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Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Secondarie di I e II grado  

Campania 
  

All’ORSS Campania 

  
All’OPSS Salerno 

  
Al Presidente FISD 

  
Alla Commissione Sviluppo FISD 

  
Al Delegato provinciale CONI Point - Salerno 

  
  
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/18 – 11 maggio 2018 - Fasi regionali di Ultimate Frisbee 

Cadette e Cadetti.  
 
 

 Nell’ambito delle attività previste dal Progetto Nazionale Campionati Studenteschi, quest’Ufficio, 
su indicazione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola della Campania, in collaborazione con la 
FISD Nazionale, indice ed organizza la FASE REGIONALE dei CAMPIONATI STUDENTESCHI di ULTIMATE 

FRISBEE riservata agli alunni delle Scuole secondarie di I grado categorie Cadette e Cadetti della 
Campania.  
 La rappresentativa vincitrice sarà ammessa a partecipare alla Festa dello Sport Scolastico delle 
Secondarie di I grado che si terrà a Cesenatico dal 28 al 31 maggio pv. 

 La FASE si terrà al Campo De Gasperi, Via D’Allora - Rione De Gasperi, Salerno.  
  
ORARI DI GARA   
 
 Ore 9.00   Riunione Giuria e Concorrenti; 
 Ore 9.15  Termine conferma iscrizioni; 

 Ore 9.30  Inizio gare. 
 

N. B. 
Gli orari nel dettaglio saranno comunicati alla riunione Giuria e concorrenti il giorno della gara, in base al 
numero delle rappresentative partecipanti.  
 
PARTECIPAZIONE 

 Sono ammesse a partecipare alla Fase unica regionale le  rappresentative delle Istituzioni 
scolastiche che hanno aderito alla disciplina sulla piattaforma www.sportescuola.gov.it per le 
categoria mista Cadette/i nati nel 2004 e 2005 

 Le Istituzioni scolastiche ammesse partecipano con un’unica squadra composta da 10 atleti di cui 
almeno 3 giocatrici. 

 Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a quelli 
indicati per ogni disciplina sarà assegnata la perdita dell’incontro (Progetto Tecnico 2017/18).  

http://www.sportescuola.gov.it/
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FORMULA DEI TORNEI  
 
Il formato della partita è 5 contro 5. 
Tutti i giocatori devono giocare più frazioni di gioco (mete). Entro le prime 3 frazioni bisogna schierare 
tutti i giocatori. 
Una meta dura dal pull al momento in cui si segna il punto. 
Entrambe le squadre effettuano sostituzioni solo dopo ogni una meta e prima di aver segnalato di 

essere pronta per il pull (lancio iniziale). 

 
Impianti e attrezzature 
Il campo misura di norma 12/16 metri di larghezza e 25/30 metri di lunghezza (comprese le aree di 
meta della larghezza di 2,5/3,5 metri). 
Si gioca con un disco regolare di 175 grammi. 
 

Tempi di gioco e Punteggio 
Le partite durano 18’. 
Un Timeout di 1’ per squadra, non utilizzabile negli ultimi 5 minuti. Ogni meta vale 1 punto. 
La partita finisce quando: 
1) una squadra raggiunge i 15 punti prima dello scadere del tempo 
2) allo scadere del tempo se nessuna delle squadre ha ancora raggiunto i 15 punti, bisogna segnare 

un’ultima meta e applicare la regola del Cap+1 solo se la differenza mete è uguale o inferiore a 1. 
 
Cap+1: si prende il risultato più alto e si aggiunge un punto. La prima squadra che raggiunge quel 
risultato vince. 
Esempi: il tempo finisce quando un giocatore sta eseguendo un passaggio; si finisce il punto, il 

punteggio segna 9 - 9; la partita termina ai 10. 
Il tempo finisce qualche secondo dopo che è stato segnato un punto; si gioca l’ultima meta, il 

punteggio segna 10 - 9; la partita termina agli 11. 
Il tempo finisce; si gioca l’ultima meta; il punteggio segna 10 - 8. La squadra che è arrivata a 10 ha 
vinto. 
N.B.: I capitani delle due squadre dopo il Cerchio Finale comunicano assieme al Comitato 
Organizzatore il risultato delle partite. 
 
Ripresa del gioco dopo il Pull 

Se il Pull termina fuori dal campo, si gioca dal centro della propria linea di meta. 
 
Regolamento, Autoarbitraggio, Spirito del Gioco, Cerchio Finale 
L’Ultimate è uno sport auto-arbitrato e senza contatto fisico che si basa sullo Spirito del Gioco.  
Al termine di ogni partita si fa il Cerchio Finale attorno al disco, mischiandosi con i giocatori dell’altra 
squadra.  

Un capitano per parte fa un discorso per ringraziare gli avversari, analizzare la partita e sottolineare se le 
regole siano state rispettate o no.  

Dopo un applauso, la squadra che ha vinto fa un passo dentro il cerchio e camminando in senso 
antiorario dà il cinque con la mano destra agli avversari. 
N.B.: I capitani delle due squadre dopo il Cerchio Finale comunicano assieme al Comitato Organizzatore il 
risultato delle partite. 
 

Casi di classifica avulsa 
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti al termine del girone, la squadra che 
passa al turno successivo è determinata dai seguenti criteri: 1) risultati conseguiti negli incontri diretti; 2) 
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differenza punti realizzati e punti subiti; 3) differenza mete; 4) media dell’età dei componenti la squadra, 

passa quella più giovane; 5) sorteggio. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI  
 
 Le iscrizioni vanno confermate inviando il Modello B generato dalla piattaforma 

www.sportescuola.gov.it ,  timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico improrogabilmente entro le ore 
12,00 del giorno 7 maggio 2018,  all’indirizzo di posta elettronica edfisica@csasalerno.it .  

 Iscrizioni prodotte su modelli difformi o non completi in ogni loro parte, non saranno prese in 

considerazione.  
 Non sono consentite iscrizioni sul campo. 
 
DOCUMENTI  
 

Le rappresentative scolastiche all’atto dell’accredito, devono essere in possesso della copia del 

Modello B in triplice copia;  

Gli alunni-atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento;  

Per gli alunni sprovvisti di documento di identità personale, il modulo di certificazione è scaricabile 
dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it , alla sez. MODELLI.  
 
RINVIO  
 

Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina e, per quanto non in 

contrasto, al Regolamento Tecnico FISD. 

 
 

IL FUNZIONARIO FF UFFICIO  X 
Dott.ssa Filomena CHIARIELLO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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