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OPEN SERIE A (medesimo dei Campionati Italiani 2021-2022) 
2 gironi formati col seeding anno precedente che giocano round robin (5 match) 
 

1   2  

4  3  

5  6  

8 7  

9  10  

12  11  

 
Alla fine c’è una classifica di girone:  

1° 1° 

2° 2° 

3° 3° 

4° 4° 

5° 5° 

6° 6° 

 
le prime 2 di ogni girone vanno in un pool alto da 4, poi 3° e 4° vanno nel pool medio, e 5° e 6° nel pool basso 
 

1° 1° 

2° 2° 

3° 3° 

4° 4° 

5° 5° 

6° 6° 

 
All’interno di un pool una squadra gioca contro le 2 dell’altro girone mentre non ri-gioca contro quella del 
suo girone e si porta dietro il risultato della regular season. 
 
A questo punto c’è una vera classifica da 1-12 con la quale iniziare le finali, ma la 12 retrocede subito. 



 
Alle finali si fanno i quarti tra 3-6 e 4-5, poi semi tra 1° e  prima semifinalista, 2° e seconda semifinalista.  
E poi le finali. 
La 7° non partecipa alle finali.  
8°-9°-10°-11° si giocano l’ultimo posto di retrocessione: chi perde 2 match di semi e finale scende.  
 
In questo modo si giocano tra le 7 (se la squadra termina in 12° posizione) e le 10 partite (se si accede ai 
quarti di finale per il titolo). 
 
OPEN SERIE B (medesimo dei Campionati Italiani 2021-2022) 
Come la A, ma la prima della regular season sale direttamente in A e l’altra promozione se la giocano tra 2° e 
5° posto. 
Non gioca le finali chi si classifica al 6°-7° posto. I playout sono come in A perché la 12° squadra è già 
retrocessa. Con questa modalità si giocano o 7 o 9 partite a seconda del piazzamento. 
  
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO TAPPE OPEN A e OPEN B  
-una tappa da 2 match (tutto il sabato) + una tappa da 2 match (tutta la domenica); 
-una tappa che coinvolge il sabato pomeriggio tardi/sera con 1 solo match per concludere il girone e poi la 
domenica 2 match di pool (basso/intermedio/alto); 
-finali. 
 
OPEN C 
Il metodo di sviluppo descritto per la serie C servirà nel caso di aumento del numero di squadre per i prossimi 
anni fino ad arrivare ad una eventuale serie D. 
Il format coincide con quanto giocato nel 2021-22, ad eccezion fatta per la prima e seconda tappa che vengono 
accorpate in un weekend intero costituito da 2 partite al sabato e 2 alla domenica. 
 
Opzioni 
da 20 a 28 squadre:  
 

- 4 gironi di sola andata; 
- A maggio fase intermedia di livello nazionale dove tutte le 1° dei gironi giocano SEMIFINALI 

accoppiate in base al seeding dei gironi dell’anno precedente e poi FINALI, per avere ad avere un 
ranking nazionale più coerente per accoppiare meglio le squadre alle FINALI ASSOLUTE. Allo stesso 
modo si scontrano le 2° dei gironi, poi le 3° ecc... Il format esatto con cui si scontreranno le ultime 
dei gironi dipenderà dal numero di iscrizioni; 

- La prima classificata dopo la fase intermedia sale in B e alle finali assolute accedono le restanti prime 
dei gironi e la prima tra le seconde. 

Da 29 a 42 squadre 
 

- 6 gironi di sola andata; 
- Fase interregionale con i gironi raggruppati 3 a 3, tutte le 1° un round robin tra di loro (2 partite a 

squadra), tutte le 2 anche, ecc… fino ad avere una classifica interregionale; 
- Fase nazionale a cui partecipano solo le prime 28 squadre; nella fase nazionale, sulla base della 

classifica interregionale, si giocano semi e finali (2 partite totali) fino ad avere una classifica 
nazionale.  



 
- La prima classificata sale in B, mentre le successive 4 si giocano la promozione rimanente alle finali 

assolute di giugno. 
 

Oltre le 42 squadre  
Verrà creata la serie D tagliando la C a 20 squadre. Quindi la fase nazionale a cui partecipano 28 squadre, nel 
caso di una serie C che ormai si avvicina alle 40 squadre, è molto importante perché si saprà solo l’anno 
successivo, all’atto delle iscrizioni, se si superano le 42 squadre.  
Se in futuro si dovesse arrivare fin qui tra C e D vi saranno 4 retrocessioni/promozioni invece che solo 2. 
 
UNDER 20 
Vari gironi regionalizzati in base al numero di squadre per fare 2 tappe da massimo 2 partite da 80’ e una 
domenica di finali.  
 
UNDER 17 
Vari gironi regionalizzati in base al numero di squadre, con 2 tappe da massimo 3 partite da 50’ e finali in una 
giornata con partecipazione di tutte le squadre. 
 
UNDER 15 
Vari gironi regionalizzati in base al numero di squadre, con 2 tappe da massimo 4 partite da 30’ e finali in una 
giornata con partecipazione di tutte le squadre. 
 
WOMEN A 
Come Serie A Open. 
 
WOMEN B 
Il format della serie B e la tempistica di svolgimento tappe dipendono dal numero di iscrizioni, ma l’indirizzo 
principale è di creare 2 gironi e una successiva divisione in pool come per la serie B Open. In ogni caso sono 
previste 2 promozioni, la prima della regular season sale diretta e le altre 4 più alte in classifica si giocano i 
posti rimanenti alle finali nazionali allo stesso modo della OPEN B. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile all’indirizzo mail campionati@fifd.it. 
 
 
Perugia, 08.01.2023                                   Commissione di Specialità Flying Disc di F.I.Ge.S.T 

 

 

 

 

 

 


