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CAMPIONATI ITALIANI ULTIMATE UNDER15 – 6 MAGGIO 201 8 
 

 
DOVE: Centro Sportivo “Carassai”, sede dell’associazione sportiva “Club Milano” via 
Sant'Abbondio 4, 20142 Milano – MM2 Linea Verde fermata Abbiategrasso nelle vicinanze 
 
 

 
 
 
QUANDO:  6 Maggio 2018 – orari come da schedule che invieremo ai responsabili della 
squadre. 
 
RISTORO: Il centro sportivo dispone di un bar dove sarà possibile acquistare panini, 
piadine, bibite, gelati e snack confezionati. 
 
CAMPI:  Verranno creati su un campo da calcio a 11 in erba naturale, 4 campi da Ultimate 
di dimensioni ridotte 
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FORMATO: 
 
- Tre gironi da 3 e uno da 4 
- Le prime di ogni girone accedono alle semifinali e finali per le posizioni 1-4 
- Le seconde di ogni girone accedono alle semifinali e finali per le posizioni 5-8 
- Le restanti squadre giocano un round robin per le ultime 5 posizioni 
 
N.B. Il risultato della partita tra 3D e 4D verrà conservato anche nel round robin e quindi 
quella partita non verrà rigiocata 
 
REGOLAMENTO: 
 
- Durata della partita 30' 
- No half time 
- 1 timeout da 1' per squadra non chiamabile negli ultimi 5 minuti 
- Cap 1 solo in caso di pareggio 
- Nei gironi la vittoria assegna 1 punto, la sconfitta 0 
- Per tutto quello qui non specificato resta valido quanto scritto nel Regolamento 
Campionati FIFD, nel regolamento WFDF e nelle relative appendici 
 
PAGAMENTO QUOTE (pagamento entro il 2 Maggio): 
 
Le 13 squadre partecipanti sosterranno una quota di 125€ totali (che corrispondono a circa 
12€ a giocatore per una squadra da 10 atleti). Considerando che 50€ sono già stati versati 
come caparra d’iscrizione all’evento, la quota residua di 75€ andrà bonificata entro e non 
oltre il 2 Maggio alle seguenti coordinate: 
 
Causale:  SALDO CIU U15 - Nome Squadra/e 
Intestatario:  FLYING DISC MARTESANA A.S.D. 
IBAN:  IT83Q0335901600100000065493 
BIC:  BCITITMXXXX 
 
 
ROSTER (invio entro il 2 Maggio): 
 
I roster delle squadre partecipanti andranno inviati a campionati@fifd.it entro e non oltre il 2 
Maggio, pena esclusione dalla competizione e sanzione della squadra. 
 
SCADENZE: 
 
Ribadiamo che il rispetto delle scadenze sia per il saldo dell’evento che per l’invio dei roster 
sarà fondamentale. I tempi per l’organizzazione sono stretti e la segreteria dovrà controllare 
i tesseramenti degli atleti partecipanti indicati nei roster ricevuti. Chi non sarà tesserato e/o 
non indicato nel roster non potrà ovviamente giocare. 
 


