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All’att.ne Presidenti Società FIFD 
 
 

 

OGGETTO: CIU Open e Women 2015 – Regolamento, schedule e costi 
 
 
 

Gentili Presidenti, 

con riferimento ai Campionati Italiani Ultimate Open e Women 2015 in allegato trovate: 

 

1. Regolamento 2015; 

2. Schedule Tappe e Finali ; 

3. Costi di partecipazione per ogni squadra, calcolati in base alla distanza percorsa. 

 

Come da art. 18 del Regolamento 2015 ogni squadra dovrà: 

 

a. Entro il 20 giorni dall’inizio dei campionati (1° Marzo 2015) le squadre dovranno pagare l'iscrizione 

(bonifico sul Conto Corrente intestato a Federazione Italiana Flying Disc, iban: 

IT77D06385024522100000001361, indicando nella causale il nome della squadra che si iscrive, il 

Campionato; es: MUCCHEBG – OPEN – ISCRIZIONE 2015). Al momento del pagamento è necessario 

trasmettere copia dell’attestazione di avvenuto bonifico a segreteria@fifd.it e a tesoreria@fifd.it; 

b. Entro il 7 giorni dall’inizio dei campionati le squadre dovranno compilare il ROSTER DEFINITIVO dei 

giocatori. OLTRE QUESTA DATA NON SARA' PIU' POSSIBILE MODIFICARE I ROSTER spostando giocatori 

da una squadra ad un'altra (sia della stessa società che di società diverse). Sarà possibile aggiungere giocatori in 

regola con l'affiliazione a FIFD per l'anno in corso solo nel periodo che va dal lunedì successivo alla tappa fino ad 

una settimana prima dello svolgimento della seguente o delle finali. 

c. Il pagamento tardivo della quota di partecipazione comporta le seguenti sanzioni: 

i. Da 1 a 3 giorni di ritardo: sanzione pecuniaria pari a 20 € 

ii. Da 4 a 7 giorni di ritardo: sanzione pecuniaria pari a 40 € 

iii. Da 8 a 14 giorni di ritardo: sanzione pecuniaria pari a 80 € 

iv. Oltre 14 giorni di ritardo: sanzione pecuniaria pari a 120 € 

v. Mancato pagamento prima dell’inizio della competizione: sanzione pecuniaria pari a 120 € e 4 punti di 

penalizzazione. 

Per le società recidive (ovverosia già sanzionate negli anni passati per i medesimi ritardi) le sanzioni saranno 

raddoppiate. 
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Il nuovo regolamento modifica sostanzialmente le fasi finali dei campionati allo scopo di attribuire maggiore rilevanza alle 
tappe (Regular Season) rispetto agli anni precedenti garantendo comunque ad ogni squadra un obiettivo concreto da 
raggiungere durante le finali. 

 

In sintesi le principali novità del nuovo regolamento riguardano la categoria Open e sono sintetizzabili nei seguenti punti: 

 

a. Promozione diretta nella serie superiore della prima classificata al termine delle tappe (Regular Season) - valido 
per Categorie Open Serie B e C; 

b. Le squadre promosse direttamente nella categorie Open Serie A e Open Serie B si giocheranno durante le fasi 
finali i playoff della categoria nella quale sono state promosse; 

c. La prima classificata della categoria Open serie A al termine delle tappe (Regular Season) partirà direttamente 
dalle semifinali dei Playoff per il titolo; 

d. Le ultime n. 2 classificate della categoria Open Serie A si giocheranno i playoff della categoria Open Serie B 
partendo dagli ottavi per giocarsi il secondo posto disponibile per la promozione nella categoria Open Serie A; 

e. Le ultime n. 2 classificate della categoria Open Serie B si giocheranno i playoff della categoria Open Serie C 
partendo dagli ottavi per giocarsi il secondo posto disponibile per la promozione nella categoria Open Serie B; 

 

 

La Commissione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti all’indirizzo campionati@fifd.it o al telefono 345 5578377 

 

Federico Vantadori 

Pres. Commissione Campionati ed Eventi FIFD 

 
 

 

Brescia, lì 16/2/2015 

 

mailto:campionati@fifd.it

