
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO

SPECIALITÀ AFFINI

A:
Presidenti e Delegati regionali
Presidenti e Delegati provinciali
Società di pallapugno
Centri Sportivi Scolastici

- Loro indirizzi

Oggetto: Campionato Italiano di Pallapugno Leggera Seniores, categoria Over 14, per
l'anno sportivo 2019.

Si comunicano le norme definitive per lo svolgimento del Campionato Italiano di Pallapugno Leggera 
seniores (categoria Over 14).

Le seguenti norme sono dettate dalla necessità di poter effettuare tutte le fasi previste nei tempi 
necessari per giungere poi alla Finale Nazionale che avrà luogo nei giorni 16 ed 17 Marzo 2019 ad Eboli   (  SA  ).

I tempi purtroppo sono stretti e pertanto si richiede il pieno rispetto di quanto sotto indicato.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI PALLAPUGNO LEGGERA A.S. 2019

La Federazione Italiana Pallapugno indice anche per il presente anno sportivo il Campionato Italiano Assoluto di 
Pallapugno Leggera (di seguito definifo come Campionato Italiano di PL) al quale potranno iscriversi tutte le società 
richiedenti ed in regola con l'affiliazione alle FIPAP e partecipare, nelle distinte categorie maschile e femminile, tutti gli 
atleti che abbiano compiuto il 14 anno di età (nati sino a tutto l'anno 2004 compreso) e regolarmente tesserati per la 
FIPAP.

Si rammenta a tutte le società che la composizione delle squadre prevede l'utilizzo per ogni gara di un massimo di 6 
atleti (4 titolari più 2 riserve) e di 1 tecnico.

1. Articolazione del Campionato Italiano di   P  L.
Il Campionato Italiano si articola in Fase Provinciale, Fase Regionale, Fase Interregionale e Fase Nazionale. 
La Fase Provinciale e Regionale l'organizzazione e la gestione sarà a cura dell Comitato o della Delegazione 
Regionale FIPAP competente territorialmente. 

             L'organizzazione della Fase Provinciale, su espressa delega del Responsabile Regionale del Settore Federale  
             Pallapugno Leggera, potrà essere affidata al Comitato oppure al Delegato Provinciale FIPAP competente 
             territorialmente.

La Fase Interregionale, dove si renda necessaria per l'ammissione alla Fase Nazionale, sarà organizzata da 
società sportive che ne facciano espressa richiesta nei modi e nei termini successivamente elencati. La 
gestione della stessa sarà affidata ad organismo periferico FIPAP competente territorialmente.
La Fase Nazionale sarà organizzata da società sportive che ne facciano espressa richiesta: termini 
successivamente elencati. 

             La gestione della stessa sarà affidata al Coordinatore Nazionale delle Specialità Affini della FIPAP.

2. Fase Provinciale.
Alla Fase Provinciale potranno prendere parte tutte le società in regola con l'affiliazione per l'anno sportivo 

             2019 e che ne facciano regolare richiesta per scritto, tramite raccomandata A/R oppure mail con alta priorità 
             ed attestato di ricevimento, da inviare alla Segreteria Generale della FIPAP (Federazione Italiana Pallapugno, 
             Via Stoppani 18/ter 12100 Cuneo - segreteria@palloneelastico.it) oppure al Coordinatore Nazionale delle 
             Specialità Affini (Valter Romagnoli, Via De Gasperi 3 - 57017 Stagno LI - toscana@fipap.it). Le domande di 
             partecipazione dovranno pervenire ai riferimenti suddetti.

Alla Fase Provinciale ogni società potrà presentare un numero illimitato di squadre, fatto salvo l'obbligo di 
avere elenco dei giocatori chiuso sino al termine del Campionato Italiano di Leggero.
In base al numero delle squadre iscritte si potrà prevedere la composizione di 1 (uno) o più gironi di 
qualificazione ed una eventuale Finale Provinciale. Per i gironi di qualificazione sarà prevista la disputa con 
formula all'italana, gare di sola andata a concentramento e classifica finale a punti. 
Per gli incontri della Fase Provinciale è prevista la durata al meglio dei 5 sets e l'assegnazione dei punti per la 
classifica sarà fatta con il seguente criterio:

 Per la vittoria per 3:0 oppure 3:1 saranno assegnati 3 punti

 Per la vittoria per 3:2 saranno assegnati 2punti

 Per la sconfitta per 2:3 saranno assegnati 1 punto

 Per la sconfitta per 1:3 o 0:3 saranno assegnati 0 punti

L'arbitraggio degli incontri sarà affidato, ove possibile, ad arbitri federali con il costo suddiviso ed a carico 
delle società partecipanti al concentramento. Nel caso di impossibilità, l'arbitraggio di ogni singolo incontro 
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sarà affidato ad un giocatore di una squadra non impegnata nell'incontro stesso ed in questo caso non ci sarà 
addebbito a carico delle società. 
Il costo degli impianti sarà suddiviso tra tutte le squadre partecipanti al concentramento. 
Ogni società organizzatrice è obbligata a verificare la presenza del DAE nell'impianto e fornire addetto 
regolarmente abilitato.
Saranno ammesse alla fase successiva (Fase Regionale) le squadre che, anche in base al numero delle iscritte 
per ogni singola provincia, ne abbiano acquisito il diritto. Sarà cura del Responsabile Regionale del Settore 
Federale Pallapugno Leggera emettere comunicati di omologazione delle gare, trasmettere al Giudice sportivo 

             eventuali comunicazioni di infrazioni al regolamento e comunicare tempestivamente la modalità per lo 
             svolgimento della successiva Fase Regionale.

3. Fase Regionale.
Alla Fase Regionale, che dovrà tassativamente terminare entro il 28 Febbraio 2019, prenderanno parte tutte
le squadre che ne abbiano acquisito il diritto sportivo e le cui società di appartenenza siano in regola con 
l'affiliazione per l'anno sportivo 2019 ed i cui giocatori siano in regola con il tesseramento per l'anno sportivo 
2019. 
Alla Fase Regionale ogni squadra ammessa dovrà rispettare l'obbligo di avere elenco dei giocatori chiuso 
presentato all'atto dell'iscrizione alla Fase Provinciale del Campionato Italiano di PL.
In base al numero delle squadre ammesse si potrà prevedere la composizione di 1 (uno) o più gironi di 
qualificazione ed una eventuale Finale Regionale. Per i gironi di qualificazione sarà prevista la disputa con 
formula all'italana, gare di sola andata a concentramento e classifica finale a punti. 
Per gli incontri della Fase Regionale è prevista la durata al meglio dei 5 sets e l'assegnazione dei punti per la 
classifica sarà fatta con il seguente criterio:

 Per la vittoria per 3:0 oppure 3:1 saranno assegnati 3 punti

 Per la vittoria per 3:2 saranno assegnati 2punti

 Per la sconfitta per 2:3 saranno assegnati 1 punto

 Per la sconfitta per 1:3 o 0:3 saranno assegnati 0 punti

L'arbitraggio degli incontri sarà affidato, dove possibile, ad arbitri federali con il costo suddiviso ed a carico 
delle squadre partecipanti al concentramento. Nel caso di impossibilità l'arbitraggio di ogni singolo incontro 
sarà affidato a giocatore di squadra non impegnata nell'incontro stesso ed in questo caso non ci sarà 
addebbito a carico delle squadre. 
Il costo degli impianti sarà suddiviso tra tutte le squadre partecipanti al concentramento. Si rammenta che 
ogni società organizzatrice è obbligata a verificare la presenza del DAE nell'impianto e fornire addetto 
regolarmente abilitato.
Saranno ammesse alla fase successiva (Fase Interregionale o Nazionale) le squadre che ne abbiano acquisito 
il diritto. Sarà cura del Responsabile Regionale del Settore Federale Pallapugno Leggera emettere 
comunicati di omologazione delle gare, trasmettere al Giudice Sportivo eventuali comunicazioni di infrazioni al
regolamento e comunicare il nominativo delle squadre ammesse successiva Fase Interregionale o Nazionale.
Le squadre classificate al 1° e 2° posto nelle regioni Piemonte, Liguria e Toscana sono ammesse di diritto alla 
Fase Nazionale mentre le squadre classificate al 1° posto nelle altre regioni sono ammesse alla Fase 
Interregionale.

4. Fase Interregionale.
Alla Fase Interregionale, che dovrà tassativamente terminare entro il 28 Febbraio 2019, prenderanno parte 
tutte le squadre che ne abbiano acquisito il diritto sportivo e le cui società di appartenenza siano in regola con
l'affiliazione per l'anno sportivo 2019 ed i cui giocatori siano in regola con il tesseramento per l'anno sportivo 
2019. 
Sono escluse dalla partecipazione alla Fase Interregionale le squadre delle regioni Piemonte, Liguria e 
Toscana come pure la squadra rappresenante la società organizzatrice mentre le altre dovranno prendervi 
parte per acquisire il diritto alla partecipazione alla fase Nazionale.

Sono previsti 3 (tre) concentramenti interrgionali che saranno così composti:

Interregionale Nord Italia:
Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia
Interregionale Centro Italia:
Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Sardegna
Interregionale Sud Italia ed Isole: 
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Alla Fase Interregionale ogni squadra ammessa dovrà rispettare l'obbligo di avere elenco dei giocatori 
chiuso presentato all'atto dell'iscrizione alla Fase Provinciale del Campionato Italiano di Leggero.
L'organizzazione della Fase Interregionale sarà affidata alla società che ne faccia richiesta entro il termine del 
31 Gennaio 2019. 
La disputa della fase interregionale sarà a concentramento unico, formula all'italana con gare di sola andata e 
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classifica finale a punti. 
Per gli incontri della Fase Interregionale è prevista la durata al meglio dei 5 sets e l'assegnazione dei punti per
la classifica sarà fatta con il seguente criterio:

1. Per la vittoria per 3:0 oppure 3:1 saranno assegnati 3 punti
2. Per la vittoria per 3:2 saranno assegnati 2punti
3. Per la sconfitta per 2:3 saranno assegnati 1 punto
4. Per la sconfitta per 1:3 o 0:3 saranno assegnati 0 punti

L'arbitraggio degli incontri sarà affidato ad arbitri federali con il costo suddiviso ed a carico delle società 
partecipanti al concentramento. Nel caso di impossibilità l'arbitraggio di ogni singolo incontro sarà affidato a 
giocatore di squadra non impegnata nell'incontro stesso ed in questo caso non ci sarà addebbito a carico delle
squadre. 
Il costo degli impianti sarà suddiviso tra tutte le società partecipanti al concentramento. Si rammenta che 
La società organizzatrice è obbligata a verificare la presenza del DAE nell'impianto e fornire addetto 
regolarmente abilitato.
Saranno ammesse alla fase successiva (Fase Nazionale) le squadre che risulteranno vincitrici di ogni 
singolo interregionale. Sarà cura del Responsabile del Settore Federale Pallapugno Leggera,  emettere 

             comunicati di omologazione delle gare, trasmettere al Giudice Sportivo eventuali comunicazioni di infrazioni al
             regolamento e comunicare il nominativo delle squadre ammesse successiva Fase Nazionale.

Le squadre classificate al 1° posto in ogni Fase Interregionale saranno ammesse alla fase Nazionale.

5. Fase Nazionale.
Alla Fase Nazionale, che avrà luogo ad Eboli SA nei giorni 16 e 17 Marzo 2019, prenderanno parte le 10 
(dieci) squadre che ne abbiano acquisito il diritto sportivo e le cui società di appartenenza siano in regola con 
l'affiliazione per l'anno sportivo 2019 ed i cui giocatori siano in regola con il tesseramento per l'anno sportivo 
2019. 
Alla Fase Nazionale prenderanno parte le squadre classificate al 1° e 2° posto nelle regioni Piemonte, Liguria e
Toscana, le 3 (tre) squadre vincitrici delle 3 Fasi Interregionali e la squdra della società organizzatrice.
La Fase Nazionale è suddivisa in 2 (due) parti dove la Parte 1 prevede la disputa di 2 (due) gironi di 
qualificazione, formula all'italiana con gare di sola andata e classifica finale a punti mentre la Parte 2 
prevede la disputa di incontri ad eliminazione diretta per assegnare i posti nella classifica finale per il titolo di 
Campione d'Italia per l'anno sportivo 2019.
Per gli incontri della Parte 1 e della Parte 2 della Fase Nazionale è prevista la disputa degli incontri al meglio 
dei 3 sets.

PARTE 1

Girone 1 Girone 2
1ª classificata Piemonte 2ª classificata Piemonte
2ª classificata Liguria 1ª classificata Liguria
1ª classificata Toscana 2ª classificata Toscana
Squadra 1ª sorteggiata Squadra 2ª sorteggiata
Squadra 3ª sorteggiata Squadra 4ª sorteggiata

             Le squadre alle quali applicare il sorteggio saranno le vincenti Interregionale Nord Italia, Interregionale 
             Centro Italia, Interregionale Sud Italia ed Isole e la squadra organizzatrice. 
             Il sorteggio sarà effettuato dalla Commissione di Campo il giorno venerdì 15 Marzo 2019 ad Eboli. 

PARTE 2

Quarti di Finale Semifinali
1ª classificata Girone A - 4ª classificata Girone B Vincente 1° quarto - Vincente 2° quarto
2ª classificata Girone B - 3ª classificata Girone A Vincente 3° quarto - Vincente 4° quarto
1ª classificata Girone B - 4ª classificata Girone A Perdente 1° quarto - Perdente 2° quarto
2ª classificata Girone A - 3ª classificata Girone B Perdente 3° quarto - Perdente 4° quarto

Finali
Finale 9°/10° posto 5ª classificata Girone A - 5ª classificata Girone B
Finale 7°/8° posto Perdente 3ª semifinale - Perdente 4ª semifinale
Finale 5°/6° posto Vincente 3ª semifinale - Vincente 4ª semifinale
Finale 3°/4° posto Perdente 1ª semifinale - Perdente 2ª semifinale
Finale 1°/2° posto Vincente 1ª semifinale - Vincente 2ª semifinale

L'inizio delle gare è pevisto come di seguito:
 Sabato 16 Marzo 2019 alle 09:00, con obbligo tassativo di presentazione delle squadre presso l'impianto di 

gioco entro le ore 08:30.
 Domenica 17 Marzo 2019 alle 09:00, con obbligo tassativo di presentazione delle squadre presso l'impianto 

di gioco entro le ore 08:30.  
Le squadre che non rispetteranno l'obbligo e si presenteranno oltre i 10 minuti di attesa concessi  
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saranno esculse dalla giornata di gare e se questo accadrà alla prima giornata saranno escluse dalla 
manifestazione.

La formula della manifestazione si applica sia alla categoria maschile che a quella femminile.
La squadra che si aggiudicherà la finale per il 1° posto sarà proclamata Campione d'Italia.
La Cerimonia di premiazione prevederà la consegna di:

1. 6 scudetti, 7 medaglie d'oro e Coppa alla squadra vincente la finale per il 1° posto
2. 7 medaglie d'argento e Coppa alla squadra perdente la finale per il 1° posto
3. 7 medaglie di bronzo e Coppa alla squadra vincente la finale per il 3° posto
4. 7 medaglie di bronzo alla squadra perdente la finale per il 3° posto

Il programma orario della manifestazione, in tutti i suoi eventi, la programmazione degli orari di gioco ed impianti sarà 
contenuta in un successivo comunicato ufficiale.
Quanto regolamentato in precedenza è valido sia per il maschile che per il femminile.

Per la finale nazionale saranno a carico delle società partecipanti i costi per trasferta, pernottamenti e per i pasti con 
l'esclusione della cena del sabato sera che sarà interamente a carico della società organizzatrice.
La società organizzatrice avrà cura di concordare le migliori condizioni economiche con ristoranti ed alberghi locali.

Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 6 (sei) giocatori, un (1) tecnico ed un (1) accompagnatore.

== NOTA BENE ==

La distinta di composizione delle squadre iscritte da ogni società deve pervenire per Email al responsabile locale 
dell'organizzazione, alla Federazione Italiana Pallapugno segreteria@palloneelastico.it ed al Coordinatore 
toscana@fipap.it entro e non oltre il 15° giorno precedente l'inizio della relativa fase di qualificazione.
Gli organizzatori locali hanno l'obbligo di fornire documentazione relativa all'organizzazione e lo svolgimento della loro 
fase periodicamente, se organizzata su più giornate, od al termine della manifestazione.
La mancata comunicazione entro 7 giorni dal termine comporterà l'automatica esclusione della vincete dalla fase 
successiva.

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONI 

A tutta l’attività sportiva seniores maschile e femminile della Pallapugno Leggera per l'anno sportivo 2019 possono 
partecipare:

 Tutte le società sportive che svolgono attività di pallapugno tradizionale;

 Tutte le società sportive che svolgono attività di pallapugno leggera;

 Tutte le società che svolgono attività di bracciale;

 Tutte le società che svolgono attività di palla elastica;

 Tutte le società che svolgono attività di palla eh!;

 Tutte le società aderenti all’E.P.S. Libertas convenzionata con la F.I.P.A.P.;

 Tutti i Centri Sportivi Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado;

 Tutti quei soggetti che rientrano nella normativa prevista dal C.O.N.I. come Basi Associative 
sportive (B.A.S.).

Per partecipare ai campionati provinciali, regionali e nazionali di Pallapugno Leggera per l'anno sportivo 2019 occorre:

 Essere regolarmente affiliati alla F.I.P.A.P. (Federazione Italiana Pallapugno);

 Essere regolarmente registrati al Registro C.O.N.I., per le A.S.D.;

 Avere i giocatori regolarmente tesserati alla F.I.P.A.P. e quindi essere in possesso del regolare 
cartellino, da esibire ad ogni incontro;

 Dichiarare l’impianto sportivo dove si giocano le partite interne;

 Dichiarare l’eventuale sponsor;

Tutte le A.S.D. dovranno attenersi scrupolosamente a quanto è previsto dai regolamenti federali in merito all’attività 
sportiva specifica.

REFERENTI

I referenti per l'attività locale della Pallapugno Leggera sono i Presidenti ed i Delegati Provinciali e Regionali. 
Tutte le domande di iscrizione dovranno essere fatte pervenire anche ai seguenti indirizzi mail:
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SEGRETERIA GENERALE F.I.P.A.P. segreteria@palloneelastico.it
COORDINATORE SPECIALITÀ AFFINI toscana@fipap.it

Mentre per i contatti telefonici:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO  01711873390/01711871181
VALTER ROMAGNOLI +393403019798
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