
Torneo Ultimate Frisbee Scuole Superiori

“ ROOKIE ULTIMATE 2011-2012 ”

In collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Bologna, il C.U.S. Bologna desidera 
comunicare le date ed il programma delle giornata di qualificazione alla fase finale del progetto 
“ROOKIE ULTIMATE 2011/2012”, fase conclusiva dell’attività didattica svolta in collaborazione 
con i Licei e Istituti Superiori della città di Bologna e provincia.

I tornei di qualificazione alla giornata finale si terranno nelle mattinate dei seguenti giorni: 

• Venerdì 04 Maggio   presso l'impianto del C.U.S.B. Via del Terrapieno 27
      divisioni MASCHILE/MISTA (08:00 – 14:00)
• Lunedì 07 Maggio    presso l’impianto del C.U.S.B. via del Terrapieno 27
      divisioni MASCHILE/MISTA (08:00 – 14:00)
• Mercoledì 09 Maggio   presso l’impianto del C.U.S.B. via del Terrapieno 27

divisioni MASCHILE/MISTA (08:00 – 14:00)
• Giovedì 10 Maggio   presso l'impianto del C.U.S.B. Via del Terrapieno 27

divisione MASCHILE/MISTA (08:00 – 14:00)
• Giovedì 24 Maggio   FINALI presso l'impianto del C.U.S.B. Via del Terrapieno 27    ore 

(14:00 – 19:00)

Programma generale di ognuna delle quattro giornate di qualificazione:
-Orario di ritrovo e registrazione            ore 08:00
-Inizio partite                                    ore 08:30-09:00
-Termine manifestazione                   ore 13:30-14:00
In caso di maltempo (pesante) il torneo sarà rinviato e verranno comunicate le date del recupero in 
corso d’opera. 

Regolamento

Ogni giornata  di  qualificazione  e  le  finali  si  svilupperanno con una prima fase a  girone e  una 
seconda fase composta da una partita di recupero (per dare la possibilità  alle squadre che hanno 
giocato male la prima fase di rientrare nei quarti di finali), più quarti di finale, semifinali e finali.
Ogni squadra giocherà un numero di partite da un minimo di 5, a un massimo di 7.
Le squadre dovranno essere composte da un numero minimo di 8 giocatori,  ogni squadra dovrà 
schierare  5  giocatori  in  campo,  nella  divisione  mista  la  squadra  che  attacca  può  decidere  se 
schierare 2 o 3 donne (non è possibile fare i cambi durante la meta ma solo tra un punto e l’altro,  
salvo in caso di infortunio).
Le dimensioni del campo saranno un po’ più grandi di un campo da pallacanestro (circa 50X18 
metri, le mete lunghe 8 m).
Le partite saranno della durata di circa 20/25 minuti (tempo ancora da definire, il quale varierà 
seconda del numero delle squadre iscritte).



Iscrizioni
Per ogni classe partecipante dovrà essere comunicato: 

• Indicare almeno due date di disponibilità su quattro più una eventuale in caso di emergenza 
(se tutte e quattro vanno bene indicarlo), affinché venga fatta una divisione omogenea del 
numero delle squadre per ogni giornata.

• Quante squadre formerà la classe (una/due in base all’adesione e la motivazione dei ragazzi, 
è possibile dividere la classe facendola concorrere in due divisioni diverse).

• In quale divisone si vorrà concorrere (Es. è capitato che una classe portasse 2 squadre miste, 
oppure una maschile e una mista, oppure due maschili)

• Livello della squadra, affinché i gironi iniziali siano bilanciati, scegliendo tra:
  

1. Molto competitiva
2. Competitiva
3. Mediamente competitiva

Le  iscrizioni  dovranno  essere  inoltrate  a  info@bodisc.it e  a  m.barattini@bodisc.it entro  il 
27/04/2012  comunicando le opzioni di cui sopra.
Per  dubbi  o  maggiori  informazioni:  Marco  Barattini  346/7981587,  Davide  Morri  333/4064008 
(assente fino al 17/04/2012)
Sono invitate a prendere parte al torneo tutte le classi che hanno effettuato il progetto, anche quelle 
che lo hanno fatto negli anni passati, o che comunque hanno preso conoscenza del gioco, anche 
tramite il docente.

Ad ogni rappresentativa scolastica si richiede di disporre di una divisa chiara e di una scura per 
eventuali cambi di maglia durante le partite, oltre a frisbee per il riscaldamento.

Si invitano i docenti ad acquisire le nozioni minime sulle regole principali e delle modalità di gioco, 
fare  un  ripasso  con  i  ragazzi  della  propria  classe,  in  quanto  non  essendo  prevista  la  presenza 
dell’arbitro nel gioco dell’Ultimate, si renderà necessaria una buona conoscenza delle regole, per il 
rispetto degli avversari e dello spirito del gioco .

Bologna 12/04/2012                                                            
                                                                                                                  

Francesco Franceschetti   Davide Morri
Presidente C.u.s. Bologna Responsabile C.u.s.b. Corsi nelle Scuole
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