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CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI - A.S. 2019
Età atleti (compiuti nell’anno solare): Da 10 a 12 anni. Non sono previsti atleti fuori quota. Palle: Da 140 gr. Campo di gioco: 80 metri con area di battuta a
20 metri da metà campo. Gare: ai 7 giochi (con riposo alla somma dei 6 giochi).
Norme per tutti i campionati giovanili: a) Nella categoria Pulcini non sono ammessi giocatori fuori-quota; b) Gli atleti tesserati categorie Allievi ed inferiori
non possono partecipare ai campionati Senior; c) Consentito il cambio di giocatori-terzini tra 2 squadre della stessa società, purché gli stessi non abbiano
ricoperto per più di 3 volte il ruolo di battitore o centrale; d) per un atleta iscritto in una determinata serie è consentito il passaggio di una sola serie
superiore, ma non inferiore, anche se consentitogli dall’età; e) Per Pulcini e Promozionali è permesso il ricaccio del pallone anche quando il giocatore riesca a
colpire il pallone (rimbalzato in campo) oltre la linea di fondo; f) 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 di adattamento.
FORMULA CAMPIONATO
Ammissione delle 14 formazioni iscritte al campionato di serie Pulcini con suddivisione in due gironi secondo la suddivisione approvata dalle società presenti
nel corso della riunione organizzativa del campionato. Prima fase: Due raggruppamenti, ciascuno dei quali con girone di andata e ritorno, classifica finale
secondo il punteggio conseguito.
Seconda fase - Titolo di categoria e Trofeo Fipap: In base al piazzamento riportato nella prima fase, le squadre sono inserite nel tabellone per la conquista
del titolo di categoria o nel tabellone del Trofeo Fipap come sotto riportato.
TITOLO DI CATEGORIA - TABELLONE FINALE
QUARTI DI FINALE
SEMIFINALE
1° A-4° B
---------------

FINALE

VINCENTE

----------------------2° B-3° A

---------------

2° A-3° B

---------------

1° B-4° A

----------------

TROFEO FIPAP - TABELLONE FINALE
QUARTI DI FINALE
5° A qualificata

SEMIFINALE
---------------

6° B-7° A

---------------

6° A-7° B

---------------

5° B qualificata

----------------

--------------------------------------

FINALE

VINCENTE

------------------------------------------------------------

Norme tabellone finale (sia per Titolo di categoria che per Trofeo Fipap) - Quarti di finale: Gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio (in caso di parità
di vittorie) sul campo della squadra migliore classificata della prima fase. Semifinali: Gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio sul campo della squadra
migliore classificata della prima fase; in caso di parità di posizioni, lo spareggio si disputa sul campo della squadra con miglior differenza giochi riportata nei
due incontri di andata e ritorno; in caso di parità anche nella differenza giochi, il campo di disputa dello spareggio verrà definito mediante sorteggio tra i
campi casalinghi delle due squadre partecipanti (in tal caso si adotterà il senso di battuta vigente sul campo sorteggiato). Finale: Gare di andata, ritorno ed
eventuale spareggio (in caso di parità di vittorie) in campo neutro (ove si effettuerà eventuale inversione di battuta) definito mediante sorteggio tra le scelte
delle due squadre partecipanti (il campo è da scegliersi all’interno della rosa dei campi definiti nella circolare 01).
Date gare tabellone finale: Prima gara di quarti di finale, semifinale e finale in casa della migliore in classifica della prima fase, salvo diversi accordi tra le
formazioni interessate (in caso di parità di posizioni e di non accordo, verrà effettuato un sorteggio): le date degli incontri devono seguire tassativamente le
indicazioni riportate nello scadenziario ufficiale trasmesso a inizio stagione (la gara di ogni fase va inderogabilmente disputata entro l’ultima data riportata
sullo scadenziario ufficiale); 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; la data degli eventuali spareggi di quarti di finale e semifinale (da disputarsi in turno
infrasettimanale, seguendo tassativamente le indicazioni riportate nello scadenziario ufficiale) viene definita ad esclusiva discrezione della squadra migliore
in classifica al termine della prima fase (la gara va inderogabilmente disputata entro l’ultima data riportata sullo scadenziario ufficiale); lo spareggio di finale
sarà disputato il fine settimana successivo alla gara di ritorno. In caso di parità di posizioni, la data dello spareggio viene decisa dalla squadra che definisce
(anche mediante sorteggio) il campo dello spareggio, secondo le norme sopra esposte. Nel caso di rinvio per maltempo le gare dei quarti di finale e delle
semifinali andranno disputate ad oltranza.
COPPA ITALIA
Ammesse direttamente alla finale di Coppa Italia le prime classificate di ciascun girone al termine della prima fase del campionato. Per determinare le
posizioni di classifica, in caso di eventuali parità di punteggio: in caso di 2 squadre, si considera lo scontro diretto, in caso di più squadre si considera la
classifica avulsa. La finale di categoria si disputa a Caraglio il 23 agosto h.17, con battuta alla piemontese. Nella finale, costi arbitrali e dei palloni sono a
carico della Federazione.
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