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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A - A.S. 2022 
 
PRIMA FASE 
Girone unico con gare di andata e ritorno. La sequenza delle gare di calendario tiene conto delle posizioni delle squadre nella 
stagione precedente. Gli incontri della prima fase prevedono gare ai 9 giochi (vince chi arriva primo a 9), con riposo alla 
somma di 8 giochi. 
 
SECONDA FASE 
La seconda fase (girone di andata e ritorno) prevede l’ammissione delle prime 5 squadre classificate nella prima fase ai play 
off e delle ultime 5 classificate ai play out. In questa fase è prevista l'assegnazione di 2 punti per ogni vittoria: le squadre 
mantengono in tale fase i punti acquisiti nella regular season. La sequenza-gare della seconda fase tiene conto delle posizioni 
riportate nella regular season. L’ultima classificata dei play out sarà retrocessa in serie B. Gli incontri della seconda fase 
prevedono gare ai 9 giochi (vince chi arriva primo a 9), con riposo alla somma di 8 giochi. 
 
FASE FINALE 
Spareggi di accesso alle semifinali: Conclusa la seconda fase, le prime tre classificate dei play off accedono direttamente alle 
semifinali; le ultime due classificate dei play off e le prime due classificate dei play out spareggiano per conquistare l’ultimo 
posto in semifinale.  
Prima serie di spareggi (gara unica sul campo della miglior classificata): 4^ play off-2^ play out; 5^ play off-1^ play out. 
Seconda serie di spareggi (gara unica sul campo della miglior classificata): incontro tra le vincenti la prima serie di spareggi.  
La vincente di tale seconda serie di spareggi accede alla semifinale.  
Detti spareggi prevedono gare ai 9 giochi (vince chi arriva primo a 9), con riposo alla somma di 8 giochi. 
Semifinali: le semifinali sono disputate in gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro (con eventuale 
inversione di battuta) deciso dalla squadra miglior classificata della seconda fase (l’incasso di tale spareggio, dedotte le spese, 
da dividersi in parti uguali tra le squadre interessate e la Fipap). Gli abbinamenti delle semifinali sono i seguenti: 1° play off-
vincente spareggi; 2° play off-3° play off. Ai fini della definizione del calendario delle gare di semifinale, la prima classificata 
dei play off (ed a seguire la seconda classificata dei play off) ha precedenza sulla scelta dei campi delle gare di andata, ritorno 
ed eventuale spareggio (in campo neutro): la decisione sulla data spetta alla squadra ospitante, tenuto conto che non sono 
consentite concomitanze di giorno delle gare di semifinale della medesima categoria. In caso di primo rinvio per maltempo di 
una gara di semifinale, la stessa va tassativamente recuperata il sabato successivo (nel caso entrambe fossero rinviate 
mantiene validità la medesima sequenza di calendario). In caso di secondo rinvio per maltempo di una sola delle gare di 
semifinale, la stessa va recuperata al lunedì in orario, che può essere pomeridiano o anche notturno (indipendentemente da 
quanto previsto nella circolare “Regolamenti 01”), deciso dalla squadra ospitante.  
Le semifinali prevedono gare agli 11 giochi (vince chi arriva primo a 11), con riposo alla somma di 10 giochi. 
Finale: La finale viene disputata in gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro (con eventuale inversione 
di battuta) deciso dalla squadra miglior classificata della seconda fase (l’incasso di tale spareggio, dedotte le spese, da 
dividersi in parti uguali tra le squadre interessate e la Fipap): la squadra miglior classificata della seconda fase ha diritto a 
decidere se disputare la gara di andata sul proprio campo o su quello della squadra avversaria; la gara di ritorno verrà 
disputata di conseguenza. Le gare di finale vengono sempre disputate di sabato, onde assicurare l’eventuale possibilità di 
recupero di domenica.  
Le finali prevedono gare agli 11 giochi (vince chi arriva primo a 11), con riposo alla somma di 10 giochi. 
 
CONCOMITANZA GARE 
Sia nella prima che nella seconda fase non è consentita la concomitanza di gare di serie A in un’area territoriale ravvicinata 
(40 km, riferimento google maps); l’Ufficio Campionati disporrà un calendario che eviti la disputa di gare in sferisteri a breve 
vicinanza. Una volta predisposto, il calendario verrà inviato in visione alle società: non saranno tuttavia possibili modifiche, 
salvo documentate motivazioni legate esclusivamente all’eventuale indisponibilità del campo di gioco. Una volta reso 
ufficiale il calendario, non sarà possibile alcuna ulteriore modifica.   
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SUPERCOPPA 
La Supercoppa viene disputata tra la squadra vincente il campionato e quella vincente la Coppa Italia; nel caso le due squadre 
coincidessero, accede alla Supercoppa la finalista perdente del campionato. L’incasso della Supercoppa, dedotte le spese, è 
da dividersi in tre parti: squadre interessate e Fipap. La Supercoppa viene disputata in campo neutro (con eventuale 
inversione di battuta secondo le disposizioni della circolare “Regolamenti01”) deciso dal Consiglio Federale: per l’a.s. 2022 il 
campo neutro è quello di Ricca. 
 
MONTEPUNTI 
Per la stagione 2022 il montepunti per la serie A è fissato a quota 1.150 punti. Fatto salvo il rispetto del monte-punti stabilito 
per il campionato di serie A nell’a.s. 2022 da parte di ogni singola squadra, le squadre che inseriranno in distinta gara un 
giocatore con punteggio pari o superiore a 727 punti: a) non potranno schierare né inserire in distinta gara giocatori che - 
avendo acquisito nell’a.s. 2021 punteggio nel ruolo di spalla - abbiano un punteggio pari o superiore a 200 punti; b) potranno 
schierare o inserire in distinta gara un solo giocatore che - avendo acquisito nell’a.s. 2021 punteggio nel ruolo di terzino – 
abbia un punteggio pari o superiore a 100 punti. 
Per l’a.s. 2022 non è possibile schierare giocatori Over 50 (nati prima del 1° gennaio 1972) nelle squadre di serie A. 
 
AZIONE DI BATTUTA 
Per il campionato di serie A a.s. 2022 sono definiti i seguenti criteri relativi al metraggio dell’azione di battuta: a) Le squadre 
aventi i medesimi requisiti svolgono l’azione di battuta dai mt. 6; b) Le norme sull’azione di battuta sono in vigore per gli 
incontri della prima e della seconda fase del campionato e della Coppa Italia e non saranno applicate: 1) per il campionato a 
partire dagli spareggi di qualificazione alle semifinale compresi; 2) per la Coppa Italia a partire dalle semifinali comprese. c) 
Una squadra avente in distinta-gara almeno un giocatore con punteggio pari o superiore a 727 punti concede mt. 3 di 
vantaggio in battuta alle squadre aventi in distinta gara tutti giocatori con punteggio pari o inferiore a 570 punti. d) Una 
squadra avente in distinta-gara almeno un giocatore con punteggio compreso tra 571 e 726 punti concede mt. 2 di vantaggio 
in battuta alle squadre aventi in distinta gara tutti giocatori con punteggio pari o inferiore a 570 punti. e) È fatto obbligo al 
“compilatore della distinta gara” di riportare in calce all’elenco dei giocatori partecipanti all’incontro i metri dai quali la 
propria squadra effettuerà l’azione di battuta per l’intera durata dell’incontro. 
 
INCASSI 
1) Gli incassi degli spareggi di qualificazione alle semifinali sono divisi solo dalle 2 società partecipanti allo stesso spareggio; 2) 
Soggetti alla divisione in 3 parti (2 società e Fipap) gli incassi degli spareggi di semifinale e finale di campionato, nonché la 
gara di Supercoppa. 
 
RETROCESSIONI 
Retrocessa al campionato di serie B la squadra ultima classificata dei play out. 
 
COPPA ITALIA 
Ammesse alle semifinali di Coppa Italia di serie A le prime quattro classificate al termine del girone di andata della prima fase 
del campionato. Per determinare le posizioni di classifica, in caso di eventuali parità di punteggio: in caso di 2 squadre, si 
considereranno gli scontri diretti, in caso di più squadre si considererà la classifica avulsa (secondo quanto specificato nella 
circolare 01). 
SERIE A - Semifinali: 1° contro 4° (sul campo della 1° classificata e con senso di battuta vigente). 
  2° contro 3° (sul campo della 2° classificata e con senso di battuta vigente). 
* Costi arbitrali e dei palloni, così come l’incasso, vengono suddivisi tra le due società interessate. 
Le date di disputa delle semifinali sono indicate nello scadenziario ufficiale trasmesso ad inizio stagione: il calendario viene 
predisposto autonomamente dall’Ufficio Campionati e comunicato alle società interessate. 
Le semifinali si disputano in gara unica sul campo della miglior classificata come sopra indicato.  
La finale (programmata nell’ambito di un evento sportivo che prevede la disputa delle finali anche di tutte le altre categorie) 
viene giocata in gara unica in campo neutro con battuta alla piemontese nello sferisterio di Bormida: la finale di serie A viene 
disputata il 27 agosto h.21. L’incasso nella finale di serie A spetta alla Federazione, che si fa carico dei costi arbitrali e dei 
palloni. A beneficio delle finaliste spetta il seguente montepremi: 1° classificata (1.500 euro); 2° classificata (800 euro). In 
caso di forfait rassegnato da parte di una società, la stessa non potrà beneficiare del premio previsto dal montepremi sopra 
descritto. 
Gli incontri di semifinale di Coppa Italia prevedono gare ai 9 giochi (vince chi arriva primo a 9), con riposo alla somma di 8 
giochi. La gara di finale di Coppa Italia viene disputata agli 11 giochi (vince chi arriva primo a 11), con riposo alla somma di 10 
giochi. 


