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COMMISSIONE TECNICA FEDERALE 
 
 
Prot. 17                               Mantova, 22/02/2023 
 

Alle Società di serie A e B femminile 
Alla Commissione Attività femminile 
Alla Commissione Tecnica Arbitrale 
Al Giudice Unico 
 

E p.c.  Ai Comitati Provinciali e Regionali interessati 
 Al Presidente Federale Edoardo Facchetti 
 Al Segretario Generale Maurizio Pecora 
 Al Consiglio Federale 

All’Ufficio Stampa 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Regolamento Campionati Serie A e B femminile Open 2023 
 
 

• Campionato Serie A 
Partecipanti: 
San Paolo d’Argon (BG) 
Cavrianese (MN) 
Ceresara (MN) 
Cereta (MN) 
Faedo (TN) 
Segno (TN) 
Tigliolese (AT) 
 
Campionato  
Il campionato si disputerà a girone unico con partite di andata e ritorno. 
Al termine del girone di ritorno le prime quattro squadre classificate disputeranno i play off con 
semifinali di andata e ritorno e finalissima secca in campo neutro. 
 
Inizio campionato: 17 aprile 
Fine campionato: 27 agosto  

 Play-off semifinali scudetto a/r:  1^vs4^ (1^semifinale) e 2^vs3^ (2^semifinale) 
date: 3 e 10 settembre, con primo incontro in casa della squadra peggio classificata 
Finalissima: domenica 17 settembre  

 

Qualora al termine del girone di ritorno, due o più squadre si trovino a parità di punti in classifica 
per posizioni riguardanti la qualificazione alle semifinali play off, si valuteranno i punti acquisiti 
negli scontri diretti e in caso di ulteriore  parità si calcolerà la migliore differenza giochi ed 
eventualmente la migliore differenza quindici sempre negli scontri diretti.  
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Per la stagione 2023 vengono istituiti i play out, che si disputeranno con girone all’italiana ed 
incontri di sola andata tra la 5^, 6^ e 7^ squadra classificata. 
Qualora al termine del girone di ritorno, due o più squadre si trovino a parità di punti in classifica 
per posizioni riguardanti la qualificazione alle semifinali play off o play out, si valuteranno i punti 
acquisiti negli scontri diretti e in caso di ulteriore  parità si calcolerà la migliore differenza giochi ed 
eventualmente la migliore differenza quindici sempre negli scontri diretti.  

Gli incontri si disputeranno secondo il seguente calendario: 

 
1^ giornata 
Domenica 3 settembre ore 15 

 

7^ classificata 5^classificata  
Riposa 6^classificata  
 
2^ giornata 
Domenica 10 settembre ore 15 

 

5^classificata 6^classificata  
Riposa 7^classificata  
 
3^ giornata 
Sabato 16 settembre ore 15 

 

6^classificata 7^classificata  
Riposa 5^classificata  
 
L’ultima squadra classificata retrocederà in serie B.  
In caso di parità di punti tra due o più squadre nei gironi, per determinare la posizione di classifica 
si terrà conto della miglior differenza giochi su tutti gli incontri disputati ed in caso di ulteriore parità 
della miglior differenza quindici (escluso il tie break). Non si valuterà lo scontro diretto in quanto, con 
incontri di sola andata, ciò potrebbe penalizzare la squadra che ha giocato in trasferta. 
 
Coppa Italia 
Partecipano alle finali di Coppa Italia le prime quattro squadre classificate alla fine del girone di 
andata secondo i seguenti accoppiamenti: 
1^classificata-4^classificata 
2^classificata-3^classificata 
Gli incontri si disputeranno la settimana di Ferragosto all’interno della manifestazione “Coppa 
Italia”. 
In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine del girone di andata, per determinare la 
posizione di classifica si terrà conto della miglior differenza giochi su tutti gli incontri disputati ed in 
caso di ulteriore parità della miglior differenza quindici (escluso il tie break). Non si valuterà lo 
scontro diretto in quanto, con incontri di sola andata, ciò potrebbe penalizzare la squadra che ha 
giocato in trasferta. 
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• Campionato Serie B 
Partecipanti: 
Girone A   Girone B 
Cavalcaselle (VR)  Castell’Alfero (AT) 
Fumane (VR)   Pieese (AT) 
Monte (VR)   Bonate Sotto (BG) 
Valgatara (VR)  Ciserano (BG)  
Aldeno (TN)   Capriano del Colle (BS) 
Cavrianese (MN) 
    
Al termine del girone di ritorno le prime quattro squadre classificate di ogni girone disputeranno i 
play off incrociati, con quarti di finale di andata e ritorno, con primo incontro in squadra della 
squadra peggio classificata. 
Le vincenti accederanno alle semifinali, sempre con incontri di andata e ritorno, come di seguito 
esplicato. Le due vincenti le semifinali verranno promosse in serie A e disputeranno la finalissima 
secca in campo neutro. 
 
Girone  A e B: 
Inizio campionato: 30 aprile 
Fine Campionato: 16 luglio 
 

 Play-off quarti di finale scudetto a/r: 1^girone A-4^girone B  A 
      2^girone A-3^girone B  B   

  3^girone A-2^girone B  C 
 4^girone A-1^girone B  D 

date: 23 luglio e 27 agosto (primo incontro in casa della squadra peggio classificata) 
 

 Play-off semifinali scudetto a/r:  Vincente C-Vincente A 
Vincente B-Vincente D 

date: 3 e 10 settembre (primo incontro in casa delle squadre C e B) 
 

Finalissima: sabato 16 settembre 
 
Qualora al termine del girone di ritorno, due o più squadre si trovino a parità di punti in classifica 
per posizioni riguardanti la qualificazione ai quarti di finale del campionato, si valuteranno i punti 
acquisiti negli scontri diretti e in caso di ulteriore  parità si calcolerà la migliore differenza giochi ed 
eventualmente la migliore differenza quindici sempre negli scontri diretti. 
 
Coppa Italia 
Partecipano alla Coppa Italia le prime due squadre classificate di ogni girone, in base alla classifica 
ottenuta al termine del girone di andata.  
In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine del girone di andata, per determinare la 
posizione di classifica si terrà conto della miglior differenza giochi su tutti gli incontri disputati ed in 
caso di ulteriore parità della miglior differenza quindici (escluso il tie break). Non si valuterà lo 
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scontro diretto in quanto, con incontri di sola andata, ciò potrebbe penalizzare la squadra che ha 
giocato in trasferta. 
Le semifinali si disputeranno con incrocio come segue: 
1^girone 1-2^girone 2 (1^semifinale)  
2^girone 1-1^girone 2 (2^semifinale) 
Gli incontri si disputeranno la settimana di Ferragosto all’interno della manifestazione “Coppa 
Italia”. 
 

 
 

 
Manifestazioni nazionali e internazionali 

 

• 30 giugno, 1 e 2 luglio Coppa Europa in Italia (Cereta e Ceresara) 
Hanno diritto a partecipare alla Coppa Europa femminile, per l’Italia, le prime tre squadre 
classificate al campionato 2022: ASDR Tigliolese, ASDT Ceresara e USD Segno. 
Nel caso in cui si organizzi la manifestazione con 2 squadre partecipanti, avranno diritto a 
partecipare la vincitrice del Campionato e la seconda classificata del campionato 2022. 

• Supercoppa serie A e B femminile 23 e 24 settembre; 

• Coppa delle Regioni giovanile 2, 3 e 4 giugno; 

• Finali Nazionali Giovanili Open 28, 29 e 30 luglio; 

• Coppa dell’Amicizia 19 e 20 agosto a San Pietro in Cariano (Verona). 
 
 
 

 
 
 
Disposizioni organizzative 
Gli incontri saranno diretti da arbitri federali designati dalla CTA. 
Le palline utilizzate saranno prodotte dalla Ditta Gommalivre e saranno portate direttamente 
dall’arbitro. 
 
Anticipi, posticipi gare 
Anticipi, posticipi o inversioni di campo, sempre previo accordo tra le Società interessate, debbono 
essere richiesti alla Commissione Tecnica Federale per iscritto da entrambe le Società, almeno trenta 
(30)  giorni prima della data prevista a calendario. La richiesta deve essere debitamente motivata e 
giustificata, vista la possibilità data di concordare il tutto nei calendari provvisori inviati. 
Le autorizzazioni sono concesse a condizione che anticipi, posticipi o inversioni di campo non 
costituiscano turbativa al regolare svolgimento delle partite e del campionato, alterino o influiscano 
in qualche modo sui valori della classifica, con particolare riguardo alle posizioni di alta e bassa 
classifica in cui è aperta la lotta per il titolo, la salvezza e la qualificazione. 
Rimane altresì espressamente stabilito che eventuali rinvii o recuperi di incontri del girone di andata 
devono svolgersi tassativamente prima che abbia inizio l'ultima giornata del girone di andata.  
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Essendo decisivi per la qualificazione alle finali di Coppa Italia, l’ultima giornata di andata sia per 
la serie A che per la serie B, dovrà essere disputata con tutti gli incontri in contemporanea, fatto 
salvo per eventuali incontri ininfluenti ai fini della classifica.  
Allo stesso modo anche l’ultima giornata di ritorno di entrambi i campionati,  dovrà essere disputata 
con tutti gli incontri in contemporanea, fatto salvo per eventuali incontri ininfluenti ai fini della 
classifica che potranno essere anticipati.  
La F.I.P.T., tramite i propri Organi centrali, sentite le Società interessate, si riserva la facoltà di 
disporre in via eccezionale e per motivi di straordinaria importanza federale (incontri di selezione, 
partite dimostrative, stage, riprese televisive, ecc.) l’anticipo o il posticipo di data o di orario di una 
partita, sempre che venga salvaguardato il regolare andamento della partita e del campionato. 

Impraticabilità campo – Recupero gare 
Il giudizio sull'impraticabilità di campo di gioco, per intemperie o per altra causa di forza maggiore, 
è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. 
La constatazione, alla presenza dei capitani, deve essere fatta al momento d'inizio della gara, 
dopo che l'arbitro abbia proceduto all'identificazione dei giocatori. 
Non sono ammessi rinvii di partite per indisponibilità giornaliera del campo senza la preventiva 
autorizzazione degli organi federali competenti. 
Per le partite sospese, a causa di improvviso maltempo, per mancanza di illuminazione o per cause 
di forza maggiore, che a giudizio dell'arbitro possono esse portate a termine nella giornata, devono 
riprendere entro un'ora, dal punteggio acquisito al momento sospensione. E' possibile avere, nella 
stessa partita, più sospensioni, non cumulabili, e fino ad una durata massima di 60 minuti per 
ciascuna. 
In questo caso le squadre ripartiranno dal punteggio acquisito (punti, giochi e quindici) al momento 
della sospensione e con gli stessi giocatori inseriti a referto. 
E' possibile, però, previo accordo sottoscritto dai capitani delle due squadre, qualora a giudizio 
insindacabile dell'arbitro e le condizioni lo consentano, effettuare il recupero nella stessa giornata, 
anche con luce artificiale. In quest'ultimo caso l'impianto di illuminazione sarà attivato su disposizione 
dell'arbitro. 
La partita sospesa o rinviata potrà essere recuperata, su accordo dei capitani, in qualsiasi giorno 
della settimana successiva, escluso il sabato, con possibilità di variazione di un'ora dall'orario 
previsto in calendario. Su accordo dei capitani, per provate problematiche organizzative, potrà 
essere richiesto alla CTF il recupero della gara entro i quindici giorni successivi. 
Senza l'accordo dei capitani, l'incontro dovrà essere recuperato, tassativamente, il primo mercoledì 
successivo alla stessa ora. 
La C.T.F., i Comitati e Delegati regionali/provinciali, secondo la competenza, hanno la facoltà di 
rinviare, anticipare o posticipare d'ufficio le gare che si dovessero svolgere sul campo la cui 
disponibilità o praticabilità, debitamente accertata, è tale da non permettere una disputa regolare 
della gara. 
Nel caso di recupero di una partita rinviata prima dell'inizio della gara potrà essere modificata la 
composizione della squadra. Nel caso, invece, di recupero di una partita interrotta sarà obbligatorio 
ripartire dal punteggio acquisito al momento del rinvio e con gli stessi giocatori segnati sull'elenco 
presentato all'arbitro all'inizio della gara.  
La compilazione dei calendari, il numero dei gironi, le modalità per promozioni, retrocessione ed 
accesso alle finali per un titolo, sono regolate, anno per anno, dagli organi federali competenti, 
secondo le esigenze della F.I.P.T.. 
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Il recupero delle gare non iniziate, di quelle non terminate e di quelle annullate, è regolato dalle 
norme stabilite dalla C.T.F. o dai Comitati regionali/provinciali, le cui decisioni sono inappellabili. 
 
Rinunce a gare e ritardi 
Ad integrazione dell’art.17, lettera b), del Regolamento Tecnico in vigore, si precisa che nei confronti 
della squadra che senza grave e giustificato motivo non si presenti a disputare l’incontro in 
calendario, oppure si presenti oltre il termine massimo consentito di un’ora, sarà applicata  
l’ammenda da € 100 a 400 ed in aggiunta a questa una penale da € 100 a 400 - sia per la serie 
A che per la serie B a titolo di risarcimento per la Società danneggiata, oltre alle sanzioni 
disciplinari e tecniche (penalizzazione di 1 punto in classifica ed altro), comminate dagli Organi di 
Giustizia Federale. 
 
Reclami  
I reclami per presunto errore tecnico o mancata applicazione delle norme regolamentari da parte 
dell’arbitro di gara (assolutamente da non confondersi con eventuali errori di valutazione della 
direzione di gara), di cui all’art.32 del Regolamento Tecnico Arbitrale, devono essere proposti al 
Giudice Sportivo, Avv. Valentina Di Stefano, presso la FIPT via Principe Amedeo 29, 46100 
Mantova, entro il termine perentorio di 3 giorni dal compimento dell’evento; essi devono contenere 
l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui sono fondati e degli eventuali mezzi di prova. I reclami 
devono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario al 
seguente codice Iban:    
- Monte dei Paschi di Siena (02220 – Mantova) 
  IBAN: IT14H0103011509000007645736 
 di € 80,00 quale tassa di reclamo. 
Eventuali ricorsi avverso alla decisione del Giudice Sportivo devono essere depositati presso la 
Corte Sportiva di Appello, che ha sede a Roma presso la F.I.P.T. - Piazza Lauro de Bosis, 15 - 
telefono 06.32723212 e fax 06.32723215, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data in cui 
è stata pubblicata la pronuncia impugnata. Sempre nello stesso termine deve essere versata la tassa 
prevista (tassa di ricorso di € 150,00) tramite bonifico bancario al seguente codice Iban:    
- Monte dei Paschi di Siena (02220 – Mantova) 
  IBAN: IT14H0103011509000007645736 
intestato alla FIPT. 
Le ammende comminate dal Giudice Sportivo debbono essere pagate mediante versamento sul 
codice Iban precedentemente indicato, intestato alla FIPT, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento 
della comunicazione, trasmettendo nel contempo la ricevuta all’Ufficio del Giudice Sportivo. In caso 
di mancato rispetto dei termini saranno applicate le sanzioni di mora 
Per quanto non contemplato nel presente articolo si deve far riferimento al Regolamento di Giustizia 
in vigore. 
 
Antidoping 
Sulla base delle direttive recentemente impartite dal CONI, la F.I.P.T. attua anche per il 2023 la 
disciplina prevista per l'antidoping. 
 
Regolamenti federali - Aggiornamenti 
E’ fatto obbligo dell’osservanza delle modifiche e degli aggiornamenti recentemente introdotti dalla 
C.T.F.. 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, ci si richiama alle Carte Federali in vigore. 
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In caso di mancata iscrizione ai Campionati di squadre aventi diritto alla serie A e B nel 2024, 
ovvero nel caso di allargamento del numero di squadre in una determinata serie, la C.T.F. si riserva 
il diritto di proporre al Consiglio Federale la surroga o meno di eventuali rinunciatarie con altre 
squadre, tenendo conto dei risultati delle fasi di qualificazione, nelle rispettive serie inferiori. 
 
 
La Federazione si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento modifiche o integrazioni 
che si rendano necessarie per il buon esito dell’attività federale, dandone tempestiva comunicazione 
alle Società e alle componenti federali interessate. 
 
 

Ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti, 
 
 

   Commissione Attività Femminile               Il Presidente CTF 
              Alessandra de Vincenzi                                              Avv. Roberto Caranzano 

 


