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CAMPIONATI ITALIANI ULTIMATE FRISBEE OPEN E WOMEN 2014 
Serie A, B, C Maschile e Femminile 

7/8 Giugno 2014 Parma 
Centro Sportivo Inzani, via Moletolo 61 

 
 

Di seguito trovate alcune indicazioni utili per i CIU 2014. Per altre le informazioni, consultate il sito 
www.voladora.it o scrivete a info@voladora.it o telefonate ai responsabili, Andrea Leonardi “Leo” 
(334/1491160) e Guendalina Rosati “Gue” (338/1522311). 
 
 
PROGRAMMA 
 
 Venerdì 6 Giugno: 
 ore 20:00 - 23:00 arrivo e welcome (no party) 
 
 Sabato 7 Giugno: 
 ore 08:00 – 10:00 colazione 

ore 09:30 – 18:45 Partite Ultimate  
ore 19:00  – 20:15 Amichevoli Nazionali Junior U 17 Upen, U20 Open, U20 Women 
ore 20:30 – 23:00 Cena Emiliana presso i Circoli “Inzani” e Gran Rubgy  

 
 Domenica 8 Giugno  
 ore 07:30 - 10:00 colazione 

ore 09:00 - 17:45 Ultimate 
ore 17:55 premiazione 

 
Nb: saranno presenti altre manifestazioni sportive a Moletolo, football americano, calcio, con presenza 
di pubblico ed autorità, un’occasione da non perdere per mettere in mostra il nostro sport! 

 
Altre info generali: 
 
� Il pernottamento è in tenda  
� Voladora offrirà il servizio di ristoro a pranzo  
� Autoambulanza: sarà presente a bordo campo l’autoambulanza per tutta la giornata. 
� Acqua: ci saranno le taniche sui campi ed inoltre, poiché l’acqua del centro sportivo è potabile, 

portate le boracce! 
� Il Servizio Segnapunti verrà effettuato dagli atleti delle Nazionali Junior (in collaborazione coi 

Voladora). Per questo servizio e per supportare gli Atleti Junior che disputeranno i Mondiali 
Junior WJUC a Lecco 2014, i Club possono effettuare una donazione a FIFD e con essa 
contribuiranno all’autofinanziamento dei Junior. 

� Onde evitare spiacevoli inconvenienti, gli atleti sono pregati di prestare attenzione ai propri averi 
e di non lasciarli incustoditi nelle tenda e/o negli spogliatoi. L’accesso all’impianto di notte è 
libero e non sorvegliato. 
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INDICAZIONI 
 
Per chi viene con l’autostrada: uscire al casello Parma Centro sulla A1 (non uscire a Parma ovest 
A15). All’uscita del casello seguire la direzione “Tangenziale” “Via Emilia” (cartello blu), in questo modo 
ci si immette su una strada a 2 corsie per senso di marcia subito dopo un cavalcavia (viale Europa). 
Continuare sulla strada per 800 metri fino ad una rotonda, alla rotonda andare dritto, dopo altri 600 
metri si arriva ad una seconda rotonda e lì, sulla vostra sinistra trovate il Centro Sportivo “Inzani” 
(anche le indicazioni “Piscina comunale”). Svoltando a sinistra, vi ritroverete nel parcheggio degli 
impianti sportivi dove si svolge il torneo, parcheggiate ed entrate a piedi nel centro sportivo.  
 
 
 

    
 
 
 
Per chi viene in treno:  
 
il centro sportivo di Moletolo dista 2.4 km dalla 
Stazione ferroviaria di Parma, è raggiungibile a 
piedi. 
 
Con la stazione alle spalle, prendere viale Bottego 
verso destra (al semaforo a destra); alla rotatoria 
prendete la prima a destra via Europa. Percorretela 
tutta e arrivate alla rotatoria prendete la seconda 
uscita, via Moletolo. Continuate dritti superate il 
cavalcavia, subito dopo alla rotatoria andate dritti. 
Arrivate a un’altra rotatoria prendete la prima uscita 
a destra (è una piccola discesa) proprio di fronte c’è 
il centro sportivo. 
 
È anche possibile raggiungere il centro con l’autobus 
n°13 (che vi lascerà dal lato Centro Torri – Rugby). 
 

Dettaglio Centro Sportivo 

Impianto Sportivo Inzani, Via Moletolo 61, Parma 

Autobus n°13

stazione 

Impianto Sportivo Inzani, Via Moletolo 61, Parma



Per�le�Finali�dei�CIU�verranno�fatti�gli�appelli�quindi�portate�i�documenti!

Art.�27.1�Ͳ CATEGORIA�OPEN�SERIE�A�PLAY�OFF:�Sarà�composta�dalle�prime�otto�squadre�classificate�durante�la�Regular�Season della�categoria�Open�Serie�A.�Gli�incroci�dei�quarti�di�finale�saranno:�1Ͳ8,�2Ͳ7,�3Ͳ6,�4Ͳ5.�Le�
squadre�vincenti�si�giocheranno�le�prime�quattro�posizioni,�le�perdenti�le�seconde�quattro.�Le�partite�saranno�ai�17�punti�o�80�minuti,�Cap2�se�differenza�<=2.�Half time a�9�punti�o�40�minuti,�un�time out�per�squadra�per�
tempo�no�negli�ultimi�cinque�minuti.�L’�half time dopo�la�metà�del�tempo�di�gioco�viene�stabilito�secondo�il�criterio�seguente:�Allo�scadere�del�tempo�si�finisce�il�punto�e�si somma�un�punto�al�punteggio�più�alto�e�quello�
sarà�considerato�come�limite�per�l’half time.�Esempio:�
1)�Punteggio�2Ͳ5,�scade�il�tempo,�si�finisce�il�punto,�punteggio�3Ͳ5,�half time a�6.�
2)�Punteggio�7Ͳ5,�scade�il�tempo,�si�finisce�il�punto,�punteggio�8Ͳ5,�half time a�9.�

Art.�27.2�Ͳ PLAY�OFF/OUT�– SERIE�AͲB:� Sarà�composta�dalle�ultime�due�squadre�classificate�nella�categoria�Open�Serie�A�e�le�prime�sei�classificate�della�categoria�Open�Serie�B.�Gli�incroci�saranno:�9AͲ6B,�10AͲ5B,�1BͲ
4B,�2BͲ3B.�Le�squadre�vincenti�si�giocheranno�le�prime�quattro�posizioni,�le�perdenti�le�seconde�quattro.�Le�partite�saranno�ai�17�punti�o�80�minuti,�Cap2�se�differenza�<=2.�Half time a�9�punti�o�40�minuti,�un�time out�
per�squadra�per�tempo�no�negli�ultimi�cinque�minuti.�L’half time dopo�la�metà�del
tempo�di�gioco�viene�stabilito�secondo�il�criterio�seguente:�Allo�scadere�del�tempo�si�finisce�il�punto�e�si�somma�un�punto�al�punteggio�più�alto�e�quello�sarà�considerato�come�limite�per�l’half time.�Esempio:�
1)�Punteggio�2Ͳ5,�scade�il�tempo,�si�finisce�il�punto,�punteggio�3Ͳ5,�half time a�6.�
2)�Punteggio�7Ͳ5,�scade�il�tempo,�si�finisce�il�punto,�punteggio�8Ͳ5,�half time a�9.�

Art.�27.3�Ͳ PLAY�OFF/OUT�– SERIE�BͲC:�Sarà�composta�dalle�ultime�quattro�squadre�classificate�nella�categoria�Open�Serie�B�e�le�prime�quattro�classificate�della�categoria�Open�Serie�C.�Gli�incroci�saranno:�7BͲ4C,�8BͲ3C,�
9BͲ2C,�10BͲ1C.�Le�squadre�vincenti�si�giocheranno�le�prime�quattro�posizioni,�le�perdenti�le�seconde�quattro.�Le�partite�saranno ai�17�punti�o�60�minuti,�Cap2�se�differenza�<=2.�Half time a�9�punti�o�45�minuti,�un�time
out�per�squadra�per�tempo�no�negli�ultimi�cinque�minuti.�L’half time dopo�la�metà�del�tempo�di�gioco�viene�stabilito�secondo�il�criterio�seguente:�Allo�scadere�del�tempo�si�finisce�il�punto�e�si somma�un�punto�al�
punteggio�più�alto�e�quello�sarà�considerato�come�limite�per�l’�half time.�Esempio:�
1)�Punteggio�2Ͳ5,�scade�il�tempo,�si�finisce�il�punto,�punteggio�3Ͳ5,�half time a�6.�
2)�Punteggio�7Ͳ5,�scade�il�tempo,�si�finisce�il�punto,�punteggio�8Ͳ5,�half time a�9.�
Le�ultime�3�classificate�della�serie�C�giocheranno�un�roundͲrobin per�la�definizione�delle�posizioni�della�classifica�serie�C�dalla�5C�alla�7C.�

Art.�27.4�Ͳ PLAY�OFF�CATEGORIA�WOMEN:�
Al�termine�della�Regular�Season si�avrà�la�classifica�parziale.�Le�prime�quattro�classificate�della�Regular�Season giocheranno�Semifinali�e�finali�per�le�prime�quattro�posizioni,�le�ultime�tre�classificate�giocheranno�un�
girone�unico�round�robin.�
Le�semifinali�e�le�finali�saranno�ai�17�punti�o�80�minuti�e�Cap2�se�differenza<=2.�Half time a�9�punti�o�40�minuti,�un�time out�per�squadra�per�tempo�no�negli�ultimi�cinque�minuti.�L’�half time dopo�la�metà�del�tempo�di�
gioco�viene�stabilito�secondo�il�criterio�seguente:�Allo�scadere�del�tempo�si�finisce�il�punto�e�si�somma�un�punto�al�punteggio�più�alto�e�quello�sarà�considerato�come�limite�per�l’�half time.�Esempio:�
1)�Punteggio�2Ͳ5,�scade�il�tempo,�si�finisce�il�punto,�punteggio�3Ͳ5,�half time a�6�
2)�Punteggio�7Ͳ5,�scade�il�tempo,�si�finisce�il�punto,�punteggio�8Ͳ5,�half time a�9�
Al�termine�avremo�la�classifica�finale�dei�Campionati�Women�2014�

Art.�27.5�Ͳ ATTRIBUZIONE�DEI�PUNTEGGI�PER�I�PLAY�OFF/OUT:�
L’attribuzione�del�punteggio�per�ogni�gara�dei�Play�Off�inͲout avviene�come�per�le�partite�di�regular�season:�
� La�vittoria�con�scarto�uguale�o�maggiore�a�quattro�mete�assegna�tre�punti;�
� La�vittoria�con�scarto�minore�di�quattro�mete�assegna�due�punti;�
� La�sconfitta�con�scarto�minore�di�quattro�mete�assegna�un�punto;�
� La�sconfitta�con�scarto�maggiore�o�uguale�a�quattro�mete�assegna�zero�punti;�

ESEMPI:�AͲB=�16Ͳ11:�A=3�punti,�B= 0�punti;�
AͲB=�16Ͳ12;�A=3�punti,�B= 0�punti;�
AͲB=�16Ͳ13;�A=2�punti,�B= 1�punto;�
Se�al�termine�degli�incontri�dei�Play�Off�IN/OUT�due�o�più�squadre�si�troveranno�a�pari�merito�si�seguiranno�i�criteri�di�cui all’�Art.�17.1�del�presente�Regolamento

SPIRIT�of the�Game:�si�vota�in�forma�telematica�come�nelle�tappe

RISULTATI�delle�partita:�i�segnapunti�dovrebbero�comunicarle�i�risultati�al�desk�ed�i�Voladora�se�ne�occuperanno,�chiaramente�se�andaste�verso�la�tenda�centrale,�nulla�vieta�di�comunicare�direttamente�il�risultato.

TEMPO:�ci�saranno�i�suoni�delle�trombette�che�segnalano�inizio�tempo,�half time ,�5�minuti�alla�fine�e�3�fischi�per�time is over.�Half time dura�3�minuti�e�time out�1�minuto.
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