
        REGOLAMENTO CLASSIFICHE GIOCATORI PALLAPUGNO 

 Delibera del C. F. n. 45/14   del 03 ottobre 2014 

 
1) Ai giocatori delle serie Senior sono assegnati punti, giusta la tabella allegata, in relazione alla presenza in 
campo nel corso di tutte le gare del campionato. Per ciascun ruolo è assegnato il punteggio al giocatore che 
ha conseguito più presenze in campo nello stesso ruolo con riguardo a tutte le gare di campionato. 
 
2) Secondo il ruolo e le serie cui ha partecipato negli ultimi due anni, ogni giocatore acquisisce per ciascun 
anno un punteggio base, cui è sommato un punteggio per ogni vittoria nella prima fase dei singoli 
campionati, ed un punteggio riferito alla classifica. 
 
3) Per l’accertamento del ruolo fa fede la tabella-atleti sottoscritta a fine gara dall’arbitro e da un 
rappresentante per società, nella quale è riportata la presenza dei giocatori, la loro disposizione in campo.  
 
4) Ove più giocatori, nell’arco di tutto il campionato, abbiano svolto il medesimo ruolo, il punteggio è 
assegnato al giocatore con più presenze in campo nel ruolo. In caso di pari presenze, il punteggio è assegnato 
a ciascuno. Se detta circostanza si verifica per squadre che concorrono a formare la media-punti, ha valore il 
punteggio risultante dalla somma dei punteggi degli interessati divisa per il numero dei giocatori in parità.    
 
5) Il ritiro dal campionato di una formazione importa l’assegnazione del punto-vittoria, fino  al termine della 
fase in corso, alle squadre - con conseguente rilevanza, se prevista, al fine della classifica giocatori – che il 
calendario oppone  ancora alla squadra ritirata. 
Nel caso, è attribuito il punto vittoria ai giocatori così come definito dal comma 1)   
 
6) La vittoria assegnata “a tavolino” o il forfait ricevuto da un’altra squadra, parimenti,  equivalgono a 
vittorie ottenute sul campo -con conseguente rilevanza, se prevista, al fine della Classifica giocatori- e, 
pertanto, soggette all’attribuzione del punto-vittoria. In caso di ritiro di una squadra dopo la quinta giornata 
di andata della prima fase, ai fini della classifica giocatori, gli atleti della medesima acquisiscono i punti per 
ruolo, vittorie e classifica (ultimo posto).  
 
7) Al fine della classifica giocatori un’eventuale penalizzazione di punti in classifica per forfait o altro non 
influenza il numero di vittorie acquisite e soggette all’attribuzione del punto-vittoria. 
 
8) I giocatori che per il primo anno, arrivando dalle serie Giovanili, entrano a far parte delle serie  Senior 
hanno un punteggio di partenza pari a 0 (zero).  
Un giocatore, qualora ottenga punti in diverse serie, acquisisce il punteggio più elevato fra i diversi 
campionati.  In caso di partecipazione in due squadre nel medesimo campionato acquisisce i punti nella 
squadra ove ha partecipato a più incontri. 
 
9) Qualora si ritenesse errata  l’attribuzione di un certo punteggio, entro 15 giorni, a far data dalla 
comunicazione ufficiale delle classifiche, chiunque può  presentare ricorso, notificando il medesimo a tutti 
gli interessati e/o contro-interessati,  alla Segreteria, la quale - senza indugio - provvede alla verifica, 
accertando l’eventuale effettiva posizione in campo, ovvero il ruolo svolto di fatto dal medesimo. 
 
10) Al termine di ciascun anno sportivo, il Consiglio Federale delibera le Classifiche Giocatori e indica per 
le serie Senior il monte-punti valevole per il prossimo anno sportivo. 
 
11) Per l’anno sportivo successivo, ad ogni incontro le squadre, devono rispettare il monte-punti, così come 
sovra enunciato, riferito ai giocatori presentati  in distinta-gara, riserva compresa,   ed in nessun caso il tetto 
massimo di punti può essere superato, pena la perdita della partita e relativa penalizzazione di due punti in 
classifica. 
 
12) Contro la violazione della suddetta norma non riscontrata dall’arbitro, la squadra avversaria o qualunque 
contro-interessato può presentare ricorso all’arbitro già prima dell’inizio della gara e comunque entro cinque 
giorni dallo svolgimento della stessa, alla Segreteria Federale, affinché sia successivamente sanzionata dal 
Giudice Sportivo.    
 
13) I “cartellini” dei giocatori riportano sul retro il punteggio personale dei medesimi. Detto punteggio, così 
come il totale di squadra, deve essere riportato sulla distinta giocatori a cura dei tecnici o dei dirigenti 
societari.  
 
14) L’arbitro designato deve effettuare una verifica sul corretto totale riportato e sull’esatta dichiarazione dei 
ruoli, risultante dallo schieramento delle squadre in campo, segnalando sul rapporto arbitrale eventuali 
irregolarità.  


