6. 

2) Punteggio 7-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 8-5, half time a 9. 
 

REGULAR SEASON SERIE A 
Durante la Regular Season tutte le squadre partecipanti si affronteranno in un girone unico di sola andata.  
Al termine della Regular Season le prime sei classificate disputeranno i Play Off per il titolo di Campione Italiano, mentre le ultime 
quattro giocheranno i Play Out per non retrocedere in Serie B. 
Se al termine della Regular Season due o più squadre si trovano in una situazione di parità, la classifica verrà determinata 
dall’applicazione dei criteri seguenti: 
1) Ogni regola si applica in egual modo a tutte le squadre in parità 

a. Se dopo l’applicazione di una regola una squadra non si trova più in una situazione di parità con le altre, allora quella 
squadra può essere inserita al posto giusto nella classifica definitiva 

b. Se dopo l’applicazione di una regola, tutte le squadre sono ancora in parità, si applica la regola successiva 
c. Se dopo l’applicazione di una regola uno o più sottogruppi di squadre sono in parità, si torna ad applicare la regola 2, 

trattando i gruppi individualmente 
2) Scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
3) Differenza mete negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
4) Differenza mete nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 
5) Mete segnate negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità 
6) Mete segnate nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 

7) Sorteggio eseguito dal responsabile dei campionati in presenza dei responsabili delle squadre in parità 
 
CATEGORIA OPEN SERIE A PLAYOFF (TITOLO ITALIANO): 

• I playoff per la Serie A saranno disputati dalle prime sei classificate al termine della Regular Season e saranno le uniche 
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squadre che si potranno contendere il titolo italiano. 

• La prima e la seconda classificata della Regular Season accederanno direttamente alle semifinali. 

• La terza, la quarta, la quinta e la sesta giocheranno i quarti di finale (incroci 3-6, 4-5): chi vincerà raggiungerà le prime due in 
semifinale, chi perderà giocherà direttamente la finale 5°/6° posto. 

 
CATEGORIA OPEN SERIE A PLAYOUT (2 RETROCESSIONI IN SERIE B): 

• I playout della Serie A saranno disputate dalle ultime quattro classificate della Regular Season della Serie A(7,8,9,10) e si 
giocheranno la permanenza in Serie A o la retrocessione in Serie B. 

• Le squadre giocheranno le semifinali (7-10 e 8-9). Chi vince le semifinali giocherà la finale 7-8, chi perde giocherà la finale 9-
10. Chi vincerà la finale 7-8 rimarrà in Serie A, chi perderà la finale 9-10 retrocederà in Serie B. Chi perderà la finale 7-8 
giocherà contro chi vincerà la finale 9-10 per l’ultimo posto disponibile (finale 8/9 posto) per la Serie A: chi vince si salverà, chi 
perde retrocederà. 

•  
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ART. 3.8 - FORMATO E REGOLAMENTO OPEN SERIE B: 

La Serie B disputerà una Regular Season di 3 giornate più i Play Off/Play Out della durata di un week end. Ogni giornata di Regular 
Season le squadre disputeranno 3 partite. 
1. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate Open a tappe ma non si presenta a nessuna delle tappe NON potrà 

partecipare alla fase finale e sarà retrocesso nell’ultima posizione della categoria più bassa. Perderà le partite con punteggio di 
15-0 (partecipazione a 0 tappe su tre) e avrà inoltre 4 punti di penalizzazione nella Regular Season dell'anno successivo.  

2. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Open a tappe ma si presenta ad una sola tappa su tre NON potrà partecipare 
alla fase finale e sarà matematicamente retrocessa come ultima di seeding della serie subito inferiore per la stagione 
successiva. Perderà le partite a tavolino con punteggio di 15-0 (partecipazione a una tappa su tre). 

3. Una squadra che si presenterà a due tappe delle tre previste perderà a tavolino le partite della giornata in cui non si presenta col 
punteggio di 15-0.(partecipazione a 2 tappe su 3) 

4. Se una squadra non riesce a schierare almeno 5 giocatori in un qualsiasi momento di una partita, la partita sarà persa a tavolino 
15-0. 

5. L'assenza a una o più tappe di una squadra è accettata e le penalizzazioni non sono previste esclusivamente nel caso in cui, per 
cause di forza maggiore (eventi climatici, strade impraticabili), la squadra sia impossibilitata a raggiungere la destinazione 
prevista e solo se il problema è comunicato con almeno un giorno di anticipo al Responsabile Campionati. 

 
FORMATO PARTITE SERIE B: 
Tutte le partite (Regular Season, Play Off e Play Out) saranno ai 15 punti o 60 minuti, Cap1 obbligatorio. Half time a 8 punti o 30 
minuti, un time out per squadra per tempo non negli ultimi cinque minuti. E’ possibile usufruire del time-out durante il CAP.  
L’half time dopo la metà del tempo di gioco verrà stabilito secondo il criterio seguente: Allo scadere del tempo si finisce il punto e si 
somma un punto al punteggio più alto e quello sarà considerato come limite per l’half time. Esempio: 
  1) Punteggio 2-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 3-5, half time a 6. 
  2) Punteggio 7-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 8-5, half time a 9. 
 
REGULAR SEASON SERIE B: 
Durante la Regular Season tutte le squadre partecipanti si affronteranno in un girone unico di sola andata.  
Al termine della Regular Season le prime 6 classificate disputeranno i Play Off per la promozione in Serie A, mentre le ultime quattro 
giocheranno i Play Out per non retrocedere in Serie C. 
Se al termine della Regular Season due o più squadre si trovano in una situazione di parità, la classifica verrà determinata 
dall’applicazione dei criteri seguenti: 
1) Ogni regola si applica in egual modo a tutte le squadre in parità 

a. Se dopo l’applicazione di una regola una squadra non si trova più in una situazione di parità con le altre, allora quella 
squadra può essere inserita al posto giusto nella classifica definitiva 

b. Se dopo l’applicazione di una regola, tutte le squadre sono ancora in parità, si applica la regola successiva 
c. Se dopo l’applicazione di una regola uno o più sottogruppi di squadre sono in parità, si torna ad applicare la regola 2, 

trattando i gruppi individualmente 
2) Scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
3) Differenza mete negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
4) Differenza mete nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 
5) Mete segnate negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità 
6) Mete segnate nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 

7) Sorteggio eseguito dal responsabile dei campionati in presenza dei responsabili delle squadre in parità 
 
CATEGORIA OPEN SERIE B PLAYOFF (2 PROMOZIONI IN SERIE A) 

• I playoff della Serie B saranno disputati dalle prime sei classificate al termine della Regular Season e saranno le uniche 
squadre che si potranno contendere la promozione in Serie A. 

• La prima e la seconda classificata della Regular Season accederanno direttamente alle semifinali. 
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• La terza, la quarta, la quinta e la sesta giocheranno i quarti di finale (3-6, 4-5): chi vincerà raggiungerà le prime due in 
semifinale, chi perderà giocherà direttamente la finale 5°/6° posto. 

• Chi vincerà la finale 1°/2° sarà promosso in Serie A. Chi perderà la finale 1°/2° posto giocherà contro chi vincerà la finale 3°/4° 
per l’ultimo posto disponibile per la Serie A 

 
CATEGORIA OPEN SERIE B PLAYOUT (2 RETROCESSIONI IN SERIE C) 

• I playout della Serie B saranno disputati dalle ultime quattro classificate della Regular Season della Serie B(7,8,9,10). 

• Le squadre giocheranno le semifinali (7-10 e 8-9). Chi vincerà le semifinali giocherà la finale 7-8, chi perderà giocherà la finale 
9-10. Chi vincerà la finale 7-8 giocherà in serie B nel 2017, chi perderà la finale 9-10 retrocederà e giocherà in Serie C nel 
2017. Chi perderà la finale 7-8 giocherà contro chi vincerà la finale 9-10 per l’ultimo posto disponibile (finale 8/9 posto) per la 
Serie B 2017: chi vincerà si salverà, chi perderà retrocederà. 
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ART. 3.9 – FORMATO E REGOLAMENTO OPEN SERIE C 

La Serie C disputerà una Regular Season di 3 giornate più i Play Off/Play Out della durata di un week end. Ogni giornata di Regular 
Season le squadre disputeranno 3 partite. 
1. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate Open a tappe ma non si presenta a nessuna delle tappe NON potrà 

partecipare alla fase finale e sarà retrocessa nell’ultima posizione della categoria più bassa. Perderà le partite con punteggio di 
15-0 (partecipazione a 0 tappe su tre) e avrà inoltre 4 punti di penalizzazione nella Regular Season dell'anno successivo.  

2. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Open a tappe ma si presenta ad una sola tappa su tre NON potrà partecipare 
alla fase finale e sarà matematicamente retrocessa come ultima di seeding della serie subito inferiore per la stagione 
successiva. Perderà le partite a tavolino con punteggio di 15-0 (partecipazione a una tappa su tre).  

3. Una squadra che si presenterà a due tappe delle tre previste perderà a tavolino le partite della giornata in cui non si presenta col 
punteggio di 15-0. (partecipazione a 2 tappe su 3) 

4. Se una squadra non riesce a schierare almeno 5 giocatori in un qualsiasi momento di una partita, la partita sarà persa a tavolino 
15-0. 

5. L'assenza a una o più tappe di una squadra è accettata e le penalizzazioni non sono previste esclusivamente nel caso in cui, per 
cause di forza maggiore (eventi climatici, strade impraticabili), la squadra sia impossibilitata a raggiungere la destinazione 
prevista e solo se il problema è comunicato con almeno un giorno di anticipo al Responsabile Campionati. 

 
FORMATO PARTITE SERIE C: 
Tutte le partite (Regular Season, Play Off e Play Out) saranno ai 15 punti o 60 minuti, Cap1 obbligatorio. Half time a 8 punti o 30 
minuti, un time out per squadra per tempo non negli ultimi cinque minuti. E’ possibile usufruire del time-out durante il CAP.  
L’half time dopo la metà del tempo di gioco verrà stabilito secondo il criterio seguente: Allo scadere del tempo si finisce il punto e si 
somma un punto al punteggio più alto e quello sarà considerato come limite per l’half time. Esempio: 
  1) Punteggio 2-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 3-5, half time a 6. 
  2) Punteggio 7-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 8-5, half time a 9. 
 
REGULAR SEASON SERIE C: 
Durante la Regular Season tutte le squadre partecipanti si affronteranno in un girone unico di sola andata.  
Al termine della Regular Season le prime 6 classificate disputeranno i Play Off per la promozione in Serie B, mentre le ultime quattro 
giocheranno i Play Out per non retrocedere in Serie D. 
Se al termine della Regular Season due o più squadre si trovano in una situazione di parità, la classifica verrà determinata 
dall’applicazione dei criteri seguenti: 
1) Ogni regola si applica in egual modo a tutte le squadre in parità 

a. Se dopo l’applicazione di una regola una squadra non si trova più in una situazione di parità con le altre, allora quella 
squadra può essere inserita al posto giusto nella classifica definitiva 

b. Se dopo l’applicazione di una regola, tutte le squadre sono ancora in parità, si applica la regola successiva 
c. Se dopo l’applicazione di una regola uno o più sottogruppi di squadre sono in parità, si torna ad applicare la regola 2, 

trattando i gruppi individualmente 
2) Scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
3) Differenza mete negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
4) Differenza mete nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 
5) Mete segnate negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità 
6) Mete segnate nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 

7) Sorteggio eseguito dal responsabile dei campionati in presenza dei responsabili delle squadre in parità 
 
CATEGORIA OPEN SERIE C PLAYOFF (2 PROMOZIONI IN SERIE B) 

• I playoff della Serie C saranno disputati dalle prime sei classificate al termine della Regular Season e saranno le uniche 
squadre che si potranno contendere la promozione in Serie B. 

• La prima e la seconda classificata della Regular Season accederanno direttamente alle semifinali. 
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• La terza, la quarta, la quinta e la sesta giocheranno i quarti di finale (3-6, 4-5): chi vincerà raggiungerà le prime due in 
semifinale, chi perderà giocherà direttamente la finale 5°/6° posto. 

• Chi vincerà la finale 1°/2° sarà promosso in Serie B. Chi perderà la finale 1°/2° posto giocherà contro chi vincerà la finale 3°/4° 
per l’ultimo posto disponibile per la Serie B. 

 
CATEGORIA OPEN SERIE C PLAYOUT (2 RETROCESSIONI IN SERIE D) 

• I playout della Serie C saranno disputati dalle ultime quattro classificate della Regular Season della Serie C (7,8,9,10). 

• Le squadre giocheranno le semifinali (7-10 e 8-9). Chi vincerà le semifinali giocherà la finale 7-8, chi perderà giocherà la finale 
9-10. Chi vincerà la finale 7-8 giocherà in serie B nel 2017, chi perderà la finale 9-10 retrocederà in Serie C. Chi perderà la 
finale 7-8 giocherà contro chi vincerà la finale 9-10 per l’ultimo posto disponibile (finale 8/9 posto) per la Serie B 2017: chi 
vincerà si salverà, chi perderà retrocederà. 
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ART. 3.10 – FORMATO E REGOLAMENTO SERIE D 

La Serie D disputerà una Regular Season di 3 giornate più i Play Off/Play Out della durata di un week end. Ogni giornata di Regular 
Season le squadre disputeranno 3 partite. 
1. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate Open a tappe ma non si presenta a nessuna delle tappe NON potrà 

partecipare alla fase finale e sarà retrocessa nell’ultima posizione della categoria più bassa. Perderà le partite con punteggio di 
15-0 (partecipazione a 0 tappe su tre) e avrà inoltre 4 punti di penalizzazione nella Regular Season dell'anno successivo.  

2. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Open a tappe ma si presenta ad una sola tappa su tre NON potrà partecipare 
alla fase finale partendo l’anno successivo come ultimo del seeding della categoria Open più bassa. Perderà le partite a tavolino 
con punteggio di 15-0 (partecipazione a una tappa su tre).  

3. Una squadra che si presenterà a due tappe delle tre previste perderà a tavolino le partite della giornata in cui non si presenta col 
punteggio di 15-0. (partecipazione a 2 tappe su 3) 

4. Se una squadra non riesce a schierare almeno 5 giocatori in un qualsiasi momento di una partita, la partita viene persa a 
tavolino con il punteggio di 15-0. 

5. L'assenza a una o più tappe di una squadra è accettata e le penalizzazioni non sono previste esclusivamente nel caso in cui, per 
cause di forza maggiore (eventi climatici, strade impraticabili), la squadra sia impossibilitata a raggiungere la destinazione 
prevista e solo se il problema è comunicato con almeno un giorno di anticipo al Responsabile Campionati. 

 
FORMATO PARTITE SERIE D:  
Tutte le partite (Regular Season, Play Off e Play Out) saranno ai 15 punti o 60 minuti, Cap1 obbligatorio. Half time a 8 punti o 30 
minuti, un time out per squadra per tempo non negli ultimi cinque minuti. E’ possibile usufruire del time-out durante il CAP.  
L’half time dopo la metà del tempo di gioco verrà stabilito secondo il criterio seguente: Allo scadere del tempo si finisce il punto e si 
somma un punto al punteggio più alto e quello sarà considerato come limite per l’half time. Esempio: 
  1) Punteggio 2-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 3-5, half time a 6. 
  2) Punteggio 7-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 8-5, half time a 9. 
 
REGULAR SEASON SERIE D 
Durante la Regular Season tutte le squadre partecipanti si affronteranno in un girone unico di sola andata.  
Al termine della Regular Season le prime 6 classificate disputeranno i Play Off per la promozione in Serie C, mentre le ultime quattro 
giocheranno le partite di piazzamento. 
Se al termine della Regular Season due o più squadre si trovano in una situazione di parità, la classifica verrà determinata 
dall’applicazione dei criteri seguenti: 
1) Ogni regola si applica in egual modo a tutte le squadre in parità 

a. Se dopo l’applicazione di una regola una squadra non si trova più in una situazione di parità con le altre, allora quella 
squadra può essere inserita al posto giusto nella classifica definitiva 

b. Se dopo l’applicazione di una regola, tutte le squadre sono ancora in parità, si applica la regola successiva 
c. Se dopo l’applicazione di una regola uno o più sottogruppi di squadre sono in parità, si torna ad applicare la regola 2, 

trattando i gruppi individualmente 
2) Scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
3) Differenza mete negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
4) Differenza mete nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 
5) Mete segnate negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità 
6) Mete segnate nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 

7) Sorteggio eseguito dal responsabile dei campionati in presenza dei responsabili delle squadre in parità 
 
CATEGORIA OPEN SERIE D PLAYOFF (2 PROMOZIONI IN SERIE C) 

• I playoff della Serie D saranno disputati dalle prime sei classificate al termine della Regular Season e saranno le uniche 
squadre che si potranno contendere la promozione in Serie C. 

• La prima e la seconda classificata della Regular Season accederanno direttamente alle semifinali. 
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• La terza, la quarta, la quinta e la sesta giocheranno i quarti di finale (3-6, 4-5): chi vincerà raggiungerà le prime due in 
semifinale, chi perderà giocherà direttamente la finale 5°/6° posto. 

• Chi vincerà la finale 1°/2° sarà promosso in Serie C. Chi perderà la finale 1°/2° posto giocherà contro chi vincerà la finale 3°/4° 
per l’ultimo posto disponibile per la Serie C. 

 
PARTITE PIAZZAMENTO FINALE (POSIZIONI 7-10) 

• Non esistono playout ma solo partite per stabilire il piazzamento finale. 

• Le squadre giocheranno le semifinali (7-10 e 8-9). Chi vincerà le semifinali giocherà la finale 7-8, chi perderà giocherà la finale 
9-10. 
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ART. 3.11 – FORMATO E REGOLAMENTO CATEGORIA WOMEN 

La divisione Women disputerà una Regular Season di 3 giornate più i Play Off della durata di un week end. Ogni giornata di Regular 
Season le squadre disputeranno 3 partite. 
1. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate Women a tappe ma non si presenta a nessuna delle tappe NON potrà 

partecipare alla fase finale e sarà retrocesso nell’ultima posizione. Perderà le partite con punteggio di 15-0 (partecipazione a 0 
tappe su tre) e avrà inoltre 4 punti di penalizzazione nella Regular Season dell'anno successivo.  

2. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Women a tappe ma si presenta ad una sola tappa su tre NON potrà partecipare 
alla fase finale partendo l’anno successivo come ultimo del seeding della categoria Women più bassa. Perderà le partite a 
tavolino con punteggio di 15-0 (partecipazione a una tappa su tre).  

3. Una squadra che si presenterà a due tappe delle tre previste perderà a tavolino le partite della giornata in cui non si presenta col 
punteggio di 15-0. (partecipazione a 2 tappe su 3) 

4. Se una squadra non riesce a schierare almeno 5 giocatori in un qualsiasi momento di una partita, la partita sarà persa a tavolino 
15-0. 

5. L'assenza a una o più tappe di una squadra è accettata e le penalizzazioni non sono previste esclusivamente nel caso in cui, per 
cause di forza maggiore (eventi climatici, strade impraticabili), la squadra sia impossibilitata a raggiungere la destinazione 
prevista e solo se il problema è comunicato con almeno un giorno di anticipo al Responsabile Campionati. 

 
FORMATO PARTITE SERIE WOMEN::  
Le partite di Regular Season saranno ai 15 punti o 60 minuti. Cap1 obbligatorio. Half time a 8 punti o 30 minuti, un time out per 
squadra per tempo non negli ultimi cinque minuti. E’ possibile usufruire del time-out durante il CAP.  
L’half time dopo la metà del tempo di gioco verrà stabilito secondo il criterio seguente: Allo scadere del tempo si finisce il punto e si 
somma un punto al punteggio più alto e quello sarà considerato come limite per l’half time. Esempio: 
  1) Punteggio 2-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 3-5, half time a 6. 
  2) Punteggio 7-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 8-5, half time a 9. 
 
REGULAR SEASON SERIE WOMEN 
Durante la Regular Season tutte le squadre partecipanti si affronteranno in un girone unico di sola andata.  
Al termine della Regular Season le prime 6 classificate disputeranno i Play Off per il titolo di Campione d’Italia, mentre le altre 
giocheranno e le partite di piazzamento finali per le posizioni 7-10. 
Se al termine della Regular Season due o più squadre si trovano in una situazione di parità, la classifica verrà determinata 
dall’applicazione dei criteri seguenti: 
1) Ogni regola si applica in egual modo a tutte le squadre in parità 

a. Se dopo l’applicazione di una regola una squadra non si trova più in una situazione di parità con le altre, allora quella 
squadra può essere inserita al posto giusto nella classifica definitiva 

b. Se dopo l’applicazione di una regola, tutte le squadre sono ancora in parità, si applica la regola successiva 
c. Se dopo l’applicazione di una regola uno o più sottogruppi di squadre sono in parità, si torna ad applicare la regola 2, 

trattando i gruppi individualmente 
2) Scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
3) Differenza mete negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
4) Differenza mete nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 
5) Mete segnate negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità 
6) Mete segnate nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 

7) Sorteggio eseguito dal responsabile dei campionati in presenza dei responsabili delle squadre in parità 
 
CATEGORIA WOMEN PLAYOFF (POSIZIONI 1-6) 

• I playoff della categoria Women saranno disputati dalle prime sei classificate al termine della Regular Season e saranno le 
uniche squadre che si potranno contendere il titolo di Campione d’Italia 

• Al termine della regular season le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre le altre giocheranno i 
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quarti (incroci 3-6; 4-5). Chi vince i quarti giocherà semi e finali per le posizioni 1-4, mentre chi perde giocherà direttamente la 
finale per la posizione 5-6. 

 
FORMATO PARTITE PLAY OFF WOMEN (POSIZIONI 1-6) 
Le partite saranno ai 15 punti o 80 minuti, Cap1 obbligatorio. Half time a 8 punti o 40 minuti, un time out per squadra per tempo non 
negli ultimi cinque minuti. E’ possibile usufruire del time-out durante il CAP.  
L’half time dopo la metà del tempo di gioco verrà stabilito secondo il criterio seguente: Allo scadere del tempo si finisce il punto e si 
somma un punto al punteggio più alto e quello sarà considerato come limite per l’half time. Esempio: 
  1) Punteggio 2-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 3-5, half time a 6. 
  2) Punteggio 7-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 8-5, half time a 9. 
 
FORMATO PIAZZAMENTO PER LE POSIZIONI 7-10 
Le squadre classificate nelle posizioni dalla 7 alla 10 della regular season giocheranno semi e finali per il piazzamento 7-10. 
Le partite di piazzamento saranno ai 15 punti o 60 minuti, Cap1 obbligatorio. Half time a 8 punti o 30 minuti, un time out per squadra 
per tempo non negli ultimi cinque minuti. E’ possibile usufruire del time-out durante il CAP.  
L’half time dopo la metà del tempo di gioco verrà stabilito secondo il criterio seguente: Allo scadere del tempo si finisce il punto e si 
somma un punto al punteggio più alto e quello sarà considerato come limite per l’half time. Esempio: 
  1) Punteggio 2-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 3-5, half time a 6. 
  2) Punteggio 7-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 8-5, half time a 9. 
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ART. 3.12 – FORMATO E REGOLAMENTO CATEGORIA UNDER 17 

La divisione Under 17 disputerà una Regular Season di 3 giornate più i Play Off della durata di un week end. Ogni giornata di 
Regular Season le squadre disputeranno 2 partite. 
1. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate Under17 a tappe ma non si presenta a nessuna delle tappe NON potrà 

partecipare alla fase finale e sarà retrocesso nell’ultima posizione. Perderà le partite con punteggio di 15-0 (partecipazione a 0 
tappe su tre) e avrà inoltre 4 punti di penalizzazione nella Regular Season dell'anno successivo.  

2. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Under17 a tappe ma si presenta ad una sola tappa su tre NON potrà 
partecipare alla fase finale partendo come ultimo del seeding della categoria. Perderà le partite a tavolino con punteggio di 15-0 
(partecipazione a una tappa su tre).  

3. Una squadra che si presenterà a due tappe delle tre previste perderà a tavolino le partite della giornata in cui non si presenta col 
punteggio di 15-0. (partecipazione a 2 tappe su 3) 

4. Se una squadra non riesce a schierare almeno 5 giocatori in un qualsiasi momento di una partita, la partita sarà persa a tavolino 
15-0. 

5. L'assenza a una o più tappe di una squadra è accettata e le penalizzazioni non sono previste esclusivamente nel caso in cui, per 
cause di forza maggiore (eventi climatici, strade impraticabili), la squadra sia impossibilitata a raggiungere la destinazione 
prevista e solo se il problema è comunicato con almeno un giorno di anticipo al Responsabile Campionati. 

 
FORMATO PARTITE SERIE UNDER17::  
Tutte le partite (Regular Season e Play Off) saranno ai 15 punti o 50 minuti, Cap1 obbligatorio. Half time a 8 punti o 25 minuti, un 
time out per squadra per tempo non negli ultimi cinque minuti. E’ possibile usufruire del time-out durante il CAP.  
L’half time dopo la metà del tempo di gioco verrà stabilito secondo il criterio seguente: Allo scadere del tempo si finisce il punto e si 
somma un punto al punteggio più alto e quello sarà considerato come limite per l’half time. Esempio: 
  1) Punteggio 2-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 3-5, half time a 6. 
  2) Punteggio 7-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 8-5, half time a 9. 
 
REGULAR SEASON UNDER 17 
Durante la Regular Season tutte le squadre partecipanti si affronteranno in un girone unico di sola andata. Al termine della Regular 
Season le prime 6 classificate disputeranno i Play Off e le partite di piazzamento finali. Durante la Regular Season tutte le squadre 
partecipanti si affronteranno in un girone unico di sola andata. Al termine della Regular Season le prime 6 classificate disputeranno i 
Play Off per il titolo di Campione d’Italia, mentre le altre giocheranno e le partite di piazzamento finali per le posizioni 7-10. 
Se al termine della Regular Season due o più squadre si trovano in una situazione di parità, la classifica verrà determinata 
dall’applicazione dei criteri seguenti: 
1) Ogni regola si applica in egual modo a tutte le squadre in parità 

a. Se dopo l’applicazione di una regola una squadra non si trova più in una situazione di parità con le altre, allora quella 
squadra può essere inserita al posto giusto nella classifica definitiva 

b. Se dopo l’applicazione di una regola, tutte le squadre sono ancora in parità, si applica la regola successiva 
c. Se dopo l’applicazione di una regola uno o più sottogruppi di squadre sono in parità, si torna ad applicare la regola 2, 

trattando i gruppi individualmente 
2) Scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
3) Differenza mete negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità  
4) Differenza mete nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 
5) Mete segnate negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità 
6) Mete segnate nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni 

7) Sorteggio eseguito dal responsabile dei campionati in presenza dei responsabili delle squadre in parità 
 
CATEGORIA UNDER 17 PLAY-OFF 

• I playoff della categoria Under17 saranno disputati dalle prime sei classificate al termine della Regular Season e saranno le 
uniche squadre che si potranno contendere il titolo di Campione d’Italia. 



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Azzurra, 41 

40138 Bologna 

P.Iva e C.F. : 04259160960 

www.fifd.it – segreteria@fifd.it 

 

• Le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali e finali per le posizioni 1-4 mentre 3°-4°-5° e 6° giocheranno i 
quarti. Chi vince accede alle semifinali e finali per le posizioni 1-4, chi perde giocherà un round robin con la 7° per le posizioni 
5-7. 
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ART. 3.13 – ALTRE CATEGORIE 

Per il regolamento e formato dei campionati di due giorni (Open Under20, Women Under24 e Mixed) si rimanda a differente e 
successiva comunicazione. 
 
ART. 3.14 - PARTECIPAZIONE AD EVENTI INTERNAZIONALI 
La definizione delle squadre aventi diritto a partecipare agli eventi Internazionali è definito come di seguito: 
 
ART. 3.15 - EUROPEAN ULTIMATE CHAMPIONS LEAGUE (EUCR/EUCF, XEUCF) 
A patto che siano rispettate le regole di cui agli artt. 13.3 e seguenti, sarà presa in considerazione la classifica dei Campionati Italiani 
dell’anno in corso e avranno diritto a partecipare le squadre con il miglior piazzamento e secondo i posti assegnati all’Italia dal 
comitato organizzatore. In caso di rinuncia sarà richiesto alla squadra seguente in classifica.  
Per la divisione OPEN avranno diritto a partecipare le squadre della divisione Open Serie A e solo nel caso in cui siano assegnati 
più posti o in caso di rinuncia delle squadre di questa divisione sarà presa in considerazione la classifica finale della divisione Open 
Serie B con lo stesso criterio. 
 
ART. 3.16 - WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIP (WUCC) 
A patto che siano rispettate le regole di cui agli artt. 13.3 e seguenti, Sarà presa in considerazione la classifica dei Campionati 
Italiani dell’anno precedente (per esempio, per i Campionati Mondiali 2014 sarà presa in considerazione la classifica finale dei 
Campionati Italiani 2013) e avranno diritto a partecipare le squadre con il miglior piazzamento e secondo i posti assegnati all’Italia 
dal comitato organizzatore. In caso di rinuncia sarà richiesto alla squadra seguente in classifica.  
Per la divisione OPEN avranno diritto a partecipare le squadre della divisione OPEN Serie A e solo nel caso in cui siano assegnati 
più posti o in caso di rinuncia delle squadre di questa divisione sarà presa in considerazione la classifica finale della divisione OPEN 
Serie B con lo stesso criterio. 
FIFD verificherà la disponibilità a partecipare delle squadre e comunicherà agli organi internazionali competenti i nominativi e i 
riferimenti delle squadre partecipanti 

 
ART. 3.17 - ROSTER PER PARTECIPAZIONE A EVENTI INTERNAZIONALI 
ll diritto a partecipare ad eventi internazionali deve intendersi come acquisito non solo dalla società cui appartiene la squadra che 
l’ha conquistato, ma, nei termini di cui agli articoli che seguono, dalla medesima squadra che l'ha conquistato.  
Pertanto sono introdotte le seguenti regole. 
 
ART. 3.18 - ROSTER PER EUCR/EUCF E XEUCF:  

a) I roster delle squadre che parteciperanno ai Campionati Europei per Club o alle fasi di qualificazione dovranno 
corrispondere a quelli con i quali le squadre hanno disputato i Campionati Italiani partecipando ai quali hanno ottenuto il 
diritto a prender parte ai suddetti eventi. 

b) Al termine dei Campionati Italiani i roster vengono pertanto “congelati” 

c) Entro 15 giorni dal termine dell’ultimo Campionato Italiano (che sia mixed, open o women) le Società dovranno 
comunicare alla Segreteria Federale se la squadra (e quindi il roster di giocatori) che ha ottenuto lo spot intende 
partecipare ai Campionati Europei per Club o alla fase di qualificazione 

d) Nel caso in cui una stessa società abbia conquistato la qualificazione in due categorie diverse (open/mixed oppure 
women/mixed) con giocatori, anche solo in parte, comuni alle due squadre qualificate, la Società deve comunicare in quale 
categoria i giocatori comuni intendono partecipare alle fasi successive (qualificazioni e finali). Il roster della squadra nella 
categoria non prescelta, viene automaticamente considerato decaduto. 

e) E' possibile aggiungere giocatori al proprio roster nel caso in cui i giocatori siano tesserati per la medesima società che ha 
conquistato lo “spot”. 

f) E' possibile aggiungere al roster giocatori non appartenenti alla Società che ha conquistato lo spot nella misura di due 
giocatori per la categoria open e tre giocatori/trici per le categorie women e mixed.  
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g) I giocatori di un roster decaduto ai sensi del punto d) sono liberi di essere inseriti nel  roster di altre società qualificate o nel 
roster della Società di provenienza, ovviamente non nella categoria del roster “decaduto”,  secondo le regole di cui al 
punto f). 

h) ESEMPIO PRATICO: La Società X vince lo spot open, women e mixed. Nel roster della squadra che ha vinto la Open c’è 
un giocatore che ha vinto anche la mixed. Se il giocatore decide di giocare gli Europei con la squadra open, 
automaticamente il roster della squadra mixed è da considerarsi come decaduto. Al roster della squadra open è possibile 
inserire un numero illimitato di giocatori della stessa Società, mentre è possibile aggiungere solo due giocatori di un’altra 
società. 

i) Nei termini di cui sopra, il roster delle squadre che intendono partecipare ad eventi internazionali dovrà pertanto essere 
verificato e approvato da FIFD ASD; 

 
 
ART. 3.19 - ROSTER PER WUCC:  

a) Si applicano le medesime regole di cui all’articolo 13.4 con l’unica differenza che l’eventuale scelta di categoria di cui al 
suddetto punto c) (e tutte le conseguenze che essa comporta) deve essere effettuata e comunicata a FIFD ASD entro il 30 
ottobre dell’anno precedente i Mondiali 

b) Entro il 30 ottobre dell’anno precedente i Mondiali le Società dovranno comunicare alla Segreteria Federale se la squadra 
(e quindi il roster di giocatori) che ha ottenuto lo spot intende partecipare ai Campionati Mondiali per Club 

c) Nel caso in cui una stessa società abbia conquistato la qualificazione in due categorie diverse (open/mixed oppure 
women/mixed) con giocatori, anche solo in parte, comuni alle due squadre qualificate, la Società deve comunicare in quale 
categoria i giocatori comuni intendono partecipare alle fasi successive (qualificazioni e finali). Il roster della squadra nella 
categoria non prescelta, viene automaticamente considerato decaduto. 

d) I giocatori di un roster decaduto ai sensi del punto c) sono liberi di essere inseriti nel roster di altre società qualificate o nel 
roster della Società di provenienza, ovviamente non nella categoria del roster “decaduto”, secondo le regole di cui al punto 
g). 

e) ESEMPIO: La Società X vince lo spot open, women e mixed. Nel roster della squadra che ha vinto la Open c’è un 
giocatore che ha vinto anche la mixed. Se il giocatore decide di giocare gli Europei con la squadra open, automaticamente 
il roster della squadra mixed è da considerarsi come decaduto. Al roster della squadra open è possibile inserire un numero 
illimitato di giocatori della stessa Società, mentre è possibile aggiungere solo due giocatori di un’altra società. 

f) Le squadre che parteciperanno ai Campionati Mondiali per Club dovranno presentarsi a tale manifestazione con il roster 
con il quale hanno disputato i Campionati Italiani nell'anno in cui si svolgeranno i Campionati Mondiali per Club (per 
esempio: per i Campionati Mondiali 2014 sarà considerato il roster dei Campionati Italiani 2014). 

g) E' possibile aggiungere giocatori al roster nel caso in cui i giocatori siano tesserati per la medesima società che ha 
conquistato lo “spot”. 

h) E' possibile aggiungere al roster giocatori non appartenenti alla Società che ha conquistato lo spot nella misura di due 
giocatori per la categoria open e tre giocatori/trici per le categorie women e mixed 

i) Nei termini di cui sopra, il roster delle squadre che intendono partecipare ad eventi internazionali dovrà pertanto essere 
verificato e approvato da FIFD ASD 
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SEZIONE 4 -DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 

ART. 4.1 - REGOLE GENERALI 
Le norme contenute in questo regolamento si applicano a tutti gli Affiliati e a tutti i tesserati iscritti alla FIFD che partecipino, in 
qualunque veste, ai Campionati Nazionali. Gli atleti, i tecnici e gli Affiliati sono altresì invitati a rispettare questo regolamento con lo 
stesso spirito che governa tutti gli aspetti dell’Ultimate..  
Il presente regolamento e ogni suo futuro aggiornamento saranno pubblicati sul sito web della federazione. Non saranno quindi 
giustificate le negligenze dovute alla mancata conoscenza del regolamento.  
Per le questioni non affrontate in questo regolamento valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di Giustizia FIFD approvato 
dal Consiglio Direttivo Federale il 05 Marzo 2015. 
ART. 4.2 - CODICE DI CONDOTTA DEI TESSERATI 
L’ultimate è uno sport basato sulla volontà da parte dei giocatori stessi di attenersi al Regolamento WFDF dell’Ultimate ed in 
particolare ai dettami ivi previsti in punto Spirit Of The Game (SOTG). Pur incoraggiando il gioco altamente competitivo, la FIFD 
pretende che ogni squadra ed ogni singolo giocatore conoscano e rispettino il Regolamento WFDF dell’Ultimate. 
La FIFD auspica altresì che ogni tesserato si comporti in modo responsabile sia fuori che dentro il campo da gioco, riservandosi 
l’applicazione anche di provvedimenti disciplinari per tutti quei comportamenti, avvenuti in occasione di eventi ufficiali FIFD, che 
comunque violano le norme civili e penali dell’Ordinamento Giuridico Italiano e quanto previsto nel Regolamento di Giustizia FIFD 
ART. 4.3 - INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI - PROCEDURE 
In caso di infrazioni o violazioni la FIFD potrà intervenire sia sulla scorta di segnalazioni provenienti direttamente da un membro del 
Consiglio Direttivo, agli Affiliati o da un tesserato FIFD.  
Le segnalazioni dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo giustizia@fifd.it entro una settimana dall’accaduto e dovranno 
essere complete di tutte le informazioni necessarie per poter procedere con l’apertura di un eventuale istruttoria, nonché di eventuali 
nominativi e contati di altri tesserati che abbiano assistito ai fatti. 
La Commissione Giustizia accerterà in maniera quanto più completa possibile, equa ed imparziale i fatti ed in caso di effettive 
infrazioni o violazioni valuterà quali siano i provvedimenti sanzionatori più adeguati e in linea con quanto previsto nel Regolamento di 
Giustizia FIFD 

 
 

SEZIONE 5 - DISPOSIZIONI FINALI 
ART. 5.1 - UNIFORMI DELLE SQUADRE 
Al fine di aumentare la considerazione nei riguardi del nostro sport da parte dei media e del pubblico in generale, le squadre 
dovranno indossare durante i Campionati Nazionali delle divise quantomeno simili per tutti i giocatori (almeno la maglia). Ogni 
squadra dovrà avere a disposizione una divisa chiara e una scura. Le divise devono rendere riconoscibili i giocatori di una stessa 
squadra da quelli della squadra avversaria e non devono avere stampe con contenuti inappropriati.  
ART. 5.2 - RISPETTO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE 
Al fine di garantire nel miglior modo lo svolgimento delle attività chiediamo agli Affiliati e ai tesserati di prestare massimo rispetto 
degli spazi e delle strutture che ospitano i nostro Campionati con particolare attenzione all’uso adeguato degli spazi comuni, degli 
spogliatoi e del terreno di gioco. Ponendo particolare attenzione alla pulizia e al rispetto delle regole della struttura. 
 

 

 

Cremona, 03/01/2017    
        Filippo Bonali 
       Pres. Comm. Campionati FIFD  
 

 


