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Art. 1 - VALIDITÀ 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, che ha validità annuale, può essere modificato in qualsiasi momento da parte della
federazione dandone comunicazione alle società affiliate.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE
Ai campionati italiani possono partecipare tutte e solo le squadre delle Associazioni regolarmente affiliate alla FIFD, iscritte ai
campionati entro i termini indicati dalla Commissione Campionati, 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 potrà richiedere la visione dell’attestazione di idoneità sportiva e/o della copertura assicurativa,
la società sarà tenuta a mostrarli entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta ufficiale. Si ricorda che per considerare valido il
tesseramento alla FIFD ASD come giocatore è necessario essere in possesso di un valido certificato medico per attività sportiva
agonistica.

Art. 2.1 - Iscrizioni
Si rimanda alle successive comunicazioni specifiche in merito.

Art. 2.2 - Costi e pagamenti
Si rimanda alle successive comunicazioni specifiche in merito.

Art. 3 - DIVISIONI
Il Consiglio Federale ha deliberato che si svolgeranno i Campionati valevoli per le seguenti divisioni:
● OPEN
● WOMEN
● MIXED
● OPEN UNDER 17
● OPEN UNDER 15
● BEACH MIXED

Art. 3.1 - Spot nelle divisioni
In qualsiasi divisione la posizione nella classifica finale ottenuta da una squadra in una determinata categoria è da considerarsi di
proprietà della società di appartenenza della squadra e non della squadra stessa.
L’anno successivo le società sono libere di iscrivere una squadra con qualsiasi roster (nei limiti dei criteri di ammissione per ogni
divisione) e qualsiasi nome nello spot ottenuto. É vietato cambiare nome ad una squadra a competizione in corso e dopo la
pubblicazione degli schedule.
Art. 3.1.1
Una società che intende usufruire di più spot rispetto a quelli conquistati può farlo ma avrà diritto solo ad uno spot nella categoria più
bassa per quella divisione come ultima di seeding. Eventuali iscrizioni multiple, da parte di una stessa società o società diverse,
verranno considerate con lo stesso seeding, gli spareggi verranno risolti tramite sorteggio.
Art. 3.1.2
Nel caso in cui una società rinunci ad utilizzare uno spot precedentemente conquistato, questa perderà ogni diritto su quello spot a
partire dall’anno in cui avviene la rinuncia.
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Art. 3.2 - Criteri di ammissione alle diverse divisioni
●
●
●
●

DIVISIONE OPEN E MIXED: Sono ammessi a disputare i Campionati Italiani nelle divisioni Open e Mixed tutti gli atleti
regolarmente tesserati per FIFD, senza distinzione di sesso, nati prima del 2005 compreso.
DIVISIONE OPEN UNDER 17: Sono ammessi a disputare i Campionati Italiani nelle division Open Under 17 tutti gli atleti
regolarmente tesserati per FIFD, senza distinzione di sesso, nati tra il 2006 e il 2002 compresi.
DIVISIONE OPEN UNDER 15: Sono ammessi a disputare i Campionati Italiani nelle division Open Under 15 tutti gli atleti
regolarmente tesserati per FIFD, senza distinzione di sesso, nati tra il 2008 e il 2004 compresi.
DIVISIONE WOMEN: Sono ammesse a disputare i Campionati Italiani nelle divisioni Women tutte le atlete regolarmente
tesserate per FIFD nate prima del 2005 compreso.

Art. 4 - CATEGORIE

A seconda del numeri di squadre partecipanti ogni divisione potrà essere suddivisa in più di una categoria

Art. 4.1 - Assegnazione del titolo
La categoria maggiore di ogni divisione (Serie A) assegna il Titolo Italiano di divisione che verrà conteso tra le prime classificate
della categoria al termine della fase a gironi o della regular season. Il numero di squadre che si potranno contendere il titolo sarà
comunicato prima dell’inizio dell’evento.
● Le squadre in lotta per il titolo verranno accoppiate per delle partite ad eliminazione diretta in base alla loro posizione in
classifica.
● Le squadre più in alto in classifica potrebbero avere dei vantaggi come quello di non giocare una o più fasi eliminatorie ed
essere qualificate direttamente per le successive.

Art. 4.2 - Promozione tra categorie della stessa divisione (playoff)
I playoff tra una categoria e l’altra di una stessa divisione saranno disputati, per quelle divisioni con più categorie, dalle prime
classificate di ogni categoria al termine della fase a gironi o della regular season, ad esclusione delle categoria più alta per quella
divisione (serie A) che assegnerà il Titolo Italiano. Il numero di squadre che potranno qualificarsi ai playoff di categoria sarà
comunicato prima dell’inizio dell’evento, queste saranno le uniche squadre che si potranno contendere l’accesso alla serie
successiva.
● Le squadre in lotta per i playoff verranno accoppiate per delle partite ad eliminazione diretta in base alla loro posizione in
classifica.
● Le squadre più in alto in classifica potrebbero avere dei vantaggi come quello di non giocare una o più fasi eliminatorie ed
essere qualificate direttamente per le successive.
● Chi vincerà la finale 1°/2° sarà promosso e guadagnerà uno spot per la sua società nella categoria superiore come
penultima di seeding per quella categoria.
● Chi perderà la finale 1°/2° posto giocherà contro chi vincerà la finale 3°/4° posto per l’ultimo spot disponibile per la
categoria superiore, chi vincerà guadagnerà uno spot per la sua società nella categoria superiore come ultima di seeding
per quella categoria.

Art. 4.3 - Retrocessione tra categorie della stessa divisione (playout)
I playout tra una categoria e l’altra di una stessa divisione saranno disputati, per quelle divisioni con più categorie, dalle ultime 4
classificate di ogni categoria al termine della fase a gironi o della regular season, ad esclusione delle categoria più bassa per ogni
divisione.
● Le squadre giocheranno le semifinali (quartultima-ultima e terzultima-penultima).
● Chi vincerà le semifinali giocherà la finale quartultimo-terzultimo posto, chi perderà giocherà la finale penultimo-ultimo
posto.
● La quartultima classificata sarà salva, l’ultima classificata retrocederà e la sua società avrà uno spot nella categoria
sottostante per la stagione successiva come seconda di seeding per quella categoria.
● La terzultima classificata giocherà contro la penultima per determinare l’ultima retrocessione: chi vincerà si salverà, chi
perderà retrocederà e la sua società avrà uno spot nella categoria sottostante per la stagione successiva come prima di
seeding per quella categoria.
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Art. 4.4 - Ripescaggi
In caso di ripescaggi tra le categorie si terrà conto delle singole classifiche finali. Le squadre promosse saranno considerate le ultime
della categoria in cui sono state promosse, quelle retrocesse le prime della categoria in cui sono state retrocesse.

Art. 4.5 - Divisione delle categorie in zone
In alcune categorie (tipicamente le più basse) potrebbe esserci una divisione in zone per facilitare la partecipazione agli eventi ed
evitare lunghi spostamenti, la composizione delle zone avverrà unicamente su base geografica e sarà rivista di anno in anno in base
alla provenienza geografica delle squadre iscritte nella categoria.
Se due o più squadre dovessero appartenere alla stessa città, ma per motivi logistici non potessero essere assegnate alla stessa
zona si procederà al sorteggio tra quelle.
Ogni zona, in base alla classifica finale di categoria, potrebbe avere più o meno posti disponibili per qualificarsi ad un eventuale fase
successiva a livello nazionale, dopo di che ci si baserà sulla classifica di zona.

Art. 5 - ROSTER

Per poter partecipare ad una competizione ogni squadra deve disporre di un roster valido composto esclusivamente da atleti
regolarmente tesserati presso la propria associazione e presso FIFD ASD.
É possibile iscrivere nel roster un massimo di n. 2 due giocatori membri di un'altra Associazione purché siano anch'essi in regola con
l'iscrizione alla FIFD e siano in possesso del suddetto certificato medico.
Le società devono compilare l’apposito modulo trasmesso da FIFD indicando in maniera precisa gli atleti che parteciperanno al
Campionato entro le 24 del venerdì della settimana precedente il suo inizio.
Gli atleti devono già essere tesserati (iscrizione sul sito gestionale FIFD e pagamento quota) al momento della presentazione del
roster.
Durante il torneo potranno giocare solamente i giocatori regolarmente inseriti nel roster e non potranno essere in nessun caso
effettuati scambi di giocatori tra squadre che partecipano alla stessa divisione.

Art. 5.1 - Deroga per divisione Women, Open Under 17 e Open Under 15
Con l'obiettivo di aumentare il numero di squadre femminili, Open Under 17 e Open Under 15 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. La deroga dopo la stagione sportiva 2017-18 non sarà
più valida per la categoria femminile.

Art. 5.2 - Validazione
●

●
●

●

La validazione è effettuata dal capitano della squadra avversaria che può richiedere in qualsiasi momento la verifica della
corrispondenza fra il roster ed i giocatori effettivamente presenti sul campo di gioco, tramite controllo del documento, nè il
gioco nè il tempo possono essere interrotti per questo.
Una copia di tutti i roster delle squadre coinvolte nella manifestazione sarà sempre presente presso il responsabile
dell’evento.
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 (Regolamento Giustizia, Art. 13 – Illecito tecnico/amministrativo del
soggetto affiliato. Comma D);
Il responsabile dell’evento riferirà alla Commissione Campionati in merito a condotte che violano il presente articolo.

Art. 5.3 - Modifiche
Non sono concesse modifiche ai roster presentati ad inizio competizione tranne che per gli eventi a tappe dove, per ogni divisione, è
concesso, alla categorie più bassa (Open Serie C, Open Under 17, Women Serie B), la sola aggiunta di giocatori fino alle 24 del
venerdì della settimana precedente la fase finale.

ART. 6 - CALENDARIO

Il calendario delle partite sarà reso pubblico dal Commissione Campionati attraverso apposite comunicazioni alle associazioni
affiliate e pubblicato sul sito FIFD.
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Art. 6.1 - Sospensione o rinvio
FIFD ASD, allo scopo di garantire il normale svolgimento delle manifestazioni, dichiara che potrà attuare la sospensione o il rinvio di
una parte o di un intero campionato, a totale discrezione della Federazione stessa, quando si verifichino cause di forza maggiore
che possano mettere a rischio la sicurezza o l'incolumità dei giocatori.
L’eventuale decisione di rinvio o sospensione sarà seguita da una nuova pianificazione delle partite da parte della Commissione
Campionati in tempi quanto più possibile stretti.

Art. 6.2 - Ritardi
È responsabilità delle squadre partecipanti ridurre al minimo le interruzioni di gioco ed evitare le sospensioni prolungate delle partite
e i conseguenti ritardi.
In caso di ritardi consistenti si potrebbe dover ricorrere a una ripianificazione delle partite, dovrà essere cura delle singole squadre
informarsi a riguardo presso la Commissione Campionati o il responsabile dell’evento.
Art. 6.2.1
Il ritardo dovuto a cause di forza maggiore è ammesso solo se comunicato per tempo al responsabile dell’evento ma potrebbe
comunque comportare penalizzazioni in caso non fosse possibile riprogrammare la partita.
Art. 6.2.2
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 15-0 e verrà applicata la sanzione prevista nel Regolamento Giustizia FIFD
(Art. 13 – Illecito tecnico/amministrativo del soggetto affiliato. Comma F). Il ritardo è calcolato dall’orario in cui dovrebbe cominciare
la 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. 6.2.3
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 15-0.

Art. 7 - FORMATI
Il formato di ogni campionato verrà comunicato dalla Commissione Campionati prima dell’inizio dell’evento. Ogni formato prevede lo
scontro di 2 o più squadre all’interno di gironi e poi una fase finale.

Art. 7.1 - Composizione dei gironi
I gironi per i formati non a girone unico verranno composti sulla base della classifica dell’anno precedente per quella divisione.
Eventuali altri metodi di composizione verranno comunicati ai responsabili delle società.

Art. 7.2 - A tappe
Quelle divisioni che svolgeranno un formato a tappe giocheranno una regular season di 1 o più giornate più una fase finale della
durata di un week end.
Art. 7.2.1 - Partecipazione parziale
A verificarsi anche ad una sola delle ipotesi sotto indicate verrà applicata la sanzione prevista nel Regolamento Giustizia FIFD (Art.
13 – Illecito tecnico/amministrativo del soggetto affiliato. Comma C):
● Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate a tappe ma non si presenta a nessuna delle tappe: non potrà
partecipare alla fase finale, sarà matematicamente retrocessa come ultima di seeding nella categoria più bassa e la
società di appartenenza avrà inoltre 4 punti di penalizzazione per quello spot l'anno successivo. Perderà le partite con
punteggio di 15-0
● Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani a tappe, si presenta ad almeno una ma a meno della metà delle tappe
previste: non potrà partecipare alla fase finale e sarà matematicamente retrocessa come ultima di seeding della categoria
sottostante per la stagione successiva. Perderà le partite con punteggio di 15-0
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●
●

Una squadra che si presenterà alla metà o più delle tappe previste: perde a tavolino con punteggio di 15-0 le partite delle
giornate in cui non si presenta.
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 la squadra sia impossibilitata a raggiungere la destinazione prevista e solo se il problema
è comunicato con almeno un giorno di anticipo alla Commissione Campionati esibendo prove concrete delle cause che
ostacolano la partecipazione.

Art. 7.2.2 - Partite auto organizzate
Nei formati a tappe potrebbe accadere che la Commissione Campionati chieda ad alcune squadre di auto organizzare alcune partite,
ciò avverrà solo tra squadre particolarmente vicine, per evitare a tutti una trasferta più lunga e spese più elevate rispetto
all’organizzazione di una tappa tradizionale. La Commissione Campionati comunicherà gli accoppiamenti delle squadre e la data
massima entro cui tali partite dovranno svolgersi, le squadre coinvolte dovranno:
● Scegliere la data e il luogo della partita, che sarà da svolgersi almeno una settimana dopo la consegna dei roster delle
squadre coinvolte ma entro l’ultima tappa della propria categoria, e comunicare queste informazioni alla Commissione
Campionati almeno una settimana prima della partita.
○ L’impianto prescelto, come da obbligo previsto dalla legge n° 158 del 13 settembre 2012 (c.d. “Decreto
Balduzzi”), dovrà essere fornito di defibrillatore e ci dovrà essere almeno una persona formata per il suo utilizzo.
○ L’affitto dell’impianto sarà da dividere tra le società di appartenenza delle 2 squadre coinvolte.
● Individuare almeno una persona, concordata fra le parti, addetta alle funzioni di time keeper e score keeper, che sia
necessariamente un non giocatore.
● Montare il campo utilizzando linee in gesso, stampate, o fascette di tessuto (no nastro bianco rosso), con dei coni ad
evidenziare le aree di meta e il brick.
● Entrambi i responsabili delle squadre coinvolte dovranno comunicare alla Commissione Campionati il risultato della partita
entro 24 ore dal suo svolgimento.

Art. 7.3 - Weekend
Le divisioni che non svolgeranno un formato a tappe giocheranno un campionato della durata di un weekend.
Art. 7.3.1 - Partecipazione parziale
● Una squadra che si iscrive ai Campionati Italiani Ultimate di un weekend ma non si presenta sarà matematicamente
retrocessa come ultima di seeding nella categoria più bassa e la società di appartenenza avrà inoltre 4 punti di
penalizzazione per quello spot l'anno successivo. Perderà le partite con punteggio di 15-0 (Regolamento Giustizia FIFD
Art. 13 – Illecito tecnico/amministrativo del soggetto affiliato. Comma C).

Art. 7.4 - Punteggi
Art. 7.4.1 - Nei formati a tappe
● Per le partite da 80’
○ La vittoria con scarto uguale o maggiore a 4 mete assegna 3 punti;
○ La vittoria con scarto minore di 4 mete assegna 2 punti;
○ La sconfitta con scarto minore di 4 mete assegna 1 punto;
○ La sconfitta con scarto maggiore o uguale a 4 mete assegna 0 punti.
Esempio:
○ Punteggio 13-10 per la squadra A, vengono assegnati 2 punti alla squadra A, 1 alla squadra B.
○ Punteggio 15-9 per la squadra A, vengono assegnati 3 punti alla squadra A, 0 alla squadra B.
○ Punteggio 13-12 per la squadra A, vengono assegnati 2 punti alla squadra A, 1 alla squadra B.
●

Per le partite da meno di 80’
○ La vittoria assegna 2 punti;
○ La sconfitta assegna 0 punti;
○ In caso di vittoria con 4 mete o più di scarto viene assegnato 1 punto extra alla vincitrice;
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○

In caso di sconfitta con 1 meta di scarto viene assegnato 1 punto extra alla perdente.

Esempio:
○ Punteggio 13-10 per la squadra A, vengono assegnati 2 punti alla squadra A, 0 alla squadra B.
○ Punteggio 15-9 per la squadra A, vengono assegnati 2 punti alla squadra A più un punto extra per un totale di 3
punti, 0 alla squadra B.
○ Punteggio 13-12 per la squadra A, vengono assegnati 2 punti alla squadra A, 0 alla squadra B più un punto extra
per un totale di 1 punto.
Art. 7.4.2 - Nei formati di un weekend
Ogni partita vinta assegna 1 punto, ogni partita persa 0 punti, indipendentemente dallo scarto finale.

Art. 7.5 - Classifiche
Ogni partita di girone assegnerà un punteggio utile a stilare una classifica da utilizzare poi per la fase finale.
Se al termine di tutte le partite due o più squadre si troveranno 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
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
Mete segnate nelle partite giocate contro tutti gli avversari comuni.
Sorteggio eseguito da un membro della Commissione Campionati alla presenza di un rappresentante per squadra
coinvolta nel sorteggio.

Art. 8 - REGOLAMENTO DELL’ULTIMATE

Per quanto non espressamente indicato si faccia riferimento al regolamento ufficiale dell’Ultimate della WFDF in vigore e alle relative
appendici.

Art. 8.1 - Durata della partita
A seconda della divisione, il tempo massimo di una partita può variare tra 80’, 60’ e 50’, al termine del quale se nessuna delle due
squadre è arrivata a 15 punti verrà giocato un cap 1. Sarà cura della Commissione Campionati comunicare i tempi di gioco per ogni
evento.

Art. 8.2 - Half time
L’half time avviene sempre agli 8 punti, ma nel caso in cui nessuna delle due squadre raggiunga tale punteggio prima della metà del
tempo verrà chiamato a questi minutaggi:
● per partite da 80’ dopo 40’ di gioco e avrà durata di 5’;
● per partite da 60’ dopo 30’ di gioco e avrà durata di 5’;
● per partite da 50’ dopo 25’ di gioco e avrà durata di 2’.
Se l’half time viene chiamato sulla base del tempo si dovrà giocare sempre un cap 1 prima dell’half time.
Esempio:
● Punteggio 2-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 3-5, half time a 6.
● Punteggio 4-3, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 4-4, half time a 5.
● Punteggio 7-5, scade il tempo, si finisce il punto, punteggio 8-5, half time senza cap.
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Art. 8.3 - Time out:
Come specificato da regolamento WFDF il timeout ha una durata di 75’’, ogni squadra, a seconda della durata della partita, ne ha a
disposizione:
● per partite da 80’ 2 timeout per tempo;
● per partite da 60’ o 50’ 1 timeout per tempo’.
Il timeout può essere chiamato in ogni momento della partita, anche nei CAP se ne si ha ancora di disponibili.

Art. 8.4 - Spirito del gioco
Si rimanda al relativo regolamento.

Art. 8.5 - Uniformi
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 con almeno la maglia uguale per tutti i componenti della squadra con
riportato sopra un numero univoco per ogni giocatore. 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. 9 - PARTECIPAZIONE AD EVENTI INTERNAZIONALI

La definizione delle squadre aventi diritto a partecipare agli eventi internazionali (EUCR/EUCF, EUBC, WUCC) è definito come di
seguito:

Art. 9.1 - European Ultimate Champions League (EUCR/EUCF, EUBC)
Sarà presa in considerazione la classifica dei Campionati Italiani dell’anno in corso, a meno di comunicazioni specifiche da parte di
FIFD, 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.
FIFD verificherà la disponibilità a partecipare delle squadre e comunicherà agli organi internazionali competenti i nominativi e i
riferimenti delle squadre partecipanti.

Art. 9.2 - World Ultimate Club Championship (WUCC)
Sarà presa in considerazione la classifica dei Campionati Italiani dell’anno precedente, a meno di comunicazioni specifiche da parte
di FIFD, 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.
FIFD verificherà la disponibilità a partecipare delle squadre e comunicherà agli organi internazionali competenti i nominativi e i
riferimenti delle squadre partecipanti.

Art. 9.3 - 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. 9.3.1 - Roster per EUCR/EUCF e EBUC
● Entro la scadenza comunicata dalla Segreteria Federale, una volta ultimati tutti i Campionati Italiani che assegnano gli spot
per l’evento, le società dovranno comunicare la loro volontà di usufruire di tale qualificazione.
● Tutti i giocatori presenti nel roster della squadra che conquista lo spot in una determinata divisione, indipendentemente
dalla loro società di appartenenza, hanno diritto a giocare per quella squadra in quella determinata divisione all’evento per
cui è avvenuta la qualificazione.

9

●
●

●
●
●

Tutti i giocatori che siano tesserati per la società che ha ottenuto la qualificazione potranno essere inseriti nel roster della
squadra che partecipa all’evento senza essere conteggiati come esterni al roster.
Oltre ad eventuali giocatori appartenenti ad altre società rispetto a quella che ha conquistato lo spot, ma presenti in roster
al momento della qualificazioni, possono essere aggiunti dei giocatori tesserati presso un’altra società entro i seguenti
limiti:
○ Fino a 2 per la divisione Open.
○ Fino a 3 per le divisioni Women e Mixed.
Un giocatore potrà essere presente solo ed unicamente in un roster di una squadra che partecipa alla stessa
competizione, indipendentemente dalla divisione.
E' possibile aggiungere al roster giocatori non appartenenti alla Società che ha conquistato lo spot secondo i limiti imposti
dalla EUF.
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. 9.3.2 - Roster per WUCC
● Entro la scadenza comunicata dalla Segreteria Federale le società che hanno ottenuto spot per l’evento dovranno
comunicare alla Segreteria Federale la loro volontà di usufruire di tale qualificazione.
● Tutti i giocatori presenti nel roster della squadra che conquista lo spot in una determinata divisione, indipendentemente
dalla loro società di appartenenza, hanno diritto a giocare per quella squadra in quella determinata divisione all’evento per
cui è avvenuta la qualificazione.
● Tutti i giocatori che siano tesserati per la società che ha ottenuto la qualificazione potranno essere inseriti nel roster della
squadra che partecipa all’evento senza essere conteggiati come esterni al roster.
● Oltre ad eventuali giocatori appartenenti ad altre società rispetto a quella che ha conquistato lo spot, ma presenti in roster
al momento della qualificazioni, possono essere aggiunti dei giocatori tesserati presso un’altra società entro i seguenti
limiti:
○ Fino a 2 per la divisione Open.
○ Fino a 3 per le divisioni Women e Mixed.
● Un giocatore potrà essere presente solo ed unicamente in un roster di una squadra che partecipa alla stessa
competizione, indipendentemente dalla divisione.
● E' possibile aggiungere al roster giocatori non appartenenti alla Società che ha conquistato lo spot secondo i limiti imposti
dalla WFDF.
● 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. 10 - 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. 11 - SANZIONI

Eventuali violazioni al presente regolamento saranno sanzionate dalla Commissione Giustizia in base al Regolamento Giustizia FIFD
attualmente in vigore.
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