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PREMESSA
Il presente regolamento è rivolto agli atleti, tecnici e associazioni della Federazione Italiana Sport Calcio
Balilla, di seguito FISCB.
Il Regolamento di Campionato è preposto per stabilire come si svolgono i Campionati della Federazione e per
definire:






le Categorie;
i Livelli di Categoria e il processo di avanzamento e retrocessione di livello;
le Specialità di gioco;
le Tipologie d’incontro;
i Settori.

seguendo, ove possibile, le indicazioni della International Table Soccer Federation, di seguito ITSF. Le
definizioni delle Categorie e dei Settori sono riportati in inglese, per aiutare l’atleta sin da subito a
comprendere le terminologie internazionali. Durante i Campionati verranno utilizzate le definizioni in inglese.
I Campionati regolamentati dalla Federazione Italiana Sport Calcio Balilla sono:




Campionato Italiano
Campionato Regionale
Coppa Italia

Nel presente Regolamento si riporta anche un Disciplinare per regolamentare il comportamento sportivo che
ogni Atleta dovrà osservare durante lo svolgimento dei Campionati.
N.B.
La 1° Campionato Italiano FISCB ha un suo Capitolo dedicato, in quanto è necessario applicare un
procedimento di gara su misura per la prima attribuzione dei Livelli di Categoria. Il primo anno tutti gli atleti
partiranno dal Livello di Categoria Rookie (Amatori), per poi arrivare al termine del 1° Campionato Italiano
con il Nuovo Livello di Categoria conquistato.

PREMESSA

Per maggiori informazioni consultare il capitolo 1° CAMPIONATO ITALIANO OLIMPICO.
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DEFINIZIONI
Art. 1 Categorie
1.01 Le Categorie si suddividono seguendo il più possibile le specifiche della Federazione
Internazionale - ITSF.
1.02 Le Categorie per gli atleti olimpici, regolamentate dalla Federazione Italiana Sport Calcio Balilla,
sono le seguenti:
 Men o Maschile, che comprende solo gli atleti di sesso maschile, che hanno già compiuto 19
anni e NON hanno compiuto 51 anni o che compiono 19 anni o che NON compiono 51 anni
nell’anno in corso;
 Women o Femminile, che comprende solo gli atleti di sesso femminile, che hanno già compiuto
19 anni e NON hanno compiuto 51 anni o che compiono 19 anni o che NON compiono 51 anni
nell’anno in corso;
 Senior o Veterani o oppure Over 50, che comprende tutti gli atleti, senza distinzione di sesso,
che hanno già compiuto 51 anni o che compiono 51 anni nell’anno sportivo in corso;
 Junior o Giovani oppure Under 19, che comprende tutti gli atleti, senza distinzione di sesso,
che hanno già compiuto 18 anni o che compiono 18 anni nell’anno sportivo in corso; gli atleti
Junior l’anno seguente non rientrano più nella fascia d’età sotto i 19 anni, vengono
automaticamente inseriti nel Livello di Categoria Rookie per la Categoria riferita al loro genere
(Men o Women).
Il calcolo sull’età si deve fare considerando solo l’anno di nascita riferito all’anno sportivo in
corso, quindi senza prendere in considerazione né il mese e né il giorno.

DEFINIZIONI

Art. 2 Livelli di Categoria
2.01 I livelli di categorie regolamentari sono:
 PRO o Agonisti, a questa livello di categoria possono partecipare:
- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente erano in categoria PRO;
- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente si sono qualificati alla categoria PRO;
 Semi-PRO, a questa livello di categoria possono partecipare:
- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente erano in categoria Semi-PRO;
- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente si sono qualificati alla categoria Semi-PRO;
 Rookie o Amatori, a questa livello di categoria possono partecipare:
- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente erano in categoria Rookie;
- tutti gli atleti che si sono tesserati per la prima volta alla Federazione Italiana Sport Calcio
Balilla.
2.02 Il numero massimo di partecipanti ad ogni Livello di Categoria è in base alla Categoria e sono:
PRO
 Men 16 atleti
 Women 4 atleti
 Senior 8 atleti
 Junior 4 atleti
Semi-PRO
 Men 32 atleti
 Women 0 atleti – dato il numero di atleti, per adesso non è previsto questo livello di categoria
 Senior 0 atleti – dato il numero di atleti, per adesso non è previsto questo livello di categoria
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 Junior 0 atleti – dato il numero di atleti, per adesso non è previsto questo livello di categoria
Rookie
 Men nessun limite
 Women nessun limite
 Senior nessun limite
 Junior nessun limite
2.02.02 Il numero massimo di partecipanti ad ogni Livello di Categoria potrà essere ridefinito dalla
Federazione in base al numero di Tesserati alla Categoria.

Art. 3 Tipologie d’incontro
3.01 Le tipologie d’incontro regolamentate sono il Single, il Double e Team.
3.02 La tipologia d’incontro Single o Singolo prevede la partecipazione, di un atleta per lato del campo.
3.03 Al momento solo il livello di categoria PRO prevede il Single, per gli altri livelli di categoria è
previsto il Double, salvo che gli iscritti siano di numero inferiore a 8. In questo caso si applicherà
il Single.
3.04 La tipologia d’incontro Double o Doppio prevede la partecipazione di due atleti per lato del
campo.
3.05 La tipologia d’incontro Team o A Squadre prevede la partecipazione di più atleti durante gli
incontri su più tavoli, suddivisi tra Single e Double a seconda del Procedimento di Gara adottato.

Art. 4 Specialità
4.01 Le specialità regolamentari si dividono in specialità italiana e specialità internazionali.
4.02 La specialità italiana è solo RNU - Regolamento Nazionale Unificato.
4.03 Le specialità internazionali sono alcune tra quelle riconosciute dalla ITSF, precisamente sono:
 Rollerball ITSF;
 ITSF Official.
Le altre specialità ITSF non vengono impiegate nei Campionati presenti in questo Regolamento.

DEFINIZIONI

Art. 5 Settori
5.01 I settori stabiliscono i tornei da svolgere durante un Campionato, per i quali si dovrà decretare
una classifica.
5.02 I settori sono definiti dalla combinazione tra Categorie e livelli di Categorie.
5.03 I settori dell’area olimpica sono:
 Men PRO
 Men Semi-PRO
 Men Rookie
 Women Rookie, di seguito detto solo Women
 Senior Rookie, di seguito detto solo Senior
 Junior Rookie, di seguito detto solo Junior
 Mixed o Misto, valido solo per il Double, dove la coppia deve essere composta da un atleta
maschile e un’atleta femminile, senza distinzione di età e di livello di categoria; la coppia può
essere composta anche da due atleti paralimpici o da un normodotato e un paralimpico, purché
si rispetti il vincolo di un atleta maschile e un’atleta femminile; le partite si svolgono sempre su
calcio balilla per normodotati (standing), anche in presenza di disabili in carrozzina.
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Art. 6 Glossario delle Terminologie

DEFINIZIONI

6.01 Campionato – il Campionato (Championship) è la massima espressione sportiva e si suddivide in
Regionale, Nazionale e Internazionale.
Il Nazionale si suddivide a sua volta in Coppa Italia e Campionato Italiano.
L’Internazionale si suddivide a sua volta in base alle specifiche della ITSF.
6.02 Torneo – Il Torneo (Tournament) indica una serie di incontri raggruppati in uno o più Gironi. AL
termine del Torneo si determina i vincitori del Torneo.
Un Torneo può essere di carattere promozionale o ufficiale, nel caso sia all’interno di un
Campionato, il torneo raggruppa gli incontri di uno specifico settore.
6.03 Gara – La Gara è sinonimo di Torneo.
6.04 Gironi – I Gironi (Round) possono essere suddivisi in Gironi di qualifica e Gironi Finali.
I Gironi di qualifica, più comunemente detti Qualifiche, sono Gironi all’italiana (Round Robin) e
sono preposti a determinare coloro che passano alla fase finale.
I Gironi Finali, più comunemente detti Finali, sono preposti a determinare i vincitori del Torneo e
sono normalmente ad eliminazione diretta (Round Single KO).
6.05 Incontro – Un Incontro (Match) determina il vincitore nel Single o i vincitori nel Double oppure i
vincitori nel Team e può essere suddivido in una o più partite.
6.06 Partita – La Partita (Game o Set) determina il vincitore nel Single o i vincitori nel Double.
6.07 Olympic – atleta tesserato alla FISCB.
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CAMPIONATO REGIONALE
Art. 7 Organizzazione di un Campionato Regionale a carico di una ASD
7.01 La ASD che è interessata ad organizzare un Campionato Regionale deve far richiesta alla/e
Federazione/i a cui è affiliata, deve:
 comunicare luogo dello svolgimento;
 comunicare date possibili di svolgimento;
 comunicare documentazione attestante la copertura economica per il suo svolgimento;
 essere regolarmente affiliata per l’anno sportivo in corso;
 versare la quota di Tassa Gara di 50,00 € (cinquanta/00) per ciascuna Federazione.
7.02 In caso di più richieste nella stessa Regione, la Federazione valuterà in base al luogo, alle date, al
numero di tesserati nell’anno in corso, all’anzianità di affiliazione e la doppia affiliazione, a quale
richiesta dar seguito.
7.03 La data del Campionato Regionale deve essere antecedente al Campionato Italiano di almeno 2
settimane e non può coincidere con la Coppa Italia o con altre manifestazioni di carattere
internazionale svolte in Italia, fatta eccezione per i Master Series e i Pro Tour.
7.04 Una volta approvata la richiesta da parte della Federazione, il Campionato viene pubblicato sul
sito istituzionale della Federazione e, successivamente, verranno aperte le iscrizioni.

CAMPIONATO REGIONALE

Art. 8 Deroga per l’organizzazione del Campionato Regionale
8.01 Nel caso in cui in una Regione non ci siano ASD affiliate è possibile accettare richieste per
l’organizzazione del Campionato Regionale per quella Regione da parte di ASD con sede in un’altra
Regione.
8.01.01 La ASD richiedente potrà scegliere di svolgere il Campionato Regionale nella Regione di
riferimento o nella propria Regione.
8.01.02 Se la ASD richiedente svolge anche il Campionato Regionale della propria Regione, potrà svolgere
i due Campionati Regionali nella stessa location e nelle stesse date, ma dovrà adottare tutti gli
accorgimenti opportuni per evitare il più possibile di generare confusione tra gli atleti durante lo
svolgimento dei Campionati.

Art. 9 Iscrizione ad un Campionato Regionale
9.01 Per partecipare come atleta al Campionato Regionale è necessario:
 iscriversi entro la data di scadenza comunicata dalla Federazione;
 versare alla ASD organizzatrice una quota di 25,00 € (venticinque/00) per ogni settore al quale
si vuole partecipare;
 essere in regola con il Tesseramento per l’anno sportivo in corso;
 deve avere almeno uno dei seguenti requisiti:
- essere tesserati ad una delle ASD presenti sul territorio della Regione in cui si sta svolgendo il
Campionato Regionale;
- essere residente nella Regione in cui si sta svolgendo il Campionato Regionale (esibire carta
d’identità valida);
- essere domiciliato nella Regione per cui si sta svolgendo il Campionato Regionale per motivi
di lavoro (esibire documentazione aziendale);
 non deve avere partecipato ad altri Campionati Regionali nell’anno sportivo in corso.
9.02 Se l’atleta risulta assente al Campionato Regionale, con valida giustificazione medica o
comprovato impedimento, può richiedere, entro 15 giorni dalla fine del Campionato Regionale, il
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rimborso dell’iscrizione alla ASD organizzatrice, la quale restituirà un importo pari alle somme
versate dall’atleta, meno 5,00 € (cinque/00) di spese di gestione della pratica.
9.02.01 Ad esempio, se il Campionato Regionale si è disputato il 7 e 8 febbraio 2020, la data finale è il
giorno 8 febbraio, per cui la scadenza per la richiesta di rimborso (8 + 15 = 23) è il giorno 23
febbraio 2020 compreso.
9.03 Al Campionato Regionale si applica il Double, quindi ciascun atleta deve scegliere un atleta, detto
compagno, per formare una coppia per ciascun settore a cui si è iscritto. Non c’è obbligo di avere
la stessa coppia per tutti i settori.
9.04 Nel caso un atleta non abbia la possibilità di formare la coppia (sia perché non ha un compagno
di fiducia sia perché l’atleta abbia il compagno di fiducia assente), gli viene attribuito tramite
sorteggio da parte della Direzione di Gara prima dell’inizio del Campionato. Nel caso in cui non ci
siano atleti disponibili, l’atleta non può partecipare a quel settore. Nel caso in cui gli atleti senza
compagno siano di numero dispari, uno di loro non potrà partecipare a quel settore.
9.05 I settori previsti a cui ci si può iscrivere, salvo restrizioni indicate dal settore, sono:
 Men Rookie Double
 Junior Double
 Women Double
 Mixed
 Senior Double

CAMPIONATO REGIONALE

Art. 10 Limiti alle Iscrizioni
10.01 Non sono ammessi gli atleti appartenenti ai Livelli di Categoria PRO e Semi-PRO.
10.02 Se il numero di iscritti ad un determinato settore è inferiore a 8 si dovrà applicare il Single, a
questo punto non è più necessario avere un atleta come compagno per quel settore.
10.03 Questa regola non è ovviamente applicabile per il settore Mixed, di conseguenza sotto gli 8 iscritti
(4 coppie) non si può svolgere il torneo per quel settore.
10.04 Se il numero di iscritti ad un determinato settore è inferiore a 4 non si può svolgere il torneo per
quel settore.
10.05 I limiti sul numero di iscrizioni vengono stabiliti dall’organizzatore, in base alla struttura a
disposizione per il Campionato Regionale.

Art. 11 Calcio balilla ammessi alla Campionato Regionale
11.01 I calcio balilla ammessi alle gare possono essere di qualsiasi marca e modello, anche non ufficiali,
purché siano in buono stato. La valutazione dello stato dei calcio balilla è a cura della Direzione
Gara.
11.01.01 Si ricorda che al Campionato Italiano e Coppa Italia si gioca solo su calcio balilla ufficiali Roberto
Sport Revolution.
11.02 In caso di calcio balilla di diverse marche, si dà la facoltà all’atleta o alla coppia di atleti di scegliere,
ad inizio Campionato Regionale, quale calcio balilla preferisce impiegare per tutta la durata del
Campionato Regionale.
11.03 Se ad un incontro due avversari hanno scelto calcio balilla di diversa marca, si procede nel modo
indicato nel capitolo INCONTRO SU DUE CALCIO BALILLA DIVERSI.

Art. 12 Regolamento di gioco
12.01 Il regolamento di gioco è il solo RNU – Regolamento Nazionale Unificato “Tre Tocchi”.

Art. 13 Procedimento di Gara
QUALIFICHE
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13.01 Le qualifiche alle fasi finali si devono svolgere con Gironi all’italiana da 4, ma in caso di necessità
si possono impiegare anche Gironi all’italiana anche da 5 oppure da 6.
13.02 La decisione di quali e quanti Gironi all’italiana applicare, il numero di partite per ogni incontro, i
goal da fare per la vittoria o per gli spareggi nelle partite saranno determinati a inizio Campionato
in modo insindacabile dalla Direzione di Gara, la quale può seguire parametri come il numero di
iscritti per ciascun settore, il tempo a disposizione per le qualifiche, il numero di calcio balilla a
disposizione.
13.03 Il numero di atleti ammessi alla fase finale per ciascun Girone saranno stabiliti dalla Direzione di
Gara, la quale si adopera nel miglior modo possibile per definire una fase finale congrua seguendo
il numero di iscritti e il tempo a disposizione per svolgere la fase finale.

CAMPIONATO REGIONALE

FINALI
13.04 La fase finale si deve svolgere con un Girone ad eliminazione diretta da 8 o da 16 oppure da 32.
13.05 La decisione di quale Girone applicare, il numero di partite per ogni incontro, i goal da fare per la
vittoria o per gli spareggi nelle partite saranno determinati in modo insindacabile dalla Direzione
di Gara, la quale può seguire parametri come il numero di iscritti per ciascun settore, il tempo a
disposizione per le qualifiche, il numero di calcio balilla a disposizione.
13.06 Per ciascun settore deve essere determinato il podio con il 1°, 2° e 3° classificato/i.
13.06.01 Se necessario, svolgere anche la finale per determinare il 3° e 4° posto, detta finalina.

Art. 14 Vincitori e Premi
14.01 Il Campionato Regionale determina per ciascun settore le seguenti posizioni a podio: 1°, 2° e 3°
classificato/i.
14.02 Il Campionato Regionale non determina la qualifica al Campionato Italiano, ma concede un
Premio, che verrà calcolato in base alle quote d’iscrizione di tutti gli atleti per tutti i settori.
14.03 La quota d’iscrizione dell’atleta al settore verrà suddivisa nel seguente modo:
 5,00 € (cinque/00) alla ASD per l’organizzazione
 20,00 € (venti/00) per il Premio all’atleta/i vincitore
PREMIO
14.04 Gli atleti a podio (1°, 2° e 3°) ricevono un premio in base al numero di iscritti.
14.05 Il monte premi è formato accantonando 20,00 € (venti/00) da ciascuna quota di iscrizione.
14.06 Il monte premi viene suddiviso in parti uguali per il numero di settori che si sono svolti durante il
Campionato Regionale.
14.07 L’assegnazione dei premi per ciascun settore viene calcolato in base alla seguente tabella:
Podio
1°
2°
3°

Percentuale del
montepremi
50 %
33,3 %
16,7 %

14.08 Il premio viene erogato una volta che la gara viene validata dalla Federazione.
14.09 Il pagamento avviene tramite bonifico bancario direttamente all’atleta da parte della ASD
organizzatrice o, in assenza della ASD organizzatrice, dalla Federazione.
14.09.01 In caso di atleta minorenne, il Premio viene erogato al genitore o a chi ne fa le veci.
14.10 Il Premio deve essere richiesto dall’atleta alla ASD, tramite il modulo Richiesta Erogazione
Premio, disponibile sul sito istituzionale della Federazione.
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TROFEI
14.11 Non sono previsti trofei per i Campionati Regionali.

CAMPIONATO REGIONALE

MEDAGLIE
14.12 Per i Campionati Regionali vengono assegnate le seguenti medaglie:
 la medaglia d’oro ai primi classificati di ciascun settore;
 la medaglia d’argento ai secondi classificati di ciascun settore;
 la medaglia di bronzo ai terzi classificati di ciascun settore.
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1° CAMPIONATO ITALIANO OLIMPICO
Art. 15 Il 1° Campionato Italiano Olimpico

1° CAMPIONATO ITALIANO OLIMPICO

15.01 La prima edizione del Campionato Italiano per la Federazione normodotati ha un procedimento
di gara studiato appositamente per la l’attribuzione dei livelli di categoria.
15.02 Il primo anno sportivo tutti gli atleti partiranno dal Livello di Categoria Rookie (Amatori), per poi
arrivare alla fine del Campionato Italiano con il Nuovo Livello di Categoria conquistato.
15.03 Dalla seconda edizione del Campionato Italiano si può passare al Capitolo successivo

Art. 16 Organizzazione di un Campionato Italiano
16.01 La ASD che è interessata ad organizzare un Campionato Italiano deve far richiesta alla/e
Federazione/i a cui è affiliata, deve:
 comunicare luogo dello svolgimento;
 comunicare date possibili di svolgimento;
 comunicare documentazione attestante la copertura economica per il suo svolgimento;
 essere regolarmente affiliata per l’anno sportivo in corso;
 versare la quota di Tassa Gara di 250,00 € (duecentocinquanta/00) per ciascuna Federazione.
16.02 In caso di più richieste da parte di diverse ASD, la Federazione valuterà in base al luogo, date,
numero di tesserati nell’anno in corso ed eventualmente l’anzianità di affiliazione.
16.03 La data del Campionato Italiano deve essere successiva ai Campionati Regionali di almeno 2
settimane dall’ultimo Campionato Regionale in programma e non può coincidere con la Coppa
Italia o con altre manifestazioni di carattere internazionale svolte in Italia.
16.04 Una volta approvata la richiesta da parte della Federazione, il Campionato verrà pubblicato sul
sito istituzionale della Federazione e verranno aperte le iscrizioni.

Art. 17 Organizzazione del Campionato Italiano a carico della Federazione
17.01 Nel caso in cui non ci sia una ASD adatta a organizzare il Campionato Italiano, sarà la Federazione
a svolgere il ruolo di organizzatore.
17.02 Tutta la gestione del Campionato Italiano, la parte amministrativa, la gestione delle iscrizioni e
l’erogazione dei premi sarà compito della Federazione. La quali si organizzerà per fornire il miglior
risultato.

Art. 18 Iscrizione al Campionato Italiano
18.01 Per partecipare come atleta al Campionato Italiano è necessario:
 iscriversi entro la data di scadenza comunicata dalla Federazione;
 versare alla ASD organizzatrice una quota di 25,00 € (venticinque/00) per ogni settore al quale
si vuole partecipare;
 essere in regola con il Tesseramento per l’anno sportivo in corso.
18.02 Se l’atleta risulterà assente al Campionato Italiano, con valida giustificazione medica o
comprovato impedimento, potrà richiedere, entro 15 giorni dalla fine del Campionato Italiano, il
rimborso dell’iscrizione alla ASD organizzatrice (o alla Federazione), la quale restituirà un importo
pari alle somme versate dall’atleta, meno 5,00 € (cinque/00) di spese di gestione della pratica.
18.02.01 Ad esempio, se il Campionato Italiano si è disputato il 7 e 8 febbraio 2020, la data finale è il giorno
8 febbraio, per cui la scadenza per la richiesta di rimborso (8 + 15 = 23) è il giorno 23 febbraio
2020 compreso.
18.03 Al Campionato Italiano si applica il Double, eccetto per il Livello di Categoria PRO al quale si applica
il Single.
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18.04 Per il Double ciascun atleta dovrà scegliere un atleta, detto compagno, per formare la coppia per
ciascun settore a cui si è iscritto.
18.05 Nel caso un atleta non abbia la possibilità di formare la coppia (sia perché non ha un compagno
di fiducia sia perché l’atleta abbia il compagno di fiducia assente), gli viene attribuito tramite
sorteggio da parte della Direzione di Gara prima dell’inizio del Campionato. Nel caso in cui non ci
siano atleti disponibili, l’atleta non può partecipare a quel settore. Nel caso in cui gli atleti senza
compagno siano di numero dispari, uno di loro non potrà partecipare a quel settore.
18.06 I settori previsti a cui ci si può iscrivere, salvo restrizioni indicati dal settore, sono:
 Men Rookie Double
 Women Rookie Double
 Senior Rookie Double
 Junior Rookie Double

Art. 19 Limiti alle Iscrizioni
19.01 Se il numero di iscritti ad un determinato settore è inferiore a 8 si deve applicare il Single, a questo
punto non è più necessario avere un atleta come compagno per quel settore.
19.02 Questa regola non è applicabile per il settore Inclusive, per i quali non è possibile applicare il
Single, quindi sotto gli 8 iscritti (4 coppie) non si può svolgere il torneo per quel settore.
19.03 Se il numero di iscritti ad un determinato settore è inferiore a 4 non si potrà svolgere il
Campionato per quel settore.
19.04 È prevista la limitazione del numero massimo di iscritti di 192 atleti (96 coppie) per ciascun
settore.

Art. 20 Calcio balilla ammessi alla Campionato Italiano
20.01 I calcio balilla ammessi alle gare possono essere solo quelli ufficiali.

Art. 21 Regolamento di gioco
21.01 I regolamenti di gioco sono RNU, Rollerball ITSF e ITSF Official.

Art. 22 Procedimento di Gara
22.01 Il Procedimento di gara è suddiviso in 5 fasi:
FASE 1
 12 gironi all’italiana da 8 coppie ciascuno
 Regolamento di gioco RNU “Tre tocchi”
 Passano alla Fase 2 le prime 4 coppie di ciascun girone
 Le rimanenti coppie rimangono del Livello di Categoria Rookie (Amatori) e terminano di giocare
FASE 2
 Girone ad eliminazione diretta da 48 coppie
 Regolamento di gioco RNU “Tre tocchi”
 Passano alla Fase 3 le prime 24 coppie, che diventano di livello Semi-PRO
 Le rimanenti coppie disputano un girone ad eliminazione diretta per determinare il podio del
livello Rookie (Amatori)
FASE 3
 Girone ad eliminazione diretta da 24 coppie
 Regolamento di gioco RNU “Tre tocchi”
 Passano alla Fase 4 le prime 12 coppie
 Le rimanenti coppie rimangono del Livello di Categoria Semi-PRO e terminano di giocare
FASE 4
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Girone ad eliminazione diretta da 12 coppie
Regolamento di gioco RNU “Tre tocchi”
Passano alla Fase 5 le prime 6 coppie, che si divideranno in 12 singoli
Le rimanenti 6 coppie disputeranno 2 gironi all’italiana, la prima coppia di ciascun girone passa
al livello PRO, che si dividono in 4 singoli e terminano di giocare
 Le rimanenti 4 coppie disputano una partita incrociandosi (2A vs 3B e 2B vs 3A) e poi la finale
e la finalina per determinare il podio del livello Semi-PRO
FASE 5
 Girone ad eliminazione diretta da 12 singoli
 Regolamento di gioco ITSF Rollerball
 Si determina il podio del livello PRO
22.02 Per provare a spiegare meglio è stato realizzato il seguente schema:
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Art. 23 Vincitori e Premi
23.01 Il Campionato Italiano determina per ciascun settore le seguenti posizioni a podio: 1°, 2° e 3°
classificato/i.
23.02 Il Campionato Italiano non determina la qualifica ai Campionati Internazionali, ma concede un
Premio, che verrà calcolato in base alle quote d’iscrizione di tutti gli atleti per tutti i settori, esclusi
i Junior.
23.03 Il Campionato Italiano sarà di suggerimento per la selezione, da parte del Coach della Nazionale
(e del suo staff tecnico), degli atleti che parteciperanno al prossimo World Championship.
23.04 Il Campionato Italiano sarà di suggerimento per la selezione, da parte del Coach della Nazionale
(e del suo staff tecnico), degli atleti che formeranno la Nazionale Italiana, che parteciperà alla
prossima World Cup.
23.05 La quota d’iscrizione dell’atleta al settore verrà suddivisa nel seguente modo:
 5,00 € (cinque/00) alla ASD per l’organizzazione
 20,00 € (venti/00) per il Premio all’atleta/i vincitori
23.06 Per la Categoria Junior è stato istituito un Gettone di Rimborso, al posto del Premio, calcolato allo
stesso modo del Premio, impiegando la quota d’iscrizione dei soli atleti Junior.
PREMIO
23.07 Gli atleti a podio (1°, 2° e 3°) ricevono un premio in base al numero di iscritti, esclusa la Categoria
Junior, per la quale è previsto solo un Gettone di Rimborso.
23.08 Il monte premi per ciascun settore è stabilito in base al numero di iscritti, accantonando 20,00 €
(venti/00) dalla quota di iscrizione del settore.
23.09 Il monte premi è suddiviso in base alla seguente tabella:
Podio
1°
2°
3°

Percentuale del
montepremi
50 %
33,3 %
16,7 %

23.10 Il premio viene erogato una volta che la gara viene validata dalla Federazione.
23.11 Il pagamento avviene tramite bonifico bancario direttamente all’atleta da parte della ASD
organizzatrice o, in assenza della ASD organizzatrice, dalla Federazione.
23.12 Il Premio deve essere richiesto dall’atleta alla ASD (in assenza alla Federazione), tramite il modulo
Richiesta Erogazione Premio, disponibile sul sito istituzionale della Federazione.
GETTONE DI RIMBORSO
23.13 Il Gettone di Rimborso è previsto per la sola Categoria Junior, per il podio (1°, 2° e 3°).
23.14 Il Gettone di Rimborso è stabilito in base al numero di iscritti alla sola Categoria Junior,
accantonando 20,00 € (venti/00) dalla quota di iscrizione.
23.15 Il Gettone di Rimborso è suddiviso in base alla seguente tabella:
Podio
1°
2°
3°

Percentuale del
Gettone di Rimborso
50 %
33,3 %
16,7 %
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23.16 Il Gettone di Rimborso viene erogato dalla Federazione di competenza nella modalità descritta
nel Capitolo GETTONE DI RIMBORSO.
TROFEI
23.17 Per il Campionato Italiano viene assegnato il Trofeo ai primi classificati per ciascuna specialità per
i seguenti settori:
 Men PRO Single
 Women PRO Single
 Senior PRO Single
 Junior PRO Single
MEDAGLIE
23.18 Per il Campionato Italiano vengono assegnate le seguenti medaglie:
 la medaglia d’oro ai primi classificati di ciascun settore e specialità;
 la medaglia d’argento ai secondi classificati di ciascun settore e specialità;
 la medaglia di bronzo ai terzi classificati di ciascun settore e specialità.
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Art. 24 Il Campionato Italiano
24.01 È importante notare che il Campionato Italiano olimpico per la sua prima edizione ha un
procedimento creato appositamente per la prima definizione dei vari Livelli di Categoria (Rookie,
Semi-PRO e PRO). Per questo motivo è stato redatto un capitolo apposito il 1° CAMPIONATO
ITALIANO OLIMPICO.
24.02 Mentre per la seconda edizione e le successive edizioni del Campionato Italiano Olimpico e per
tutte le edizioni del Campionato Italiano Paralimpico si può far riferimento a questo capitolo.

CAMPIONATO ITALIANO

Art. 25 Organizzazione di un Campionato Italiano
25.01 La ASD che è interessata ad organizzare un Campionato Italiano deve far richiesta alla/e
Federazione/i a cui è affiliata, deve:
 comunicare luogo dello svolgimento;
 comunicare date possibili di svolgimento;
 comunicare documentazione attestante la copertura economica per il suo svolgimento;
 essere regolarmente affiliata per l’anno sportivo in corso;
 versare la quota di Tassa Gara di 250,00 € (duecentocinquanta/00) per ciascuna Federazione.
25.02 In caso di più richieste da parte di diverse ASD, la Federazione valuterà in base al luogo, date,
numero di tesserati nell’anno in corso ed eventualmente l’anzianità di affiliazione.
25.03 La data del Campionato Italiano deve essere successiva ai Campionati Regionali di almeno 2
settimane dall’ultimo Campionato Regionale in programma e non può coincidere con la Coppa
Italia o con altre manifestazioni di carattere internazionale svolte in Italia.
25.04 Una volta approvata la richiesta da parte della Federazione, il Campionato verrà pubblicato sul
sito istituzionale della Federazione e verranno aperte le iscrizioni.

Art. 26 Organizzazione del Campionato Italiano a carico della Federazione
26.01 Nel caso in cui non ci sia una ASD adatta a organizzare il Campionato Italiano, sarà la Federazione
a svolgere il ruolo di organizzatore.
26.02 Tutta la gestione del Campionato Italiano, la parte amministrativa, la gestione delle iscrizioni e
l’erogazione dei premi sarà compito della Federazione. Le quali si organizzeranno per fornire il
miglior risultato.

Art. 27 Iscrizione al Campionato Italiano
27.01 Per partecipare come atleta al Campionato Italiano è necessario:
 iscriversi entro la data di scadenza comunicata dalla Federazione;
 versare alla ASD organizzatrice una quota di 25,00 € (venticinque/00) per ogni settore al quale
si vuole partecipare;
 essere in regola con il Tesseramento per l’anno sportivo in corso.
27.02 Se l’atleta risulterà assente al Campionato Italiano, con valida giustificazione medica o
comprovato impedimento, potrà richiedere, entro 15 giorni dalla fine del Campionato Italiano, il
rimborso dell’iscrizione alla ASD organizzatrice (o alla Federazione), la quale restituirà un importo
pari alle somme versate dall’atleta, meno 5,00 € (cinque/00) di spese di gestione della pratica.
27.02.01 Ad esempio, se il Campionato Italiano si è disputato il 7 e 8 febbraio 2020, la data finale è il giorno
8 febbraio, per cui la scadenza per la richiesta di rimborso (8 + 15 = 23) è il giorno 23 febbraio
2020 compreso.
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27.03 Al Campionato Italiano si applica sia il Single sia il Double a seconda del settore. Per il Double
ciascun atleta dovrà scegliere un atleta, detto compagno, per formare la coppia per ciascun
settore a cui si è iscritto.
27.04 Nel caso un atleta non abbia la possibilità di formare la coppia (sia perché non ha un compagno
di fiducia sia perché l’atleta abbia il compagno di fiducia assente), gli viene attribuito tramite
sorteggio da parte della Direzione di Gara prima dell’inizio del Campionato. Nel caso in cui non ci
siano atleti disponibili, l’atleta non può partecipare a quel settore. Nel caso in cui gli atleti senza
compagno siano di numero dispari, uno di loro non potrà partecipare a quel settore.
27.05 I settori previsti a cui ci si può iscrivere, salvo restrizioni indicati dal settore, sono:
 Men PRO Single
 Senior Single
 Men PRO Double
 Senior Double
 Men Semi-PRO Double
 Junior Single
 Men Rookie Double
 Junior Double
 Women Single
 Mixed
 Women Double

CAMPIONATO ITALIANO

Art. 28 Limiti alle Iscrizioni
28.01 Se il numero di iscritti ad un determinato settore è inferiore a 8 si deve applicare il Single, a questo
punto non è più necessario avere un atleta come compagno per quel settore.
28.02 Questa regola non è applicabile per i settori Mixed e Inclusive per i quali non è possibile applicare
il Single, quindi sotto gli 8 iscritti (4 coppie) non si può svolgere il torneo per quel settore.
28.03 Se il numero di iscritti ad un determinato settore è inferiore a 4 non si potrà svolgere il
Campionato per quel settore.
28.04 È prevista la limitazione del numero massimo di iscritti di 128 atleti (64 coppie) per ciascun
settore, fatta eccezione per i settori Men PRO e il Men PRO Sitting, per i quali vige il limite di 16
atleti (8 coppie) e per i settori Men Semi-PRO e il Men Semi-PRO Sitting per il quale vige il limite
di 32 atleti (16 coppie).

Art. 29 Calcio balilla ammessi alla Campionato Italiano
29.01 I calcio balilla ammessi alle gare possono essere solo quelli ufficiali.

Art. 30 Regolamento di gioco
30.01 I regolamenti di gioco sono RNU “Tre tocchi”, ITSF Rollerball e ITSF Official.
30.02 La seguente tabella spiega quali regolamenti di gioco devono essere giocati da ciascun settore:
Settore
Men PRO Single
Men PRO Double
Men Semi-PRO Double
Men Rookie Double
Women Single
Women Double
Senior Single
Senior Double
Juniores Single

RNU

Rollerball

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ITSF
Official
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Juniores Double
Mixed

X
X

X

X

Art. 31 Procedimento di Gara

CAMPIONATO ITALIANO

QUALIFICHE
31.01 Le qualifiche alle fasi finali si devono svolgere con Gironi all’italiana da 4, ma in caso di necessità
si possono impiegare anche Gironi all’italiana anche da 5 oppure da 6.
31.02 La decisione di quali e quanti Gironi all’italiana applicare, il numero di partite per ogni incontro, i
goal da fare per la vittoria o per gli spareggi nelle partite saranno determinati a inizio Campionato
in modo insindacabile dalla Direzione di Gara, la quale può seguire parametri come il numero di
iscritti per ciascun settore, il tempo a disposizione per le qualifiche, il numero di calcio balilla a
disposizione.
31.03 Il numero di atleti ammessi alla fase finale per ciascun Girone saranno stabiliti dalla Direzione di
Gara, la quale si adopera nel miglior modo possibile per definire una fase finale congrua seguendo
il numero di iscritti e il tempo a disposizione per svolgere la fase finale.
FINALI
31.04 La fase finale si deve svolgere con un Girone ad eliminazione diretta da 8 o da 16 oppure da 32.
31.05 La decisione di quale Girone applicare, il numero di partite per ogni incontro, i goal da fare per la
vittoria o per gli spareggi nelle partite saranno determinati in modo insindacabile dalla Direzione
di Gara, la quale può seguire parametri come il numero di iscritti per ciascun settore, il tempo a
disposizione per le qualifiche, il numero di calcio balilla a disposizione.
31.06 Per ciascun settore viene determinato il podio con il 1°, 2° e 3° classificato/i.
31.06.01 Se necessario svolgere anche la finale, detta finalina, per determinare il 3° e 4° posto.
PLAY OUT
31.07 Il Play Out si svolge per stabilire quali sono gli atleti da retrocedere.
31.08 La decisione di quali e quanti Gironi applicare, il numero di partite per ogni incontro, i goal da fare
per la vittoria o per gli spareggi nelle partite saranno determinati a inizio Campionato in modo
insindacabile dalla Direzione di Gara.
PARTICOLARITA’ CATEGORIA JUNIOR
31.09 L’atleta della Categoria Junior deve partecipare a tutte le specialità e viene definito un’unica
classifica, che stabilisce un unico podio (1°, 2° e 3°) che comprende tutte le specialità.
31.10 L’assegnazione dei punti per la classifica della Categoria Junior varia a seconda della tipologia del
torneo Single o Double
31.11 I punti nel dettaglio sono definiti in base alla seguente tabella:
Posizione in
classifica
1°
2°
3°
4°
5° - 8°
9° - 16°
17° in poi

Punti per atleta
nel Single
100
80
60
40
20
10
5

Punti per atleta
nel Double
80
64
48
32
16
8
4
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31.12 In caso di parità in classifica si procederà con la verifica degli incontri diretti ed eventualmente ad
un incontro di spareggio.

Art. 32 Vincitori e Premi

CAMPIONATO ITALIANO

32.01 Il Campionato Italiano determina per ciascun settore le seguenti posizioni a podio: 1°, 2° e 3°
classificato/i e definisce il ranking di ciascun settore e specialità, quindi quali atleti sono promossi
e quali sono retrocessi.
32.02 Il Campionato Italiano non determina la qualifica ai Campionati Internazionali, ma concede un
Premio, che verrà calcolato in base alle quote d’iscrizione di tutti gli atleti per tutti i settori, esclusi
i Junior.
32.03 Il Campionato Italiano sarà di suggerimento per la selezione, da parte del Coach della Nazionale
(e del suo staff tecnico), degli atleti che parteciperanno al prossimo World Championship.
32.04 Il Campionato Italiano sarà di suggerimento per la selezione, da parte del Coach della Nazionale
(e del suo staff tecnico), degli atleti che formeranno la Nazionale Italiana, che parteciperà alla
prossima World Cup.
32.05 La quota d’iscrizione dell’atleta al settore verrà suddivisa nel seguente modo:
 5,00 € (cinque/00) alla ASD per l’organizzazione
 20,00 € (venti/00) per il Premio all’atleta/i vincitori
32.06 Per la Categoria Junior è stato istituito un Gettone di Rimborso, al posto del Premio, calcolato allo
stesso modo del Premio, impiegando la quota d’iscrizione dei soli atleti Junior.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI ATLETI
32.07 Per le categorie che prevedono livelli di categoria sono previste delle promozioni e delle
retrocessioni.
32.07.01 Per gli atleti olimpici il ranking della categoria PRO è stabilito dallo solo stile Single e non dal
Double.
32.07.02 Per gli atleti paralimpici il ranking della categoria PRO è stabilito dallo solo stile Single, non dal
Double, e dalla sola specialità ITSF Official e non dal Rollerball.
32.08 Livelli PRO e Semi-PRO
 Vengono retrocessi gli ultimi 4 atleti PRO del solo stile Single.
 Vengono promossi i primi 4 atleti (prime 2 coppie) Semi-PRO.
32.09 Livelli PRO e Semi-PRO
 Vengono retrocessi gli ultimi 8 atleti (ultime 4 coppie) Semi-PRO.
 Vengono promossi i primi 8 atleti (prime 4 coppie) Rookie.
32.10 Tra gli atleti da retrocedere è necessario prendere in considerazione gli atleti assenti al
Campionato Italiano.
32.10.01 Ad esempio se si deve retrocedere 8 atleti e gli atleti assenti sono 3, è necessario determinare 5
atleti tra gli ultimi nelle qualifiche.
32.11 Per determinare gli atleti si dove procedere allo svolgimento del Play Out degli ultimi atleti non
qualificati alle fasi finali.
PREMIO
32.12 Gli atleti a podio (1°, 2° e 3°) ricevono un premio in base al numero di iscritti, esclusa la Categoria
Junior, per la quale è previsto solo un Gettone di Rimborso.
32.13 Il monte premi per ciascun settore è stabilito in base al numero di iscritti, accantonando 20,00 €
(venti/00) dalla quota di iscrizione del settore.
32.14 Il monte premi è suddiviso in base alla seguente tabella:
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Podio
1°
2°
3°

Percentuale del
montepremi
50 %
33,3 %
16,7 %

32.15 Il premio viene erogato una volta che la gara viene validata dalla Federazione.
32.16 Il pagamento avviene tramite bonifico bancario direttamente all’atleta da parte della ASD
organizzatrice o, in assenza della ASD organizzatrice, dalla Federazione.
32.16.01 In caso di atleta minorenne, il Premio viene erogato al genitore o a chi ne fa le veci.
32.17 Il Premio deve essere richiesto dall’atleta alla ASD (in assenza alla Federazione), tramite il modulo
Richiesta Erogazione Premio, disponibile sul sito istituzionale della Federazione.
GETTONE DI RIMBORSO
32.18 Il Gettone di Rimborso è previsto per la sola Categoria Junior, per il podio (1°, 2° e 3°).
32.19 Il Gettone di Rimborso è stabilito in base al numero di iscritti alla sola Categoria Junior,
accantonando 20,00 € (venti/00) dalla quota di iscrizione.
32.20 Il Gettone di Rimborso è suddiviso in base alla seguente tabella:

CAMPIONATO ITALIANO

Podio
1°
2°
3°

Percentuale del
Gettone di Rimborso
50 %
33,3 %
16,7 %

32.21 Il Gettone di Rimborso viene erogato dalla Federazione di competenza nella modalità descritta
nel Capitolo GETTONE DI RIMBORSO.
TROFEI
32.22 Per il Campionato Italiano viene assegnato il Trofeo ai primi classificati per ciascuna specialità per
i seguenti settori:
 Men PRO Single
 Women Single
 Senior Single
 Junior Single
MEDAGLIE
32.23 Per il Campionato Italiano vengono assegnate le seguenti medaglie:
 la medaglia d’oro ai primi classificati di ciascun settore e specialità;
 la medaglia d’argento ai secondi classificati di ciascun settore e specialità;
 la medaglia di bronzo ai terzi classificati di ciascun settore e specialità.
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INCONTRO SU DUE CALCIO BALILLA DIVERSI

INCONTRO SU DUE CALCIO BALILLA DIVERSI
Art. 33 Premessa
33.01 In presenza di marche diverse di calcio balilla è a cura della Direzione Gara stabilire quale dei
seguenti metodi per lo svolgimento degli incontri adottare, scegliendo tra i seguenti:
 Incontro con una partita sola
 Incontro con due partite
 Incontro con due partite e spareggio

Art. 34 Incontro con una sola partita
34.01 L’incontro con una partita sola è impiegato principalmente nei Gironi di Qualifica e si fa metà
partita su di un calcio balilla e metà partita su di un altro, in base al numero di goal finale, nelle
seguenti modalità:
 8 goal = 7 palline sul primo tavolo e le rimanenti sull’altro
 7 goal = 6 palline sul primo tavolo e le rimanenti sull’altro
 6 goal = 5 palline sul primo tavolo e le rimanenti sull’altro

Art. 35 Incontro con due partite
35.01 L’incontro con due partite è impiegato principalmente nei Gironi di Qualifica e si fa una partita su
di un calcio balilla e una partita sull’altro calcio balilla.

Art. 36 Incontro con due partite e spareggio
36.01 L’incontro con due partite e spareggio è impiegato principalmente nei Gironi Finali e si fa una
partita su di un calcio balilla e una partita sull’altro calcio balilla.
36.02 In caso di partita di spareggio, la partita si deve svolgere seguendo le indicazioni dell’incontro con
una partita sola, vedi Art. 34 .
36.03 In caso di spareggio e di applicazione dei vantaggi si deve procedere giocando una pallina per ogni
calcio balilla fino al raggiungimento del doppio vantaggio.
36.03.01 Ad esempio in caso di 7 a 7 la 15esima pallina si gioca sullo stesso calcio balilla delle ultime 7,
dopo di ché si procede con il cambio di calcio balilla per ogni pallina.
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GETTONE DI RIMBORSO
Art. 37 Il Gettone di Rimborso

GETTONE DI RIMBORSO

37.01 Il Gettone di Rimborso è un importo erogato dalla Federazione a seguito di un risultato sportivo.
37.02 Il Gettone di Rimborso aiuta l’atleta per le seguenti iniziative:
 Acquisto di un Calcio Balilla Ufficiale
 Acquisto di parti di ricambio da un Produttore Ufficiale
 Acquisto di materiale tecnico sportivo da un Produttore Ufficiale
 Iscrizione a corsi ufficiali istituiti dalla Federazione o dalle ASD Affiliate
 Iscrizione ai Campionati Nazionali o Campionati Regionali
37.03 Il pagamento del Gettone di Rimborso può avvenire con due modalità:
37.04 Pagamento diretto all’atleta
37.04.01 Nel caso di atleta minore viene effettuato il pagamento al genitore o di chi fa le veci.
37.05 Pagamento al Produttore Ufficiale a saldo dell’acquisto dell’atleta.
37.05.01 L’acquisto deve essere preventivamente autorizzato dalla Federazione di competenza
37.06 Sconto per iscrizione a corsi o a campionati ufficiali.
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DISCIPLINARE
Art. 38 Applicazione del Fair Play
38.01 Ad ogni inizio e fine incontro è fatto obbligo agli atleti di stringere la mano all’avversario (o agli
avversari).
38.02 In caso di presenza dell’arbitro a bordo calcio balilla, all’inizio e alla fine incontro è fatto obbligo
agli atleti di stringergli la mano.

Art. 39 Rispetto dei tempi
39.01 Ad ogni atleta e squadra è richiesta la massima puntualità e di porre massima attenzione alle
tempistiche definite di volta in volta dalla Direzione Gara.
39.02 Ogni atleta è tenuto a rispettare i tempi indicati dalla Direzione Gara, presentandosi ai tavoli entro
e non oltre i minuti indicati a partire dalla chiamata della partita.
39.03 È possibile avvisare la Direzione Gara, entro il tempo indicato, di un eventuale impedimento a
presentarsi al tavolo per tempo. Sarà cura della Direzione Gara valutare se prolungare questo
tempo o meno.
39.04 Non sono accettate scuse, di nessun genere, da parte degli atleti o di altri, una volta che è scaduto
il tempo indicato, a quel punto l’atleta o la coppia oppure la squadra perderà la partita a tavolino.

Art. 40 Rispetto
40.01 Ogni atleta è tenuto ad avere un comportamento educato e di rispetto nei confronti della
Direzione Gara e degli organizzatori.
40.02 Ogni atleta è tenuto ad indossare un abbigliamento sportivo e deve essere in linea con le eventuali
disposizioni indicate dalla Direzione Gara.

Art. 41 Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive
41.01 In attuazione delle normative emanate dal CONI/CIP e recepite nel Regolamento di Giustizia
Federale, sussiste il divieto per i tesserati della FISCB di effettuare o accettare scommesse,
direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati
nell’ambito della Federazione.

DISCIPLINARE

Art. 42 Codice di comportamento sportivo
42.01 Tutti i componenti gli Atleti sono tenuti all’osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del
CONI/CIP il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e
sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI/CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, delle
Discipline Sportive Associate, delle Discipline Sportive Paralimpiche, degli Enti di Promozione
Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
42.02 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI/CIP, segnala ai
competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini
dell’eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull’attività conseguente.
42.03 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it e del
CIP www.cip.it

Art. 43 Provvedimenti per inadempienze
43.01 Le inosservanze da parte degli Atleti delle previsioni contenute nel presente Regolamento
costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli organi di Giustizia
federale su eventuale deferimento del Procuratore federale nonché passibili di provvedimenti
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amministrativi da parte del Consiglio Federale comportanti la decurtazione o la revoca di borse di
studio e/o premi. La FISCB., inoltre, potrà proporre al CONI/CIP la sospensione o la revoca dei
benefici previsti da loro per gli Atleti.
NOTA BENE

DISCIPLINARE

Le Società sono tenute a far rispettare dai propri iscritti le disposizioni della Federazione al riguardo e a
facilitare in ogni modo possibile il compito degli Organi della Federazione e dei Tecnici preposti.
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