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ATTIVITÀ PROMOZIONALI - A.S. 2022
Età atleti: 8-11 anni (compiuti nell’anno solare). Non sono previsti fuori quota. Gli atleti iscritti alla categoria Pulcini non possono partecipare all’Attività
Promozionali. Palle: Mondo 120 gr (fucsia), gonfiaggio 0,5 bar. Campo di gioco: di 70 metri; per campi di adattamento la lunghezza minima è di 65 metri.
Area di battuta a 12 metri dalla metà campo. Regolamento: a) Rotazione dei giocatori alla battuta al termine di ogni gioco, seguendo un ordine prestabilito e
comunicato all’arbitro (obbligatorio per i giocatori avere una numerazione sull’abbigliamento della tenuta da gioco). b) Sostituzioni libere, con il nuovo
entrato che occupa il ruolo di quello uscito e, in caso di rientro, il cambio è con lo stesso giocatore sostituito. c) È permesso il ricaccio del pallone anche
quando il giocatore riesca a colpire il pallone (rimbalzato in campo) oltre la linea di fondo, purché la stessa rientri nell’area di gioco. d) Nel caso una squadra
si presenti in campo con tre giocatori verrà assegnato un gioco alla squadra avversaria, ogni qualvolta sia il turno di battuta del quarto giocatore assente. e)
Laddove una medesima società abbia iscritto all'Attività Promozionali due o più quadrette, i giocatori di ogni singola formazione (fa fede il modulo di
iscrizione federale) non potranno essere impiegati nell'altra/e quadretta/e. Rinvii: nella prima fase, qualora un concentramento venga sospeso o rinviato per
maltempo, è possibile proseguirlo o recuperarlo entro il 7 agosto (termine tassativo della prima fase), previo accordo delle società interessate; in caso di non
accordo, il concentramento dovrà essere disputato entro 10 giorni come da regolamento (con decisione della data da parte della squadra ospitante il
concentramento). Per rinvii delle gare dell’ultima giornata, le gare vanno recuperate entro 3 giorni (con decisione della data da parte della squadra ospitante
il concentramento).
PRIMA FASE
Suddivisione delle formazioni partecipanti in 4 gironi secondo la seguente composizione. Girone A: Alta Langa, Bubbio, Neivese, Ricca. Girone B: Centro
Incontri, Mon.Dronero, S.Biagio. Girone C: Don Dagnino, Imperiese, Pieve di Teco, S.Leonardo. Girone D: Merlese A, Merlese B, Pro Paschese A, Pro
Paschese B.
La prima fase prevede per ciascun girone 4 giornate di attività con girone a concentramento (6 incontri ogni giornata di gare; solo nel girone B gli incontri di
ogni giornata di gare sono 3); nel girone C, onde favorire la promozione dello sport giovanile, è disputata una giornata di gare supplettiva in campo neutro.
La sequenza delle gare è stabilita con sorteggio prima dell’inizio di ogni concentramento a cura delle società partecipanti. Le partite vanno ai 5 giochi (vince
chi arriva primo a 5) senza vantaggi sul 40 pari e senza riposo. Ai fini della classifica finale, si considerano: a) numero di vittorie; b) numero di vittorie negli
scontri diretti; c) migliore differenza giochi negli scontri diretti; d) migliore differenza giochi totale; e) in caso di ulteriore parità si disputa uno spareggio. Il
senso di battuta per ogni giornata di gara è quello vigente sul campo ospitante il raggruppamento. La prima fase va terminata entro il 7 agosto.
SECONDA FASE
Le prime due classificate di ogni girone della prima fase accedono ai quarti di finale validi per la conquista del titolo, secondo il tabellone sotto riportato.
QUARTI DI FINALE
1° gir. A-2° gir. B

SEMIFINALI
semifinalista 1

1° gir. C-2° gir. D

semifinalista 2

1° gir. D-2° gir. C

semifinalista 3

1° gir. B-2° gir. A

semifinalista 4

FINALE

VINCENTE

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

NORME GENERALI TABELLONE FINALE
Tutte le gare del tabellone finale si disputano ai 7 giochi (vince chi arriva primo a 7 giochi) senza vantaggi sul 40 pari, con eventuale inversione di battuta
ogni 3 giochi. Quarti di finale - I quarti di finale (da disputarsi tassativamente in uno dei giorni compresi tra 16 agosto e 25 agosto) si svolgono in gara unica
sul campo della squadra miglior classificata della prima fase, con eventuale inversione di battuta ogni 3 giochi. Semifinali - Le semifinali (da disputarsi
tassativamente in uno dei giorni compresi tra 29 agosto e 5 settembre) si svolgono in gara unica da disputarsi sul campo della squadra miglior classificata
della prima fase; in caso di parità di posizioni, la gara viene disputata sul campo della squadra che ha ottenuto la miglior differenza giochi nella gara dei
quarti di finale; in caso di ulteriore parità, la gara viene disputata in campo neutro sorteggiato tra le scelte delle due società interessate. Finale - La finale
viene disputata in gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro (sorteggiato tra le scelte delle due società, secondo le disposizioni
contenute nella circolare “Regolamenti 01”), con eventuale inversione di battuta ogni 3 giochi. Le gare di finale si disputano: andata entro 11 settembre;
ritorno entro 18 settembre; eventuale spareggio entro il fine settimana successivo alla gara di ritorno.
ARBITRAGGIO
Si autorizza l’arbitraggio delle gare della prima fase ai dirigenti societari, secondo le seguenti modalità: a) gli incontri devono essere arbitrati nel rispetto
delle norme vigenti per l’Attività Promozionali; b) la società ospitante deve comunicare al termine della gara il risultato all’Ufficio Campionati tramite
messaggio sul gruppo Whatsapp dell’Attività Promozionali ed all’Ufficio Stampa Federale (347/8004577); c) la società ospitante deve provvedere a
trasmettere via mail (campionati@fipap.it) oppure tramite messaggio sul gruppo Whatsapp dell’Attività Promozionali una refertazione del turno, da
compilare controfirmato dalle società, comprese le distinte-gara; d) l’arbitraggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale dell’Attività proseguirà
invece con presenza di un arbitro federale (costi a carico della società ospitante, così come quelli dei palloni, nonché la predisposizione del campo e
l’organizzazione logistica).
DEFINIZIONE DATE TABELLONI FINALI
Le date degli incontri del tabellone finale sono definite tra le società interessate: in caso di non accordo, fatta salva l’osservanza del periodo sopra stabilito
ed almeno 3 giorni di riposo rispetto all’incontro precedente, l’Ufficio Campionati provvederà a sorteggiare la data tra le scelte delle società interessate.

