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ATTIVITÀ FEMMINILE - A.S. 2019
Per l’a.s. 2019 l’Attività Femminile prevede l’istituzione di un’unica categoria. Età atlete: da 15 anni (compiuti nell’anno solare) in su. In deroga a
ciò, è possibile anche l’iscrizione di atlete con età inferiore (non meno di 12 anni compiuti nell’anno solare). Possibile anche l’iscrizione di squadre
con atlete già iscritte nei diversi campionati Fipap, previa presa in carico di una società e nulla osta della società di primo tesseramento. Palle:
Pallone da 140 grammi. Campo di gioco: 80 metri. Area di battuta: a 20 metri da metà campo.
Norme generali - Regolamento: a) Rotazione di almeno 2 atlete alla battuta, seguendo un ordine prestabilito e comunicato all’arbitro (una volta
comunicato tale ordine all’arbitro non è possibile modificare lo stesso, a meno che una delle atlete interessate sia stata sostituita: in tal caso va
comunicato, contemporaneamente alla sostituzione di ogni atleta-battitore titolare, anche il nome dell’atleta che ne prende il posto in battuta; in
caso di rientro dell’atleta-battitore titolare, il cambio va obbligatoriamente fatto con la stessa atleta che l’aveva precedentemente sostituita). Si
precisa che è possibile ruotare in battuta anche più di 2 atlete, ma tale intendimento va comunicato prima dell’inizio della gara all’arbitro: resta
inteso che anche in questo caso dovrà obbligatoriamente essere seguito l’ordine di rotazione alla battuta comunicato a inizio gara all’arbitro e tale
ordine non può essere successivamente modificato. b) Sostituzioni libere. c) È permesso il ricaccio del pallone anche quando l’atleta riesca a colpire
il pallone (rimbalzato in campo) oltre la linea di fondo, purché lo stesso rientri nell’area di gioco. d) Gare ai 9 giochi, con riposo alla somma degli 8
giochi. e) Ad integrazione di quanto sopra, valgano le direttive contenute nella circolare “Regolamenti 01”, cui si rimanda anche per le norme in
materia di parità in classifica, orario gare, recuperi, rinvii e campi adattamento.
FORMULA
Ammesse le seguenti squadre: Amici Castello, Canalese, Gymnasium Albese A, Gymnasium Albese B, Murialdo, S.Leonardo, Subalcuneo. Prima
fase: Girone unico con gare di andata e ritorno, classifica finale secondo il punteggio conseguito. Seconda fase: Sulla base della classifica riportata
nella prima fase, le prime sei squadre classificate accedono al tabellone finale ad eliminazione diretta (secondo gli abbinamenti riportati in calce).
TABELLONE FINALE
SPAREGGIO ACCESSO SEMIFINALI
3°-6°

SEMIFINALE
2°-vincente spareggio 3°-6°

4°-5°

1°-vincente spareggio 4°-5°

FINALE
---------------

NORME TABELLONE FINALE
Spareggio di accesso alle semifinali: Abbinamenti secondo tabellone sopra riportato. Gara unica sul campo della squadra migliore classificata della
prima fase. Semifinali: Abbinamenti secondo tabellone sopra riportato. Gara unica sul campo della squadra migliore classificata della prima fase.
Finale: Gare di andata e ritorno con eventuale spareggio in campo neutro (campo da scegliersi all’interno della rosa dei campi definiti nella
circolare 01) scelto a seguito di sorteggio tra le scelte delle due società.
Date gare tabellone finale: le date degli incontri devono seguire tassativamente le seguenti indicazioni. Gare di spareggio per l’accesso alle
semifinali da disputarsi tra 4 e 9 agosto oppure tra 16 e 18 agosto compresi; semifinali in una delle seguenti date: 21-22-26-27-28-29 agosto; finale
di andata tra 30 agosto e 9 settembre (non in concomitanza con Meeting giovanile, in data 7 settembre); finale di ritorno entro e non oltre il 15
settembre (si precisa che le gare di finale non potranno essere disputate in concomitanza con gare di serie A e B valide per l’accesso alle semifinali).
Le date di ogni singolo incontro vengono concordate tra le formazioni, in caso di mancato accordo la decisione spetta ad esclusiva discrezione della
squadra ospitante ogni singolo incontro.
ARBITRAGGIO
Si autorizza l’arbitraggio delle gare della prima fase ai dirigenti societari, secondo le seguenti modalità: a) gli incontri devono essere arbitrati nel
rispetto delle norme vigenti per l’Attività Femminile; b) la società ospitante deve comunicare al termine della gara il risultato all’Ufficio Campionati
tramite messaggio sul gruppo Whatsapp dell’Attività Femminile ed all’Ufficio Stampa Federale (347/8004577); c) la società ospitante deve
provvedere a trasmettere via mail (campionati@fipap.it) oppure tramite messaggio sul gruppo Whatsapp dell’Attività Femminile una refertazione
del turno, da compilare controfirmato dalle società, comprese le distinte-gara; d) l’arbitraggio a partire dalle gare del tabellone finale proseguirà
invece con presenza di un arbitro federale (costi a carico della società ospitante, così come quelli dei palloni, nonché la predisposizione del campo e
l’organizzazione logistica).
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