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Cremona, 1 settembre 2019
alla c.a. Presidenti
delle società affiliate e
referenti squadre

oggetto: FORMAT DEI CAMPIONATI FIFD 2019-2020 CAT. MEN(ABC)-WOMEN(AB)-U17-U15-MASTER

Gentili Presidenti,
qui di seguito potete trovare il riassunto dei format in vigore quest’anno.
MEN A (uguale anno scorso)
2 gironi formati col seeding anno precedente che giocano round robin (5 match)
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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
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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.
7° resta a casa.
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 finisci in 12° posizione) e le 10 partite (se si accede ai quarti di finale per il titolo).

MEN B (uguale anno scorso)
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.
Stanno a casa 6°-7° posto. Il playout è come la A perché la 12° è già scesa.
In questo modo si giocano o 7 o 9 partite.
QUINDI COSA SI OTTIENE A LIVELLO DI TAPPE in open A e B?
-una tappa da 2 match
-una tappa da 2 match
-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
-finali
MEN C
Vedasi documento allegato.
UNDER17
2 gironi regionalizzati, con tappe da 3 partite da 50’ e finali in una giornata con partecipazione di tutte le squadre.
Se i numeri di iscrizione dovessero cambiare considerevolmente potrebbe venire aumentato il numero di gironi.
UNDER15
In base alle iscrizioni si valuterà se fare una sola giornata oppure se fare anche una domenica preliminare suddivisa in 2
gironi regionali..
WOMEN A
10 squadre in A suddivise in 2 gironi per seeding dell’anno prima. Round robin iniziale, tappa di posizionamento e poi le
prime 6 giocano il titolo. Quest’anno è prevista 1 retrocessione e 3 promozioni per portare l’anno prossimo la serie A a
12 squadre.
Le partite sono distribuite in tappe 2+2 poi c’è la fase di pool uguale al format di MEN A e B per le prime 2 squadre dei
gironi che formano un pool alto di 4 squadre portandosi dietro la partita di girone. Al sabato le 4° e le 5° dei gironi
giocano un incrocio come se fosse un quarto, e alla domenica le vincenti si incrociano con le 3° dei gironi come se
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fossero semi e finali. Le perdenti invece si giocano una partita secca per la retrocessione.
WOMEN B
Il format della serie B dipende molto dal numero di iscrizione che si concretizzeranno, ma l’indirizzo principale è di creare
2 gironi e una successiva divisione in pool come per le altre serie. Quest’anno sono previste 3 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 MEN B.
MASTER
Dipende quante saranno le iscrizioni nel caso si decida di attivare la categoria.
La Commissione rimane a disposizione per chiarimenti o nuove richieste, potete contattarci all’indirizzo
campionati@fifd.it .
Questo documento sarà consultabile nei prossimi giorni anche sul sito della federazione insieme all’integrazione del
calendario ufficiale al link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nr_tXkTTv3xauqblBzdsp20nFbWWsTnTYaxB5tXnZM/edit#gid=1

La Commissione Campionati FIFD

