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Genere usato nel documento. La FIFD sostiene - in via espressa e inequivocabile - la parità di genere di tutte
le proprie tesserate e dei propri tesserati, siano essi Dirigenti, Tecniche, Tecnici, Atlete e Atleti, Dottoresse e
Dottori, Fisioterapiste e Fisioterapisti o, comunque, di tutte e tutti coloro che prestano un servizio
remunerativo o volontario. L’uso del femminile nel presente documento si riferisce anche al maschile e l'uso
del maschile nel presente documento si riferisce anche al femminile, se non espressamente previsto
diversamente. L'uso del singolare nel presente documento si riferisce anche al plurale a meno che il contesto
non richieda diversamente.
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Art. 1 – Descrizione Generale e Validità
Il presente regolamento si applica ai Campionati Italiani delle discipline Disc Golf Putt, Freestyle,
Distance e Approach che si svolgeranno nelle giornate del 11-12 Giugno 2022.

Art. 2 - Partecipazione
Ai Campionati Italiani possono partecipare tutte e solo le squadre o i tesserati delle ASD/SSD
regolarmente affiliate alla FIFD, iscritte ad essi entro i termini indicati dalla Commissione
Campionati ed Eventi, schierando in campo esclusivamente atlete e atleti regolarmente tesserati,
in accordo con il presente regolamento e gli altri regolamenti interni della FIFD.
La Federazione in qualsiasi momento potrà richiedere la visione dell’attestazione di idoneità
sportiva e/o della copertura assicurativa e la ASD/SSD sarà tenuta a mostrare tali documenti entro
sette giorni dalla ricezione della richiesta ufficiale.
Si ricorda che, per considerare valido il tesseramento alla FIFD come atleta, è necessario essere in
possesso di un valido certificato medico per attività sportiva agonistica così come indicato dal
Regolamento Sanitario FIFD.

Art. 3 - Divisioni

Divisioni Disc Golf
● MPO – Open Maschile
● FPO – Open Femminile

Divisioni Freestyle
● Open Pairs – due atleti
● Open Coop – tre atleti
● Mixed – atleta donna e atleta uomo
● Shred – atleta singolo

Divisioni Distance
● Open
● Women

Divisioni Approach
● Open
● Women

Art. 4 – Formato
Art. 4.1 - Campionato Italiano Disc Golf Putt
Ai Campionati Italiani Disc Golf Putt parteciperanno le divisioni indicate all’art.3.
I Campionati si svolgeranno su un percorso da nove buche disegnate esclusivamente per il Putt e
ogni buca prevede tre postazioni di tiro in ordine crescente di difficoltà e con caratteristiche da
rispettare per tutti gli atleti.

Art. 4.1.1 – Punteggi
Per ogni postazione viene assegnato un punteggio per l’effettuazione del canestro e in base alla
difficoltà i punteggi andranno da 1 a 3.
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In caso di errore, l’atleta ha la possibilità di rifare il Putt dal punto in cui si è fermato il disco. Nel
caso che vada a buon fine il tiro, il giocatore prende 0. Nel caso sia sbagliato il tiro, il giocatore
prende il punteggio della postazione in negativo da -1 a -3.
La classifica di qualificazione e della fase finale sarà stilata con la somma ottenuta sull’intero
percorso.

Art. 4.1.2 – Formato
Il formato prevede una fase di qualificazione e una fase finale dove parteciperanno i primi quattro
della classifica parziale di ogni divisione.
Ogni atleta potrà effettuare il percorso una sola volta e i partecipanti saranno divisi in card, da
massimo quattro atleti, per ogni divisione.

Art. 4.2 - Campionato Italiano Freestyle
I Campionati Italiani Freestyle si svolgeranno con un formato a squadre per le divisioni Open Pairs,
Open Coop e Shred, mentre per la divisione Mixed si svolgeranno secondo il formato tradizionale e
libera scelta dei partecipanti.

Art. 4.2.1 – Formato a squadre
I Campionati si svolgeranno con delle sfide veloci tra due squadre per le discipline indicate
nell’art.4.2.
Il formato sarà definito in base al numero di squadre iscritte e seguendo quanto indicato di
seguito:

da 3 a 5 squadre
Girone unico con classifica finale
6 squadre
Due gironi da tre con le prime due di ogni girone, estratti a sorte, che giocheranno
semifinali e finali
8 squadre
Tabellone ad eliminazione diretta

Durante la sfida per ognuna delle divisioni sarà assegnato dalla giuria un punto, la somma dei
punteggi delle tre divisioni determinerà la squadra vincente.

Esempio:
Sfida divisione OPEN Pairs. I giudici votano Milano
Risultato parziale Bologna – Milano 0-1
Sfida divisione OPEN COOP. I giudici votano Bologna.
Risultato parziale Bologna – Milano 1-1
Sfida divisione SHRED: singolo vs singolo sull’esercizio di difficoltà.
1° Atleta Bologna Vs 1° Atleta Milano. Vince Atleta Bologna
Risultato parziale Bologna – Milano 2-1
2° Atleta Bologna Vs 2° Atleta Milano. Vince Atleta Milano
Risultato parziale Bologna – Milano 2-2
3° Atleta Bologna Vs 3° Atleta Milano. Vince Atleta Milano
Risultato finale Bologna – Milano 2-3
Milano vince la sfida.
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Art.4.2.2 – Mixed
Gara unica tra le coppie iscritte e vittoria assegnata in base al punteggio assegnato dalla giuria.

Art.4.2.3 – Giuria
● Formato a squadre

La giuria sarà composta da una delle squadre non impegnata nella sfida.
● Mixed

La giuria sarà composta dagli atleti a rotazione.

Art. 4.3 - Campionato Italiano Distance
Ai Campionati Italiani Distance parteciperanno le divisioni indicate all’art.3.

Art. 4.3.1 – Formato
Il formato prevede una fase di qualificazione e una fase finale dove parteciperanno i primi quattro
della classifica parziale di ogni divisione.
Ogni atleta avrà tre lanci a disposizione per la fase di qualificazione e due lanci per la fase finale e
gli atleti possono scegliere qualsiasi disco PDGA Approved.

Art. 4.3.2 – Misurazione
Le misurazioni verranno effettuate con il Telemetro Digitale. La classifica parziale e finale viene
definita considerando la distanza maggiore ottenuta.

Art. 4.4 - Campionato Italiano Approach
I Campionati Italiani Approach parteciperanno le divisioni indicate all’art.3.

Art. 4.4.1 – Formato
Il formato prevede una fase unica per ogni divisione con cinque postazioni di lancio (60 mt, 70 mt,
80 mt, 90 mt, 100 mt) e ogni atleta avrà al massimo tre lanci a disposizione.

Art. 4.4.2 – Punteggi
Lo scopo è avvicinarsi al canestro con tre zone punteggio:

Parking (3 mt)
C1 (10 mt)
C2 (20 mt)

Ogni postazione di lancio prevede un punteggio crescente da 10 a 50 (es. 60mt=10, 100mt=50).
In base alla zona raggiunta viene applicato un moltiplicatore come di seguito:

Parking = punteggio postazione x 3
C1 = punteggio postazione x 2
C2 = punteggio postazione x 1

In caso non si arrivi alla zona C2 il punteggio è Zero.
La classifica finale viene definita considerando il punteggio più alto ottenuto per ogni divisione.

Art. 5 - Iscrizione
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Le ASD/SSD devono inviare, tramite specifico Google Form fornito da FIFD, le iscrizioni delle
proprie atlete e atleti indicando per quale delle competizioni sono iscritti.
Relativamente al formato a squadre dei Campionati Italiani Freestyle sarà richiesto la compilazione
di un Google from specifico per la determinazione delle squadre partecipanti.
La scadenza delle iscrizioni sarà comunicata dalla Commissione campionati ed Eventi con apposita
comunicazione.

Art. 6 - 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.

Art. 7 - Sanzioni
Eventuali violazioni al presente Regolamento saranno sanzionate dalla Commissione Giustizia in
base al Regolamento Giustizia FIFD attualmente in vigore. Tratto dal Regolamento Giustizia:

“Art. 13 – Illecito tecnico/amministrativo del soggetto affiliato
Il soggetto affiliato o la squadra partecipante all’evento federale che abbia tenuto i seguenti
comportamenti sono puniti con le sanzioni corrispondenti qui di seguito indicate: (...)
i. Qualora violi qualsiasi altra normativa cogente, approvata ed ufficialmente comunicata agli
associati dalla Federazione successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con
la sanzione pecuniaria fino ad € 1.000,00.”
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