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Cremona, 06 gennaio 2018
alla c.a. Presidenti
delle società affiliate e
referenti squadre
oggetto: ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE TAPPE E FINALI DEI CAMPIONATI FIFD 2018-2019
Gentili Presidenti,
in base alle manifestazioni d’interesse ricevute dalle ASD entro i termini previsti trovate in allegato in fondo al
comunicato l’assegnazione delle tappe.
Ringraziamo tutte le asd che hanno partecipato in maniera numerosa mettendo in disponibilità le proprie risorse e/o
impianti per l’organizzazione dei CIU.
Per quanto possibile ogni serie gioca in location differenti al fine di un bilanciamento dei chilometri percorsi.
FINALI
Le finali sono state assegnate alla Polisportiva OltreFersina (Trento) in quanto unica candidatura ricevuta e rispettante le
necessità per l’organizzazione delle finali. Lo schedule, in accordo con il Direttivo, ha delle variazioni rispetto agli scorsi
anni per provare a migliorare la visibilità e l’appeal delle finali.
SCHEDULE
Da quest’anno si troverà indicata negli schedule e nei documenti la categoria Open come categoria Men in quanto è
cambiata la nomenclatura in WFDF, ma non la sostanza: men vuol dire ancora open.
Al link seguente si può visionare lo schedule delle tappe in modo da vedere l’orario necessario di prenotazione
dell’impianto contando anche l’ora di riscaldamento antecedente il primo turno di gioco.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZpNPQKmBMIODrSrJX6mAyJtteTl3NY35EvPEBkEI6M/edit?usp=sharing
Si chiede cortesemente di segnalarci eventuali errori tempestivamente. I turni di gioco sono ancora in fase di revisione
solo per accorciare eventuali attese troppo lunghe tra una partita e l’altra o trasferimenti da lontano per la prima partita,
ma non cambiano le ore di occupazione dell’impianto sportivo.
Si tenga conto che lo schedule si compila automaticamente. Le giornate segnate con asterisco vicino al campo sono già
appartenenti alla seconda fase della regular season e si autocompilano man mano che la classifica evolve.
CATEGORIA WOMEN:
durante il mese di dicembre la commissione campionati ha cercato di modificare la composizione delle serie A e B al fine
di adattarsi al crescente numero di squadre femminili. Ciò non è però stato possibile in base alle disponibilità delle
squadre contattate. La serie A resta quindi a 8 squadre, ma quest’anno non vi saranno retrocessioni per portare nel
2019-20 la serie a 10 squadre con le 2 squadre promosse dalla B, con l’obiettivo di arrivare l’anno successivo a 12
squadre per applicare il formato che si userà già da quest’anno in Men A e Men B.
La serie B con 11 squadre iscritte sarà divisa in 2 gironi che, essendo la serie più bassa e con diverse pickup, si
incroceranno comunque con il metodo utilizzato per Men A e Men B al fine di contenere il numero di tappe, ma i gironi
saranno regionali e non in base al seeding. Il pool basso della seconda fase della regular season avrà una partita in
meno.
ATTENZIONE CATEGORIA WOMEN A:
al momento stiamo ancora cercando location per la tappa 18-19 maggio che non sarà più sabato+domenica ma solo
domenica, mentre si allungherà la tappa del 14 aprile includendo anche il tardo pomeriggio del 13 aprile. Questo cambio
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non previsto nel calendario iniziale è dovuto alle disponibilità offerte dalle ASD. La comunicazione giungerà in settimana
non appena le segreterie degli impianti sportivi riprenderanno le loro attività.

ATTENZIONE CATEGORIA WOMEN B:
in base a quanto riportato sopra e quindi in base al numero di partite da giocare scompare la tappa di fine febbraio,
mentre si aggiunge il tardo pomeriggio del 25 maggio agganciato alla giornata del 26 maggio.
Nel mese di gennaio verrà inviato il regolamento aggiornato e la descrizione dei format al fine di chiarire eventuali dubbi.
La Commissione rimane a disposizione per chiarimenti, potete contattarci all’indirizzo campionati@fifd.it .
Questo documento sarà consultabile nei prossimi giorni anche sul sito della federazione.

La Commissione Campionati FIFD

