FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)
Prot. 34/19

Cuneo, 10 ottobre 2019
Alle Società affiliate
Settore Pallapugno
LORO SEDI

Oggetto: Terza finale serie A (a.s. 2019) e norme in vigore da a.s. 2020
Si riportano di seguito le decisioni deliberate dal Consiglio Federale nella sua riunione del 07 ottobre c.m.
Terzo incontro di finale serie A a.s. 2019 - Lo sferisterio di Cuneo è stato sorteggiato quale campo neutro
di disputa del terzo incontro di finale di serie A per l’a.s. 2019; con successiva comunicazione ufficiale
verranno resi noti, ove necessari, i campi di disputa della quarta e della quinta eventuale gara.
Norma utilizzo di atleta in categoria superiore (in vigore da a.s. 2020) - Un giocatore tesserato in una
determinata categoria (Senior o giovanile), se consentitogli dal monte-punti o dalle norme previste per ogni
serie o dall’età, può disputare in una categoria superiore (mai inferiore) fino a un massimo di 5 partite
durante la regular season e fino alle semifinali escluse del campionato della categoria superiore: il
superamento di tale limite (ovvero alla sesta gara disputata nella categoria superiore rispetto a quella di
tesseramento) comporta che l’atleta interessato non potrà più disputare incontri ufficiali nella squadra di
categoria inferiore (in cui era stato inizialmente tesserato), pena sconfitta a tavolino per tale squadra. Resta
inteso che l’atleta interessato potrà comunque continuare a disputare, senza limiti, gare ufficiali nella squadra
di categoria superiore rispetto a quella di tesseramento di inizio stagione. Si precisa che il solo inserimento in
distinta gara di un atleta non concorre alla computazione del numero massimo di 5 partite consentite: al fine,
è necessario che detto atleta disputi anche un solo gioco della gara perché venga computata la presenza nella
categoria superiore. È invece consentito all’atleta tesserato nella categoria Juniores poter disputare gare
senza limitazioni anche nelle categorie Senior.
Esclusione dalla sommatoria del monte-punti (in vigore da a.s. 2021) - Per l’a.s. 2021 dalla sommatoria
del monte-punti sono esclusi i giocatori che rispettino tutte le seguenti tre condizioni: a) nell’a.s. 2020 siano
stati tesserati per la prima volta in serie A; b) abbiano acquisito nell’a.s. 2020 punti esclusivamente nel ruolo
di spalla o terzino; c) negli a.s. precedenti al 2020 siano sempre stati tesserati in una categoria giovanile
(ovvero fino alla cat. Juniores compresa).
Atleti Under 25 - Essendo soppresso il campionato Under 25, le squadre iscritte nel campionato di serie C2
e composte interamente da atleti Under 25 (a condizione che utilizzino in ogni gara ufficiale sempre
giocatori Under 25) equivalgono all’iscrizione di una squadra giovanile e sono escluse dal pagamento della
quota di iscrizione al campionato: in caso di violazione di detta disposizione (anche in una sola occasione), la
società sarà tenuta al pagamento della quota prevista per il campionato di serie C2 e la squadra non potrà
essere conteggiata come giovanile.
Integrazione regola 57 (falli) (in vigore da a.s. 2020)
Il comma e) viene riformulato come segue (in neretto l’integrazione):
e) quando la palla valida di battuta o di rimessa oltrepassa di volo o tocca le linee laterali del campo; se il
capitano di una squadra richiede di verificare la validità o meno del rimbalzo del pallone, il direttore
di gara è tenuto ad effettuare detta verifica fino ad un massimo di 2 volte nel corso della gara per ogni
squadra; superato tale limite, il direttore di gara potrà effettuare detta verifica solo nel caso egli stesso
abbia dei dubbi.
Il Segretario Generale FIPAP
Romano Sirotto
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