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Prot.n. FD23-003 
Perugia, 24/01/2023 

 

OGGETTO: Comunicazione gironi CIU 2023, format adattati per le divisioni Open, Women, U20, U17-
U15 - Evento Qualificazione Mixed 

Gentili Presidenti e Referenti,  

la Commissione di Specialità Flying Disc di F.I.Ge.S.T. a seguito della chiusura delle iscrizioni avvenuta domenica 
22 gennaio 2023, comunica con la presente la composizione dei gironi e alcune modifiche necessarie al format 
di alcune divisioni. 

 

 
Composizione gironi e format 
A seguire vengono indicate per ogni divisione oggetto della comunicazione la composizione dei singoli gironi, 
generati sulla base dei seeding precedentemente conquistati e delle iscrizioni ricevute. Sono avvenuti dei 
ripescaggi in base alla rinunce tempestivamente segnalate. Vengono evidenziate con sottolineatura alcune 
modifiche al calendario per la womenB e sono state inserite alcune date come tappe di recupero, solo in caso di 
evidente emergenza, a scanso di equivoci dovessero rendersi necessarie. 

 
In fondo al documento è presente il link al nuovo aggiornamento del calendario che riporta anche una modifica 
ai beach di ottobre. 

 

 
WOMEN Serie A: 12 squadre 

Confermato il format già comunicato, 2 retrocessioni. 

 

GIRONE X GIRONE Y 

BFD Shout White Tequila Boom Boom 

DiscoBolo CUS Padova Tane Malefiche 

Alligators Revolution BFD Shout Red 

TRESEIFRASBA FireFlies 

HUB BFD Cheetahs 

Donkey Ladies Cus Bergamo Ultimate 
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WOMEN Serie B: 8 squadre.  

Due gironi da 4 regionalizzati, prima tappa di round robin con solo sabato pomeriggio e intera domenica. Tappa 
del 29-30 maggio solo di domenica con pool alto formato dalle prime due di ogni girone che si sfidano in un 
round robin, tranne le partite uguali a quelle già giocate nella prima tappa. Stessa forma per il pool basso e a 
questo punto si ottiene una classifica nazionale da 1 a 8. 
Finali: sabato pomeriggio quarto di finale, domenica con semi e finali. 

 

GIRONE X GIRONE Y 

BFD Borealis Mirine 

CUS Padova BeTane DiscoBolo Rookies 

Alligators Fury Timanfaya 

MetaCarpe Tequila Boom Junior 

 

OPEN Serie A: 12 squadre 

Confermato il format già comunicato, 2 retrocessioni. 

 

GIRONE X GIRONE Y 

La Fotta White La Fotta Red 

CUS Padova Barbastreji Cotarica Grandes 

Canieporci BeeFree 

Spaccamadoni BFD Red Bulls 

Cus Bergamo Ultimate Donkey Divers 

BFD Phoenix Alligators A 

OPEN Serie B: 12 squadre 

Confermato il format già comunicato, 2 retrocessioni e 2 promozioni. 

 

GIRONE X GIRONE Y 

Cotarica J BFD Neptune 

Frasba dal lac DiscoBolo 

UFO 360 UT 

BFD Red Bulls Next Gen Gremila 

Marsoni CUS Padova BarbaDos 
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BID Alligators B 

 

OPEN SERIE C: 19 squadre 

 
Due gironi regionalizzati da 6 e un girone da 7 squadre. Prime tappa di round robin, 2 partite il sabato e 2 la 
domenica.   
Al sabato del secondo weekend i gironi da 6 fanno l'ultima partita di round robin tranne il girone da 7 che in quel 
pomeriggio deve fare 2 partite per ogni squadra. 
Alla domenica si gioca round robin tra le prime, tra le seconde ecc…. La prima del primo pool viene già promossa 
in serie B a fine giornata. 
Alla domenica di finali accedono le altre squadre giocando in pool da 4 squadre in base al seeding globale 
formatosi con la fase intermedia, quindi per la promozione in B si sfidano le restanti prime e le due migliori 
seconde. Tutte le altre a scalare in gruppi da 4. Le ultime 2 classificate della fase intermedia non partecipano alle 
finali. 

 

GIRONE X GIRONE Y GIRONE Z 

Double D Discover MetaCarpi 

Skunks Frisbaobab Wise Gators 

BumbleBee CUS Padova Barbacanaje DiscoBolo NewGen 

Hive Jokers CPrimavera 

Kiss My Disc Alligators U20 PGS RAMS 

Cus Bergamo BWolves DiscoBolo Rookies Bakoamao 

Voladora   

 

UNDER 20: 7 squadre 

 
Partite da 80’, girone unico di sola andata 

 

360 U.T. 

Cotarica J 

Kiss My Disc 

BFD Neptune 

Alligators Next Gen 

CUS Padova Barbafighto 

Around The Disc 
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UNDER 17: 9 squadre 

Partite da 50’ con 2-3 partite a tappa, 3 gironi da 3 squadre con round robin alla prima tappa,  
poi round robin tra prime, tra seconde e tra terze durante la seconda tappa, e a questo punto si ottiene una 
classifica nazionale da 1 a 9. Alle finali sono previste semi e finali tra le prime quattro, mentre le posizioni 6-7-8-
9 giocano un recovery 6-9 e 7-8. Le nuove posizioni 5-6-7 giocano un round robin, mentre le nuove posizioni 8-
9 uno scontro diretto. 

 

GIRONE X GIRONE Y GIRONE Z 

360 17dreams CUS Padova Cotarica U17 

Donkey Divers CUSB Under17 DiscoBolo Junior 

Angry Gulls Alligators Arancioni Alligators Verdi 

 

UNDER 15: 14 squadre 

 
Confermato il formato usato nel 2021-22 
3 gironi (due da 5 squadre e uno da 4 squadre), round robin sola andata. 
Fase intermedia: 
le 1e e 2e classificate dei gironi a 5 squadre e la 1a classificata del girone a 4 squadre formano il pool alto; 
le 3e classificate dei gironi a 5 squadre e la 2a e la 3a classificate del girone a 4 squadre formano il pool medio; 
le 4e e le 5e classificate dei gironi a 5 squadre e la 4a classificate del girone a 4 squadre formano il pool basso. 
Si gioca il girone completo (sola andata) senza ereditare i risultati delle partite già giocate nella prima fase. 
Fase finale: 
al termine della fase intermedia si ha quindi una classifica globale parziale; in riferimento a questa: 
- le squadre dalla 3a alla 14a in classifica parziale giocano un recovery; 
- le 6 vincitrici del recovery, insieme alla 1a e alla 2a in classifica parziale, giocano a eliminazione diretta (quarti 
di finale + semifinali + finali) per il 1°-8° posto; 
- le 6 perdenti del recovery giocano a eliminazione diretta per il 9°-14° posto (gli abbinamenti sono fatti in base 
alla classifica parziale di fine fase intermedia: di queste 6 squadre, le 2 più alte in classifica parziale giocano 
direttamente la semifinale per il 9°-12° posto, le altre 4 giocano prima il quarto di finale). 

 

GIRONE X GIRONE Y GIRONE Z 

VolaBG Cotarica U15 CUS Padova Gold 

Donkey Divers Tequila Boom Baby CUS Padova Red 

360 blue Alli Arancioni CUS Padova White 

36Orange Gators Arancioni DiscoBolo Junior 

 Alligators Fury Alligators Verdi 
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EVENTO QUALIFICAZIONE CHAMPIONS MIXED : 9 squadre 

 
Partite da 80’, 3 gironi da 3 squadre con round robin iniziale, poi sempre al sabato le posizioni da 1 a 8 giocano 
un recovery 1-8 / 2-7 / 3-6 / 4-5. La domenica le nuove posizioni 1-4 giocano semifinali e finali, mentre 5-6 uno 
scontro diretto e 7-8-9 un round robin. Tutte le squadre giocano almeno 4 partite, massimo 5. 
 

 

GIRONE X GIRONE Y GIRONE Z 

BFD Mix Red BFD Mix White BeeFire 

CUS Bergamo Ultimate DiscoBolo CUS Padova Red 

Croccali Canieporci CUS Padova Gold 

 
  
Calendario Flying Disc Stagione Agonistica 2023-aggiornamento 24 gennaio 2023 

Il Calendario Flying Disc, aggiornato con gli appuntamenti della stagione 2023, è visionabile alla pagina Eventi 
del sito ufficiale Flying Disc Italia e disponibile in formato pdf alla pagina CAMPIONATI ITALIANI 2023. 

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo mail campionati@fifd.it. 

 

 

Cordiali Saluti  

 
Commissione di Specialità Flying Disc 
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