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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI
Art. 1 - PARTECIPAZIONE
Ai campionati italiani possono partecipare tutte e solo le squadre delle Associazioni regolarmente affiliate alla FIFD schierando in
campo esclusivamente atleti regolarmente iscritti, 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.
Art. 2 - 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. 3 - CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI 2015
Per l’anno 2015 il Consiglio Federale ha deliberato che si svolgeranno i seguenti Campionati Nazionali:
 Campionati Italiani Ultimate divisione Junior;
 Campionati Italiani Ultimate a tappe divisioni Open Serie A, Open Serie B, Open Serie C e Women;
 Campionati Italiani Freestyle:
 Campionati Italiani Ultimate divisione Mixed;
 Campionati Italiani Ultimate Beach (divisione da definirsi)
Le date sono indicate nel Calendario Ufficiale FIFD, pubblicato in data 12/1/2015 e aggiornato in data 9/2/2015, in cui sono incluse
tutte le attività che FIFD ASD svolge durante quell’anno.

SEZIONE 2 - REGOLAMENTO ULTIMATE
Art. 4 - NORME GENERALI
Art. 4.1 - ISCRIZIONE (VALIDO SOLO PER DIVISIONI: OPEN SERIE C, WOMEN, MIXED)
Per iscriversi ai Campionati il Presidente/Responsabile di una Associazione deve:
 Comunicare al Responsabile dei Campionati mediante compilazione di apposito modulo on-line, entro 30 giorni prima del
Campionato, la propria partecipazione comunicando il numero di squadre iscritte e le rispettive divisioni;
 compilare entro 7 giorni prima dello svolgimento dei Campionati il roster sul sito gestionale FIFD;
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Inviare il modulo di iscrizione al Responsabile dell’Associazione ospitante rispettando le scadenze che di volta in volta
verranno indicate.

ART. 4.2 - REQUISITI RICHIESTI (VALIDO PER TUTTE LE DIVISIONI)
Le Associazioni devono compilare il modulo roster trasmesso da FIFD ai presidenti indicando maniera precisa gli atleti che
parteciperanno entro 7 gironi dalla data del Campionato Nazionale. Il roster dovrà essere riempito in ogni sua parte e contenere
sempre e in ogni caso giocatori che possano essere dichiarati in regola con l'iscrizione alla FIFD fino al termine del torneo in
questione. 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 un massimo di n. 2 due giocatori membri di un'altra Associazione o stranieri purché siano anch'essi in regola con
l'iscrizione alla FIFD e siano in possesso del suddetto certificato medico, pena l’iscrizione della squadra come squadra pickup fuori
seeding (vedi Squadre pickup II.8). 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. Le giocatori eventualmente iscritte nel roster Open non
potranno risultare in alcun roster Women. 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.
Infine non è possibile iscrivere un giocatore in più di un roster.
Nella categoria Mixed è possibile inserire un massimo di n. 2 (due) giocatori non tesserati per la Società e quindi da
considerarsi come “esterni”.
Roster minimo per Ultimate outdoor 9 giocatori (mixed 5 + 4).
Roster minimo Beach Ultimate o indoor 7 giocatori (mixed 4 + 3).
ART. 4.3 - DEROGA PER DIVISIONE WOMEN RIGUARDO I REQUISITI.
Con l'obiettivo di aumentare il numero di squadre femminili ai Campionati Nazionali FIFD ASD accetterà, come squadre in regola, i
roster derivati dall’unione di giocatrici di diverse Associazioni, considerando tali squadre a tutti gli effetti come le altre e quindi in
regola per la classifica finale. Le modifiche al roster non saranno possibili dopo la data stabilita tranne che in casi particolari stabiliti
dal Responsabile dei Campionati.
Roster minimo categoria women 9 giocatrici (beach 6).
ART. 4.4 - DIVISIONE OPEN
FIFD ASD, per favorire una maggiore competizione, ha deciso di suddividere le squadre partecipanti in tre divisioni distinte che
saranno indicate in OPEN Serie A, OPEN Serie B e OPEN Serie C; le divisioni Open Serie A, Open Serie B e Open Serie C
parteciperanno contemporaneamente ai Campionati Nazionali che avranno la durata di n° 3 tappe della durata di n. 1 (una) giornata
più la fase finale della durata di un week-end. Le squadre, in base al piazzamento dell’anno precedente, parteciperanno nelle
divisioni di competenza sopracitate, mentre le nuove squadre iscritte (squadre al primo anno di partecipazione) partiranno dall’ultima
posizione della categoria più bassa. Il numero minimo di squadre per ogni divisione è stabilito in 4, se vi sarà un numero inferiore di
squadre iscritte il Responsabile dei Campionati riterrà tale divisione non valida e unificherà d’ufficio le squadre in unica divisione. Il
formato delle due divisioni sarà spiegato al paragrafo III.
Art. 4.5 - DIVISIONE WOMEN
La divisione Women giocherà n. 2 (due) tappe della durata di un giorno più le finali della durata di un week-end.
Le fasi finali si disputeranno in contemporanea con le fasi finali della divisione Open.
ART. 4.6 - DIVISIONE MIXED
I Campionati Italiani della divisione Mixed 2015 si disputeranno su erba e saranno disputati in un unico week-end.
ART. 4.7 - DIVISIONE JUNIOR (UNDER 20 NATI DAL 1996)
Si svolgeranno su erba e saranno della durata di n. 2 (due giorni). Le squadre saranno divise in n. 2 (due) gironi sulla base del
seeding iniziale. In base al piazzamento alla fine della fase a gironi le squadre si affronteranno in scontri diretti per definire le
posizioni finali.
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ART.5 - FORMATO CAMPIONATI NAZIONALI MIXED E JUNIOR
Gli Art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 riguardano esclusivamente le divisioni: Junior e Mixed.
Il numero dei gironi e la composizione delle fasi finali del Campionato possono variare in base al numero di squadre iscritte e al
numero di campi da gioco che l’organizzazione del torneo è riuscita a fornire. La FIFD deciderà in collaborazione con gli
organizzatori la soluzione più adatta cercando di utilizzare soluzioni il più possibile uniformi.

ART. 5.1 - COMPOSIZIONE DEI GIRONI
In caso di gironi di qualificazione le squadre verranno inserite con le modalità seguenti:

Si decide il formato del torneo e il numero dei gironi di qualificazione;

Si calcola il seeding per la divisione in questione;

Nel caso siano presenti delle squadre pickup, queste verranno aggiunte in coda alla classifica e verranno ordinate nel
ranking mediante sorteggio;

Iniziando dal primo, si inseriscono le squadre iscritte al torneo partendo da quella con il seeding migliore e via di seguito, una
per ogni girone (se abbiamo X gironi abbiamo così inserito le prime X squadre iscritte al torneo, secondo il loro ranking);

Iniziando dall’ultimo, si inseriscono le squadre non ancora inserite partendo da quella con il seeding migliore e via di seguito,
una per ogni girone;

Si continuano ad applicare i punti 3 e 4 fino all’inserimento dell’ultima squadra;
Esempio con 5 gironi e 18 squadre:
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Art. 5.2 - PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Ad ogni squadra partecipante vengono attribuiti dei punti in base ai risultati ottenuti nelle partite disputate nei gironi di qualificazione.
Per ogni partita vinta si ottiene 1 punto mentre se si perde si ottengono 0 punti. Per ogni girone verrà poi stilata una classifica sulla
base dei punteggi ottenuti. Se una partita viene data vinta a tavolino si considera come se la squadra che si è ritirata avesse perso
con la massima differenza mete. Se una squadra non riesce a schierare almeno 5 (3 nel Beach Ultimate) giocatori in un qualsiasi
momento di una partita, la partita viene persa a tavolino.
ART. 5.3 - PARITÀ NEI GIRONI
Se due o più squadre al termine di un girone di qualificazione si trovano in una situazione di parità, la classifica verrà determinata
dall’applicazione dei criteri seguenti:
 Ogni regola si applica in egual modo a tutte le squadre in parità
◦ 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
◦ Se dopo l’applicazione di una regola, tutte le squadre sono ancora in parità, si applica la regola successiva
◦ 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
 Scontri diretti tra le squadre che sono in parità
 Differenza mete negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità
 Differenza mete nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni
 Mete segnate negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità

FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via San Giacomo 9/2 – 40126 Bologna (BO)
Tel: 051/4217311 – Fax: 051/4217329
P.Iva e C.F. : 04259160960
www.fifd.it – segreteria@fifd.it




Mete segnate nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni
Sorteggio eseguito dal responsabile dei campionati in presenza dei responsabili delle squadre in parità

ART. 5.4 - DEFINIZIONE DEL SEEDING
Il calcolo del seeding verrà eseguito prima dei Campionati Nazionali e sarà tendenzialmente definito dalla classifica finale dei
Campionati dell’anno precedente.
Nel caso in cui delle Associazioni iscrivano più squadre rispetto agli ultimi Campionati o con nome diverso, dovranno indicare al
momento dell’iscrizione a quale squadre precedentemente partecipanti si fa riferimento, nel caso in cui non ci siano indicazioni il
Responsabile Campionati deciderà d’ufficio il seeding.
Le squadre che nell’anno precedente non hanno preso parte ai Campionati Nazionali saranno inserite nel seeding partendo dal
basso, salvo rare eccezioni che saranno all’occorrenza motivate dalla Commissione Campionati.
ART. 5.5 - CALENDARIO DELLE PARTITE
Il calendario delle partite sarà reso pubblico dal Responsabile dei Campionati attraverso il sito e inviandolo alle squadre partecipanti
entro n. 1 (una) settimana dall’inizio del Campionato.
ART. 5.6 - DURATA DELLE PARTITE

Dimensioni
Durata
Finalissima
Cap Rule*
Half time *
Time Out
Brick Rule

Beach Ultimate
45m x 25m + 15m
Ai 13 o 40’÷60’
Ai 13 o 40’÷60’
Cap2 se differenza <= a 2
Solo per la finale.
A 7 punti o a metà tempo. Durata 3’
1xtempo + 1Cap durata 1min
No negli ultimi 5 minuti
10m

Ultimate
64m x 37m + 18m
Ai 17 o 50’÷90’
Ai 17 o 60’÷100’
Cap2 se differenza <= a 2
Sempre.
A 9 punti o metà del tempo. Durata 3’.
1xtempo + 1Cap durata 1min
No negli ultimi 5 minuti
20m

* Half time:
L’ halftime dopo la metà del tempo di gioco viene 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
* Cap Rule
Il Cap potrebbe subire delle variazioni, a discrezione del Responsabile dei Campionati, per problemi organizzativi.
ART. 5.7 - 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. E' 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.
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ART. 6 - SQUADRE PICKUP
Nel caso alcuni giocatori iscritti alla FIFD ma provenienti da Associazioni differenti vogliano costituire una squadra per partecipare ai
Campionati Nazionali, è possibile formare una squadra pickup. In particolare tutte le squadre che avranno nel proprio roster un
numero di giocatori esterni superiore a due (2) verranno considerate pickup. Le squadre pickup verranno inserite in coda al seeding
iniziale. Le squadre pickup pur avendo la possibilità di giocare ai Campionati, saranno escluse dalla classifica finale. Per quanto non
espressamente indicato in questa sezione le squadre pickup dovranno seguire le disposizioni valide per tutte le squadre e in
particolare dovranno come le altre squadre avere come unico referente il Responsabile di una Associazione affiliata.
ART. 7 - REGOLE ULTIMATE
Per quanto non espressamente indicato in questo regolamento si faccia riferimento al regolamento ufficiale di Ultimate della WFDF
in vigore.
ART. 8 - REGOLE BEACH ULTIMATE
Per quanto non espressamente indicato in questo regolamento si faccia riferimento al regolamento ufficiale di Beach Ultimate della
BULA in vigore.
ART. 9 - REGOLE DIVISIONE OPEN–WOMEN
Per quanto non espressamente indicato in questo regolamento si faccia riferimento al regolamento ufficiale di Ultimate della WFDF
in vigore.
ART. 10 - REGOLE DIVISIONE JUNIOR (UNDER 20 ENTRO L’ANNO DEL CAMPIONATO)
Per quanto non espressamente indicato in questo regolamento si faccia riferimento al regolamento ufficiale di Ultimate della WFDF
in vigore.
ART. 11 - REGOLE DIVISIONE MIXED
Nella divisione Mixed è necessario che in ogni momento della partita per ciascuna squadra siano presenti in campo 7 giocatori (5 nel
Beach Ultimate o Ultimate Indoor) di cui 4 uomini (3 nel Beach Ultimate o Ultimate Indoor) e 3 donne (2 nel Beach Ultimate o
Ultimate Indoor) o viceversa. La squadra che gioca in attacco deciderà per la meta in corso quale sarà il numero di uomini/donne da
utilizzare. Se a causa di infortuni o altro una delle due squadre non è in grado di schierare un numero sufficiente di uomini o di
donne, allora dovrà giocare con meno di 7 (5 nel Beach Ultimate o Ultimate Indoor) giocatori. Per quanto non espressamente
indicato in questo regolamento si faccia riferimento al regolamento ufficiale di Ultimate della WFDF.
ART. 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.
ART. 13 - PARTECIPAZIONE AD EVENTI INTERNAZIONALI
La definizione delle squadre aventi diritto a partecipare agli eventi Internazionali è definito come di seguito:
ART. 13.1 - 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.
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Art. 13.2 - 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. 13.3 - ROSTER PER PARTECIPAZIONE A EVENTI INTERNAZIONALI
La finalità della Federazione Italiana è quella di mandare agli eventi internazionali le squadre più meritevoli e che possano innalzare
il livello dei risultati italiani all’estero valorizzando, al contempo, i “vivai” societari a scapito delle squadre “miste” (c.d. “pickupponi”). 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. 13.4 - ROSTER PER EUCR/EUCF E XEUCF:
a) I roster delle squadre che parteciperanno ai Campionati Europei per Club o alle fase 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.
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. 13.5 - ROSTER PER WUCC:
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a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

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
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
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.
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).
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.
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).
a. E' possibile aggiungere giocatori al roster nel caso in cui i giocatori siano tesserati per la medesima società che
ha conquistato lo “spot”.
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
Nei termini di cui sopra, il roster delle squadre che intendono partecipare ad eventi internazionali dovrà pertanto essere
verificato e approvato da FIFD ASD

SEZIONE 3 - CAMPIONATO ITALIANO ULTIMATE A TAPPE DIVISIONI OPEN SERIE A, OPEN SERIE B, OPEN SERIE C,
WOMEN
Il progetto a tappe riguarda esclusivamente l’ultimate e nello specifico solo le divisioni Open Serie A, Open Serie B e Open Serie C
su erba e Women.
Art. 14 - COME SI SVOLGE:
 La divisione Open Serie A prevede la partecipazione di dieci squadre.
 La divisione Open Serie B prevede la partecipazione di dieci squadre.
 La divisione Open Serie C prevede la partecipazione delle squadre rimanenti.
 La divisione Women prevede una sola categoria e la partecipazione di 8 squadre.
 Le divisioni Open Serie A, Open Serie B e Open Serie C disputeranno tre tappe di una giornata (Regular Season) durante
le quali le squadre iscritte si incontreranno in un girone round robin di sola andata.
 Le divisioni Open Serie A, Open Serie B e Open Serie C giocheranno anche un week-end finale (Play Off) durante il quale
saranno disputati gli ottavi, i quarti di finale, le semifinali e le finali di ogni categoria. I Play-Off saranno disputati nello
stesso luogo e nella stessa data dei Campionati Italiani Ultimate divisione Women su erba;
 Le squadre iscritte alla categoria Women giocheranno un girone unico round robin di sola andata. Al termine della Regular
Season si avrà la classifica parziale che servirà per definire gli incroci dei quarti come segue: 1-8, 4-5, 3-6, 2-7.
Seguiranno semifinali e finali descritto nell’allegato specifico al presente regolamento “Playoff – Women).
Art. 15 - QUANDO E DOVE SI SVOLGE:
Si rimanda al succitato calendario FIFD ufficiale.
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Art. 16 - COSTI:
 Il costo dell’iscrizione della squadra per le divisioni Open Serie A, Open Serie B e Open Serie C (è per la squadra,
nessuna player fee) è variabile in funzione della distanza complessiva percorsa per gli spostamenti effettuati durante la
Regular Season e i Play Off.
 Col costo di iscrizione la squadra potrà partecipare alla Regular Season e ai Play Off, indipendentemente dal numero di
giocatori (esclusi tutti i pranzi, la cena del sabato e l'accomodation durante le fasi finali).
 Il costo dell'iscrizione sarà:
 da 0 a 100 Km percorsi = 550€;
 da 100 a 200 Km percorsi = 500€;
 da 201 a 300 Km percorsi= 450€;
 da 301 a 400 Km percorsi= 400€;
 da 401 a 500 Km percorsi= 350€;
 da 501 a 600 Km percorsi= 300€;
 da 601 a 700 Km percorsi= 250€;
 da 701 a 800 km percorsi= 200€;
 oltre 800 km percorsi=
150€;
 Niente altro sarà dovuto dalle squadre e dai giocatori.
Art. 17 - DIVISIONE WOMEN:
 Il costo dell’iscrizione per la divisione Women (è per la squadra, nessuna player fee) è variabile in funzione della distanza
complessiva percorsa per gli spostamenti effettuati durante la Regular Season.
 Col costo di iscrizione la squadra potrà partecipare alla Regular Season e ai Play Off, indipendentemente dal numero di
giocatrici(esclusi tutti i pranzi, la cena del sabato e l'accomodation durante le fasi finali).
 Il costo dell'iscrizione sarà:
 da 0 a 100 Km percorsi = 400€;
 da 100 a 200 Km percorsi = 350€;
 da 201 a 300 Km percorsi= 300€;
 da 301 a 400 Km percorsi= 250€;
 da 401 a 500 Km percorsi= 200€;
 da 501 a 600 Km percorsi= 150€;
 da 601 a 700 Km percorsi= 100€;
 Niente altro sarà dovuto dalle squadre e dalle giocatrici.
Art. 18 – ISCRIZIONI, SCADENZE E SANZIONI:
a. Entro il 20 giorni dall’inizio dei campionati le squadre dovranno pagare l'iscrizione (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 – ISCRIZIONE 2015). Al
momento del pagamento è necessario trasmettere copia dell’attestazione di avvenuto bonifico a
segreteria@fifd.it e a tesoreria@fifd.it;
b. Entro il 7 giorni dall’inizio dei campionati le squadre dovranno compilare il roster definitivo dei giocatori.
OLTRE QUESTA DATA NON SARA' PIU' POSSIBILE MODIFICARE I ROSTER spostando giocatori da una
squadra ad un'altra (sia della stessa società che di società diverse). Sarà possibile aggiungere giocatori in regola con
l'affiliazione a FIFD per l'anno in corso solo nel periodo che va dal lunedì successivo alla tappa fino ad una settimana
prima dello svolgimento della seguente o delle finali.
c. Il pagamento tardivo della quota di partecipazione comporta le seguenti sanzioni:
a. Da 1 a 3 giorni di ritardo: sanzione pecuniaria pari a 20 €
b. Da 4 a 7 giorni di ritardo: sanzione pecuniaria pari a 40 €
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c.
d.
e.

Da 8 a 14 giorni di ritardo: sanzione pecuniaria pari a 80 €
Oltre 14 giorni di ritardo: sanzione pecuniaria pari a 120 €
Mancato pagamento prima dell’inizio della competizione: sanzione pecuniaria pari a 120 € e 4 punti di
penalizzazione.
Per le società recidive (ovverosia già sanzionate negli anni passati per i medesimi ritardi) le sanzioni saranno
raddoppiate.
Qualora per contingenti problemi interni FIFD non riuscirà a mandare le necessarie comunicazioni alle Società circa
le tempistiche dei pagamenti con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alle scadenze, le suddette sanzioni pecuniarie
non saranno applicate.
Art. 19 - IDONEITA' ALLA PARTECIPAZIONE:
E’ consentito ad ogni atleta iscriversi a una sola squadra per l’intera durata del campionato. Le regole relative ai giocatori “ospiti”
(tesserati FIFD di un’altra Società ma non presenti in alcun roster delle squadre iscritte al campionato) restano inalterate nei criteri di
partecipazione (non più di 2 “ospiti” pena la trasformazione della squadra in “pick up”) (vedi I. Norme Generali punto 8).
Giocatori appartenenti a una squadra iscritta al campionato potranno giocare solo nella squadra nel cui roster sono inseriti, anche se
la società sportiva per cui sono tesserati iscrive due squadre diverse.
ART. 19.1 – PRESENTAZIONE DEI ROSTER
a. Le due squadre sono tenute a presentarsi contemporaneamente al Responsabile di Tappa entro 20 minuti dall’inizio della
partita per procedere al riconoscimento e alla verifica della corrispondenza fra roster e giocatori presenti.
b. Ogni giocatore è tenuto a portare con se un documento identificativo.
c. Il capitano di ogni squadra può richiedere in qualsiasi momento la verifica della corrispondenza fra il roster e i giocatori
effettivamente presenti sul campo di gioco.
d. I giocatori non presenti nel roster o non identificabili non sono ammessi a disputare la partita
e. 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 17-0;
f. Il Responsabile di Tappa riferirà al Responsabile dei Campionati in merito a condotte che vìolano il presente articolo.
Art. 19.2 – 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 entro 7 giorni dallo svolgimento della tappa.
Non è possibile aggiungere giocatori fra la terza tappa e le finali (categoria Open Serie A e Open Serie B).
Non è possibile aggiungere giocatrici fra la seconda tappa e le finali (categoria Women).
Art. 20 - GIOCATORI STRANIERI
Per quanto concerne i campionati italiani giocati con la formula classica (tutto in un unico fine settimana), i giocatori stranieri che
desiderano partecipare dovranno osservare la attuale “regolamentazione stranieri”.
Per quanto concerne i campionati italiani giocati con la formula “a tappe” (fase eliminatoria + fase finale), considerate le tre possibili
scadenze, i giocatori stranieri che desiderano partecipare potranno farlo osservando le regole valide per i giocatori italiani in tema di
roster e modifica del roster e osservando inoltre la attuale “regolamentazione stranieri”.
Art. 21 - REGOLAMENTO GENERALE OPEN
a. Una squadra che si iscrive per la prima volta ai Campionati Italiani Ultimate partirà dalla posizione più bassa della
categoria più bassa.
b. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate Open a tappe ma non si presenta a nessuna delle tappe potrà
partecipare alla fase finale partendo come ultimo del seeding della categoria Open Serie C. Perderà le partite con
punteggio di 17-0 (partecipazione a 0 tappe su tre). Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Open a tappe ma si
presenta ad una sola tappa su tre potrà partecipare alla fase finale partendo come ultimo del seeding della categoria Open
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c.

d.
e.

Serie C. Perderà le partite a tavolino con punteggio di 17-0 (partecipazione a una tappa su tre). Se al termine della
Regular Season (tre tappe) verrà retrocessa qualche squadra, il posto lasciato libero sarà assegnato alla squadra con la
posizione più alta nel seeding Open dell’anno precedente.
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 17-0 e avrà inoltre 4 punti di penalizzazione nella Regular Season dell'anno successivo.
(partecipazione a 2 tappe su 3)
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 17-0.
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.

Art. 22 - REGOLAMENTO GENERALE WOMEN
a. Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate Women a tappe ma non si presenta a nessuna delle tappe potrà
partecipare alla fase finale partendo come ultima del seeding. Perderà le partite con punteggio di 17 0 (partecipazione a 0
tappe su due).
b. Se una squadra non riesce a schierare almeno 5 giocatrici in un qualsiasi momento di una partita, la partita viene persa
a tavolino con il punteggio di 17-0.
c. 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.
Art. 23 - REGOLAMENTO SVOLGIMENTO DELLE TAPPE (Open Serie A, Open Serie B, Open SerieC, Women):
Art. 23.1 - Divisione Open Serie A:
Le partite durano 80 min. Punteggio max 17 e Cap2 se differenza <= a 2. Half time a 40 minuti o 9 punti. Un time out per squadra
per tempo, no negli ultimi 5 minuti. L’ halftime dopo la metà del tempo di gioco viene 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
Art. 23.2 - Divisione Open Serie B
Le partite durano 60 min. Punteggio max 17 e Cap2 se differenza <= a 2. Half time a 30 minuti o 9 punti. Un time out per squadra
per tempo no negli ultimi 5 minuti. L’ halftime dopo la metà del tempo di gioco viene 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.
Art. 23.3 - Divisione Open Serie C
Le partite durano 60 min. Punteggio max 17 e Cap2 se differenza <= a 2. Half time a 30 minuti o 9 punti. Un time out per squadra
per tempo no negli ultimi 5 minuti. L’ halftime dopo la metà del tempo di gioco viene 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. 23.4 Divisione Women
Le partite durano 60 minuti o ai 17 punti e Cap 2 se differenza <=a 2. Half time a 30 minuti o 9 punti. Un time out per squadra per
tempo, no negli ultimi 5 minuti. L’ halftime dopo la metà del tempo di gioco viene 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
Art. 24 - RITARDO
Art. 24.1 Il ritardo è ammesso solo se comunicato al responsabile di tappa.
Art.24.2 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 17-0.
Art. 25 - PUNTEGGIO (valido per Open Serie A, Open Serie B, Open Serie C e Women):
a. La vittoria con scarto uguale o maggiore a 4 mete senza giungere al CAP assegna 3 punti;
b. La vittoria con qualunque scarto al CAP assegna 2 punti;
c. La vittoria con scarto minore o uguale di 3 mete assegna 2 punti;
d. La sconfitta con scarto minore uguale di tre mete assegna 1 punto;.
e. La sconfitta al CAP con qualunque scarto assegna 1 punto;
f. La sconfitta con scarto maggiore o uguale a 3 mete assegna 0 punti;
g. La sconfitta con scarto maggiore o uguale a 3 mete assegna 0 punti;
ESEMPI: A-B= 16-11: A=3 punti, B= 0 punti;
A-B= 16-13; A=3 punti, B= 0 punti;
A-B= 16-14; A=2 punti, B= 1 punto;
In sintesi:
 la squadra che vince nel tempo regolamentare con differenza maggiore o uguale a 4 mete e senza
andare al CAP otterrà 3 punti, la perdente 0.
 se al termine del tempo, le due squadre andranno al CAP o se la differenza punti è minore o uguale a
tre mete, la squadra vincente otterrà 2 punti, mentre la perdente 1 punto.
Art. 26 - CLASSIFICA REGULAR SEASON
Al termine delle n. 3 (tre) giornate (n. 2 (due) per la divisione Women) si avrà la classifica finale della Regular Season in base alla
quale si formeranno gli ottavi, i quarti, le semifinali e le finali della fase Playoff (per la divisione women sono previsti solo quarti,
semifinali e finali).
Se due o più squadre al termine di un girone di qualificazione si trovano in una situazione di parità, la classifica verrà determinata
dall’applicazione dei criteri seguenti:
a. Ogni regola si applica in egual modo a tutte le squadre in parità
i. 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
ii. Se dopo l’applicazione di una regola, tutte le squadre sono ancora in parità, si applica la regola
successiva
iii. 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
b. Scontri diretti tra le squadre che sono in parità
c. Differenza mete negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità
d. Differenza mete nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni
e. Mete segnate negli scontri diretti tra le squadre che sono in parità
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f.
g.

Mete segnate nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni
Sorteggio eseguito dal responsabile dei campionati in presenza dei responsabili delle squadre in parità

Art. 27 - REGOLAMENTO PLAY OFF/OUT (Open Serie A, Open Serie B, Open Serie C, Women):
Le prime otto classificate della categoria Open Serie A e la prima classificata della categoria Open Serie B saranno le uniche
squadre che potranno giocarsi il titolo nazionale
Art. 27.1 - CATEGORIA OPEN SERIE A PLAY OFF:
Sarà composta dalle prime otto squadre classificate durante la Regular Season della categoria Open Serie A e dalla prima
classificata durante la Regular Season della categoria Open Serie B (9 squadre totali partecipanti).
Gli incroci degli ottavi di finale saranno: 2A-1B, 5A-7A, 3A-6A, 4A-5A.
La prima classificata (1A) durante la Regular Season della categoria Open Serie A partirà direttamente dalle semifinali affrontando la
vincente della recovery tra le perdenti dei quarti.
Le squadre vincenti i quarti, la prima classificata durante la Regular Season della categoria Open Serie A e la vincente della
recovery tra le perdenti dei quarti si giocheranno le prime quattro posizioni, le perdenti le posizioni dalla 6 alle 9.
La perdente della recovery tra le perdenti dei quarti sarà automaticamente la 6° classificata della serie A.
Le partite saranno ai 17 punti o 80 minuti, Cap2 se differenza <=2. Half time a 9 punti o 45 minuti, un time out per squadra per tempo
no negli ultimi cinque minuti. L’ half time dopo la metà del tempo di gioco viene 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.
Si rimanda al rispettivo allegato alla presente in forma grafica.
Art. 27.2 - PLAY OFF/OUT – SERIE A-B:
Sarà composta dalle ultime 2 classificate della Regular Season della categoria Open Serie A (9A, 10A), dalle classificate dalla 2 alla
8 della Regular Season della categoria Open Serie B e dalla prima classificata durante la Regular Season della categoria Open
Serie C (10 squadre totali partecipanti).
Gli incroci degli ottavi di finale saranno: 9A-1C, 6B-5B, 4B-7B, 10A-8B.
La seconda (2B) e la terza classificata (3B) durante la Regular Season della categoria Open Serie B partiranno direttamente dalle
semifinali affrontando le vincenti dei quarti.
Le squadre vincenti i quarti e 2C e 3C si giocheranno le prime quattro posizioni, le perdenti le seconde quattro.
La vincente dei Playoff si guadagnerà l’unico posto disponibile per la promozione in serie A (Il secondo posto disponibile è
automaticamente assegnato alla vincente della Regular Season della categoria Open Serie B che, come indicato all’articolo 27.1 si
gioca i playoff della Serie A).
Le partite saranno ai 17 punti o 80 minuti, Cap2 se differenza <=2. Half time a 9 punti o 45 minuti, un time out per squadra per tempo
no negli ultimi cinque minuti. L’half time dopo la metà del tempo di gioco viene 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.
Art. 27.3 - PLAY OFF/OUT – SERIE B-C:
Sarà composta dalle ultime 2 classificate della Regular Season della categoria Open Serie B (9B e 10B) e dalle classificate dalla 2
alla 8 della Regular Season della categoria Open Serie C (10 squadre totali partecipanti).
Gli incroci degli ottavi di finale saranno: 9B-9C, 6C-5C, 4C-7C, 10B-8C.
La seconda (2C) e la terza classificata (3C) durante la Regular Season della categoria Open Serie C partiranno direttamente dalle
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semifinali affrontando le vincenti dei quarti.
Le squadre vincenti i quarti e 2C e 3C si giocheranno le prime quattro posizioni, le perdenti le seconde quattro.
La vincente dei Playoff si guadagnerà l’unico posto disponibile per la promozione in serie B (Il secondo posto disponibile è
automaticamente assegnato alla vincente della Regular Season della categoria Open Serie C che, come indicato all’articolo 27.2 si
gioca i playoff della Serie B).
Le partite saranno ai 15 punti o 60 minuti, Cap2 se differenza <=2. Half time a 9 punti o 30 minuti, un time out per squadra per tempo
no negli ultimi cinque minuti. L’half time dopo la metà del tempo di gioco viene 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.

Art. 27.4 - PLAY OFF CATEGORIA WOMEN:
Al termine della Regular Season si avrà la classifica parziale per comporre i quarti.
Gli incroci dei quarti di finale saranno: 1-8,4-5, 3-6, 2-7. Le vincenti i quarti si giocheranno i primi 4 posti, le perdenti gli ultimi 4.
Le semifinali e le finali saranno ai 17 punti o 80 minuti e Cap2 se differenza<=2. Half time a 9 punti o 40 minuti, un time out per
squadra per tempo no negli ultimi cinque minuti. L’ half time dopo la metà del tempo di gioco viene 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
Al termine avremo la classifica finale dei Campionati Women 2015
Art. 28 - SPIRITO DEL GIOCO
Ad ogni club partecipante ai Campionati Italiani Open, Women e Mixed si richiede di rispettare i seguenti punti:
Al momento dell’iscrizione ai CIU, ogni club dovrà eleggere tra gli atleti presenti nel roster un RAPPRESENTANTE DELLO SPIRITO
DEL GIOCO; si consiglia di mantenere la stessa persona durante tutta la stagione, in caso di assenza del rappresentante alla tappa
(CIU Open/Women), il club può delegare altro atleta (presente nel roster), ma il referente nei rapporti con FIFD resta il
rappresentante.
Si consiglia il superamento del test ADVANCED proposto dalla WFDF, presente a questa pagina.
(http://rules.wfdf.org/accreditation)
Dalla stagione 2014-2015, il superamento di un test sul regolamento sarà condizione necessaria per la partecipazione ai CIU.
Ogni squadra dovrà indicare nel roster il nome del RAPPRESENTANTE DELLO SPIRITO DEL GIOCO, con indirizzo e-mail e
numero di cellulare a cui dovrà essere reperibile durante le tappe e il giorno successivo ad ogni tappa / finali. (es.: nel caso di
richiesta di chiarimenti)
Ad ogni rappresentante SOTG verrà inviato il modulo di istruzioni per la compilazione del SOTG. Si sottolinea l’importanza di
attenersi alle istruzioni e si confida nella buona volontà del responsabile SOTG e della squadra tutta. (il modulo di istruzioni è
scaricabile dal sito FIFD al fondo di questa pagina).
(http://www.fifd.it//modules/ultimate/content.php?topic=static&id=16&page=spirito-del-gioco)
Modalità di voto:
 Informatica: dal sito www.fifd.it avrete accesso al modulo SOTG
 Cartacea: per chi ne facesse richiesta al Responsabile di Tappa, è possibile ricevere il foglio SOTG da compilare per
riconsegnarlo al Responsabile di Tappa.
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Altre modalità: in caso di emergenza (maltempo ecc), è possibile consegnare la valutazione con altri mezzi da concordare
col Responsabile di Tappa o, se ciò non fosse possibile, sarà il medesimo Rappresentante SOTG a trovare il modo più
efficace per trasmettere le valutazioni.

Tempistiche di voto:
Il rappresentante SOTG deve inviare le valutazioni entro la mezzanotte della medesima giornata di campionato.
Sanzioni:
In caso di non consegna entro l’orario stabilito, il club riceverà una ammonizione;
Se, alla fine dei CIU, il club ha totalizzato un numero di ammonizioni superiori alla metà delle tappe giocate, il club riceverà un
‘richiamo’ per la stagione successiva. Se nel secondo anno di fila si ripete la medesima situazione, il club perderà il diritto a
partecipare a manifestazioni EUF e WFDF internazionali (champions, mondiali per club...) per l’anno in corso.
Casistica:
CIU Open:

CIU Women:

CIU Mixed:

3 tappe + finali di sabato: consegnare entro le ore 24 del medesimo giorno
finale di domenica: entro la fine della finale 1°- 2° posto
Sanzione in caso di consegna in ritardo di 3 giornate su 5
2 tappe + finali di sabato: consegnare entro le ore 24 del medesimo giorno
finale di domenica: entro la fine della finale 1°- 2° posto
Sanzione in caso di consegna in ritardo di 3 giornate su 4
Sabato: consegnare entro le ore 24
Domenica: consegnare entro la fine della finale 1°- 2° posto

Il solo Responsabile SOTG del club ha la facoltà di segnalare al Responsabile di Tappa gli eventuali gravi episodi che andranno
sottoposti alla Commissione Giustizia.
Ricordiamo che la responsabilità dell'applicazione del regolamento è affidata ad ogni singolo giocatore, e che il Responsabile SOTG
non ha precedenza rispetto ad altri giocatori.
Si ricorda che:
E’ compito delle squadre valutare lo SOTG nel modo corretto. Nel caso di impossibilità di valutazione nelle modalità previste, si
suppone che siano i responsabili SOTG ad inviare i risultati con mezzi alternativi.
I punteggi sono suddivisi in voci diverse per permettere una valutazione coerente. Il punteggio è la somma delle valutazioni nelle
voci, valutate singolarmente; una partita ‘normale’ avrà punteggi compresi tra il 9 e l'11. Il responsabile SOTG potrà contattare i
responsabili SOTG delle squadre che valutano o vengono valutate con un punteggio inferiore a 7 o superiore a 14.
Le valutazioni ricevute nelle singole partite non saranno immediatamente comunicate alle altre squadre. Dopo ogni tappa saranno
pubblicati i risultati medi provvisori. Sarà possibile fare richiesta dei risultati dettagliati per partita dopo la fine dei CIU.
La valutazione SOTG non serve semplicemente a stilare una classifica, ma a fornire ad ogni squadra un feedback sulla sua
prestazione (non singola, ma in media) e a dare spunti di miglioramento
Nota:
Le suddette regole sono state create al fine di stimolare i club verso una maggiore consapevolezza del concetto di Spirito del Gioco,
che sta alla base del regolamento dell’Ultimate.
Le regole sulle sanzioni permettono una certa tolleranza sulla consegna delle valutazioni, per esempio non viene richiesto di votare
entro un tempo definito dalla fine della partita; se a fine stagione si riscontrasse una generale inadempienza della normativa, la FIFD
si riserva di apportare modifiche per i CIU successivi.
Il premio per lo Spirito del Gioco per la categoria Open sarà assegnato alla squadra che avrà ottenuto la media migliore durante la
Regular Season e i Play Off e sarà specifico e differenziato tra Serie A, Serie B e Serie C.
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Il premio per lo Spirito del Gioco per la categoria Women sarà ugualmente assegnato alla squadra che avrà ottenuto la media
migliore durante la Regular Season e i Play Off.

SEZIONE 4 -DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
A. Regole generali
Le norme contenute in questo regolamento si applicano a tutte le Associazioni e a tutti i tesserati iscritti alla FIFD che partecipino, in
qualunque veste, ai Campionati Nazionali. Gli atleti, i tecnici e le Associazioni sono altresì invitati a rispettare questo regolamento
con lo stesso spirito che governa tutti gli aspetti dell’Ultimate e del Freestyle.
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 interno della FIFD e/o le
disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo che sono raccolte dal segretario nei verbali delle assemblee.
B. 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.
C. Infrazioni e provvedimenti - Procedure
In caso di infrazioni o violazioni alle suddette regole generali e/o al codice di condotta, la FIFD potrà intervenire sia sulla scorta di
segnalazioni provenienti direttamente da un membro del Consiglio Direttivo (o da un eventuale soggetto a ciò preventivamente
delegato dal Consiglio) sia sulla scorta di segnalazioni provenienti dalle Associazioni affiliate a FIFD.
In questo secondo caso, il Responsabile di un’Associazione i cui tesserati siano vittime, autori e/o testimoni di
un’infrazione/violazione ai regolamenti dovrà effettuare segnalazione scritta entro una settimana dalla sua commissione, richiedendo
alla FIFD l’apposito modulo o comunque con altro mezzo idoneo ed indicando quanti più particolari possibili, nonché eventuali altri
tesserati che abbiano assistito ai fatti.
La Commissione Giustizia e/o la Commissione SOTG 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 alla fattispecie che
dovranno essere ratificati ed applicati dal Consiglio Federale.
Nei soli casi d’urgenza i suddetti provvedimenti potranno essere valutati dai soli presidenti delle rispettive Commissioni e/o dal
Consiglio Federale.
D. Infrazioni e provvedimenti - Principi generali
I provvedimenti si applicano alle Associazioni, ai singoli tesserati oppure ad entrambi.
L’entità del provvedimento dipende dalla gravità dell’infrazione.
L’infrazione ripetuta dei regolamenti e/o del codice di condotta comporta provvedimenti sempre più severi.
SEZIONE 5 - DISPOSIZIONI FINALI
A. 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.

Allegato 1 ‐ Diagramma Playoff Open Serie A
Partecipanti PLAYOFF SERIE A
(9 squadre)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
1b

Sabato
Ottavi

Domenica

Quarti

2a
1b

W. O. 1

5a
6a

W. O. 2

4a
7a

W. O. 3

3a
8a

W. O. 4

Semifinali

Finali

W. Q. 1

Classifica finale SERIE A (10 squadre)
W. S. 1

W. Q. 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1th

1a
W. S. 2
Recovery
L. Q. 1

2nd

W. REC.

L. Q. 2
L. S. 1
3rd
L. S. 2
4th
L. REC.

5th

L. 0. 1
W. L. Q. 1
L. O. 2
6th
L. O. 3
W. L. Q. 2
L. O. 4

7th
L. L. Q. 1
8th
L. L. Q. 2
9th

10th

Winner Playoff Serie B

1th
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
Winner playoff Serie B

Allegato 2 ‐ Diagramma Playoff OpenSerie B
Partecipanti PLAYOFF SERIE B
(10 squadre)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9a
10a
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
1c

Sabato
Ottavi

Quarti

9a
1c

W. O. 1

6b
5b

W. O. 2

4b
7b

W. O. 3

10a
8b

W. O. 4

Domenica
Semifinali

Finali

W. Q. 1
W. S. 1
3b
Winner Playoff Serie B ‐‐>
Promossa in serie A

2b

Classifica finale SERIE B (10 squadre)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

W. S. 2
W. Q. 2
2nd

(1b)

3rd

(2b)

4th

(3b)

5th

(4b)

6th

(5b)

7th

(6b)

8th

(7b)

9th

(8b)

10th

(9b)

11th

(10b)

L. S. 1
L. S. 2

L. Q. 1

L. Q. 2

L. O. 1
W. L. Q. 1
L. O. 2
L. O. 3
W. L. Q. 2
L. O. 4
L. L. Q. 1
L. L. Q. 2

Winner Playoff Serie C

2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
Winner playoff Serie C

Allegato 3 ‐ Diagramma Playoff Open Serie C
Partecipanti PLAYOFF SERIE C
(10 squadre)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9b
10b
2c
3c
4c
5c
6c
7c
9c
8c

Sabato
Ottavi

Quarti

9b
9c

W. O. 1

6c
5c

W. O. 2

4c
7c

W. O. 3

Domenica
Semifinali

Finali

W. Q. 1
W. S. 1
3c
Winner Playoff Serie C ‐‐>
Promossa in serie B

2c
W. S. 2
W. Q. 2

8c
10b

W. O. 4

2nd

(1c)

3rd

(2c)

4th

(3c)

5th

(4c)

6th

(5c)

7th

(6c)

8th

(7c)

9th

(8c)

10th

(9c)

L. S. 1
L. S. 2

L. Q. 1

L. Q. 2

L. O. 1
W. L. Q. 1
L. O. 2
L. O. 3
W. L. Q. 2
L. O. 4
L. L. Q. 1
L. L. Q. 2

Classifica finale SERIE C (9 squadre)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th

Allegato 4 ‐ Diagramma Playoff Women
Partecipanti PLAYOFF WOMEN
(8 squadre)
1
2
3
4
5
6
7
8

1w
2w
3w
4w
5w
6w
7w
8w

Sabato
Quarti
1W
8W

Domenica
Semifinali

Finali

W. Q. 1
W. S. 1

4W
5W

W. Q. 2
1st

3W
6W
2W
7W

W.Q.3

W. S. 2

W. Q. 4

2nd
L. S. 1
3rd
L. S. 2
4th

L. Q. 1
W. L. Q. 1
L. Q. 2

5th

L. Q. 3
W. L. Q. 2
L. Q. 4

6th
L. L. Q. 1
7th
L. L. Q. 2
8th

Classifica finale WOMEN (8 squadre)
1
2
3
4
5
6
7
8

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th

Allegato 5 ‐ Diagramma Sintesi Playoff Open Serie A, B e C

Termine Regular Season
Classifiche
SERIE A
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a

Direttamente alle semifinali

Playoff serie A

Playoff serie B

Partecipanti PLAYOFF SERIE A
(9 squadre)
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
1b

Sabato
Ottavi
2a
1b

Domenica

Quarti

Semifinali

Finali

5a
6a
4a
7a
3a
8a
1a
Recovery
LQ1
LQ2

SERIE B
1b
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10b

Promossa direttamente in Serie A ‐ Playoff serie A

Playoff Serie B

Playoff Serie C

Partecipanti PLAYOFF SERIE B
(10 squadre)
9a
10a
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
1c

Ottavi
9a
1c

Quarti

6b
5b

Semifinali

Finali

3b
Promossa in serie A

4b
7b

2b

10a
8b
SERIE C
1c
2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
9c

Promossa direttamente in Serie B ‐ Playoff serie B

Playoff Serie C

Partecipanti PLAYOFF SERIE C
(10 squadre)
9b
10b
2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
9c

Ottavi
9b
9c
6c
5c

Quarti

Semifinali

Finali

3c
Promossa in serie B

4c
7c
8c
10b

2c

