
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI

Stagione Sportiva 2022 / 2023

Il Consiglio Federale nella riunione tenutasi in data 20/06/2022 ha deliberato quanto di sua competenza in
ordine alla determinazione degli importi delle Tasse Federali e agli adempimenti riservati alle società e ai propri
tesserati inerenti le quote annuali di Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento per la stagione sportiva
2022/23.
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AFFILIAZIONE RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO:

Affiliazione - principi generali
Come indicato nello Statuto (art. 5) sono affiliati della FIPPS tutti coloro che ne condividono le finalità,
possiedono i requisiti richiesti e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento)
entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Possono essere affiliati alla FIPPS le Società e le Associazioni Sportive che praticano il Powerchair Hockey e il
Powerchair Football e che rispondano ai seguenti requisiti:

● non perseguono fini di lucro;
● siano rette da Norme statutarie basate sui principi di democrazia interna;
● abbiano lo Statuto Sociale conforme ai requisiti stabiliti dall’art. 90, artt. 5, 17, 18, 18/bis e 18/ter, della

Legge n°. 289 del 27/12/2002, e dal CIP;
● abbiano la disponibilità di uno spazio idoneo atto a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva.

Le Società e le Associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FIPPS che ne approva
lo Statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.
Decadono dalla qualifica di Affiliati coloro che commettono atti in violazione a Norme di Legge o in violazione
allo Statuto ed ai Principi Informatori del CIP.

Gli Affiliati versano alla FIPPS le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse, nei
termini e nelle modalità stabilite per ciascuna Stagione Sportiva, con apposite deliberazioni degli Organi
competenti. Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra eventuale quota sociale, sono
intrasmissibili.

Tutti gli affiliati hanno diritto a:

a) partecipare alle Assemblee, secondo le Norme Statutarie e Regolamentari;
b) partecipare all'attività promozionale amatoriale e/o agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle

Norme Federali ed ai Regolamenti specifici;
c) organizzare manifestazioni, secondo le Norme emanate dagli Organi Federali competenti;

Gli Affiliati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni e disposizioni adottate dai
competenti Organi Federali, nonché di rispettare le regole del dilettantismo e quelle emanate dagli Organismi
Nazionali ed Internazionali competenti.

Modalità di affiliazione e riaffiliazione
La prima Affiliazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito denominate ASD) che intendono
aderire a FIPPS deve essere effettuata compilando la modulistica presente sul sito www.fipps.it (Area File) ed
inviandola all’indirizzo federale tesseramento@fipps.it.

L’affiliazione o riaffiliazione (per la partecipazione ai Campionati 2022/2023) dovrà essere effettuata entro il 18
luglio 2022 previo invio della modulistica apposita e pagamento di € 200,00 come indicato nel documento
allegato alla delibera del CF 38FIPPS/2021 Bilancio Previsione 2022.

Tesseramento
La quota per il tesseramento è fissata dal Consiglio Federale nella cifra di € 35,00/persona, come indicato nel
documento allegato alla  delibera del CF 38FIPPS/2021 Bilancio Previsione 2022.

Il tesseramento ha validità 1 (uno) anno e coincide con l'Anno Sportivo 1 ottobre - 30 settembre dell'anno
successivo.
Le procedure di tesseramento saranno comunicate dalla Segreteria Federale. I termini sotto indicati dovranno
essere tassativamente rispettati.

Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.

http://www.fipps.it
mailto:tesseramento@fipps.it


a) I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei Ruoli Federali e che entrano a far parte della
FIPPS al momento del versamento  della quota associativa direttamente alla Federazione stessa:

1. Presidente
2. Consiglieri Federali
3. Delegati Regionali
4. Responsabili di settore
5. Ufficiali di gara (Arbitri, Osservatori, Classificatori)
6. Altri ruoli Federali non precedentemente previsti

b) I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FIPPS al momento dell'accettazione
della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza, versando la quota di tesseramento
per il tramite della Società Sportiva medesima:

1. Dirigenti
2. Atleti
3. Tecnici
4. Assistenti tecnici
5. Accompagnatori
6. Medici
7. Professionisti Sanitari
8. Assistenti specializzati
9. Volontari

Tutti i tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.
I tesserati hanno l’obbligo di osservare le norme della Carta Etica della FIPPS, del Codice di Comportamento
Etico Sportivo adottato dal CIP, ai quali si fa espresso rinvio, le cui eventuali violazioni saranno oggetto di
procedimento ai sensi del Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo nonché le
disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FIPPS.

Le procedure di nuovo tesseramento e rinnovo aprono il 1 settembre 2022 con validità dal 1 ottobre 2022. Il
rinnovo dei tesseramenti deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Per i soli nuovi atleti (al primo tesseramento FIPPS) da impiegare nelle competizioni nazionali della FIPPS, Il
tesseramento termina tassativamente il 31 gennaio 2023. Il trasferimento ad altra società nel corso della
stagione sportiva è normato all’Art.26 comma 2 del Regolamento Esecutivo FIPPS.
Per tutti i nuovi tesserati societari e federali il tesseramento per la stagione 2022/23 potrà essere effettuato
entro il 30 settembre 2023.
I giudici di gara (arbitri e classificatori) della FIPPS potranno essere designati solo se in regola con il
tesseramento.

Prestito stagionale per disciplina sportiva (Art.26 comma 3)
A partire da questa stagione ciascun tesserato potrà beneficiare della possibilità del prestito stagionale per
disciplina sportiva come descritto nel Regolamento Esecutivo FIPPS.
Pertanto ciascun atleta, rimanendo tesserato con un’unica ASD, potrà chiedere di essere ceduto in prestito per
la stagione corrente al fine di partecipare alla disciplina sportiva (Powerchair Hockey PCH o Powerchair
Football PCF) differente da quella della ASD di appartenenza.
Pertanto ciascun tecnico, rimanendo tesserato con un’unica ASD, potrà chiedere di essere ceduto in prestito
per la stagione corrente al fine di partecipare alla disciplina sportiva (Powerchair Hockey PCH o Powerchair
Football PCF) differente da quella della ASD di appartenenza.
Le operazioni di prestito non sono consentite qualora l’atleta ricopra il ruolo di Presidente della ASD.

Esempio:
Mario Rossi, tesserato e praticante il PCH con la società A, potrà chiedere e ottenere un prestito stagionale per
praticare la disciplina del PCF con la società B (e viceversa).



Affinché il prestito stagionale per disciplina sportiva sia regolare:
- esso deve essere regolarmente concordato e sottoscritto tra le parti (le due società e il tesserato);
- deve essere versata dalla ASD che riceve il prestito la quota di € 20,00;
- esso deve essere richiesto per una disciplina sportiva diversa da quella praticata dalla ASD titolare del

Tesseramento.

I termini utili per tali operazioni sono gli stessi indicati per le operazioni di nuovo e rinnovo tesseramento e
comunque almeno 15 giorni prima dalla prima competizione sportiva alla quale l’atleta dovrà prendere parte.

MANIFESTAZIONI UFFICIALI:

La FIPPS riconosce quali competizioni ufficiali, il Campionato Nazionale, la Coppa Italia e la Supercoppa
Italiana. Non sono da considerarsi, ne hanno titolo alcuno, competizioni ufficiali "Campionati", "Manifestazioni" o
"Tornei" Regionali, Interregionali e Provinciali.
Visto il periodo di emergenza nazionale le informazioni e le date comunicate di seguito si intendono confermate
fermo restando che l’iter sarà dettato dai tempi dell’emergenza sanitaria e dai relativi provvedimenti governativi
che verranno emanati nei prossimi mesi.
Per i motivi sopra esposti per la sola stagione sportiva 2022/2023 tutte le informazioni legate allo svolgimento
della Stagione Sportiva sono riportate in questo documento. Viene pertanto sospesa la Procedura, che sarà
ripristinata a partire dalla prossima Stagione Sportiva.

Campionato Italiano Powerchair Hockey - Stagione Sportiva 2022/2023
Società aventi diritto: Tutte le società in regola con le procedure di affiliazione, iscrizione e tesseramento al
campionato entro le scadenze indicate dalla Segreteria Federale e dall’Area Tecnica.
Serie A1: Albalonga WH, Black Lions Venezia, Blue Devils Genova, Coco Loco Padova, Leoni Sicani S.M.B.,
Madracs Udine, Magic Torino, Sharks Monza A, Thunder Roma, Vitersport Viterbo, Warriors Viadana, Avengers
Padova.
Le squadre riserva della Serie A1 sono stabilite secondo i criteri previsti all’art. 6, commi 2 e 3, del Regolamento
Esecutivo.
Serie A2: Aquile Azzurre Genova, Aquile Palermo, Wolves Bareggio, Dolphins Ancona, Dream Team Milano,
Friul Falcons ASD, Giocoparma, Goodfellas Pavia, Lupi Toscani, Rangers Bologna, Red Cobra Palermo, Sen
Martin Modena, Sharks Monza B, Skorpions Varese, Tigers Bolzano, Treviso Bulls.
Eventuali nuove affiliate verranno inserite nella Serie A2.
Formula di svolgimento Campionato di Powerchair Hockey: Regular season + Fasi Finali
Arbitraggio: a cura del Settore Nazionale Arbitri FIPPS
Data inizio Campionato Powerchair Hockey: a partire dal 2 ottobre 2022
Affiliazioni ed Iscrizioni ai Campionati: dal 21 giugno al 18  Luglio 2022
Pubblicazione Calendari dei Campionati: entro il 1 agosto 2022

Termine degli Aggiustamenti di Date Campionato di Powerchair Hockey: 15 settembre 2022 (le partite
modificate successivamente, senza motivata richiesta di deroga accolta dall’area tecnica, saranno soggette alla
tassa di spostamento gara).

Data limite per la disputa del 50% delle gare di Campionato di Powerchair Hockey: 26 febbraio 2023

Fasi Finali: 24 - 27 maggio 2023

Gli Organi federali incaricati all’Organizzazione dei Campionati, stabiliscono definitivamente, i gironi, i calendari
e l’orario delle gare di tutte le fasi dei Campionati. (Art. 9 Regolamento Esecutivo).

Modalità di Iscrizione: Per la stagione sportiva 2022/2023 il Consiglio Federale ha fissato a € 300,00
l’iscrizione al Campionato di Serie A1 e a € 250,00 l’iscrizione al Campionato di Serie A2 . L’iscrizione pertanto
si concretizza e perfeziona con l’invio dell’apposito modulo di iscrizione. Resta fermo che il ritiro dalle
competizioni è soggetto a specifiche multe come previsto dal Regolamento Esecutivo.



Numero minimo di atleti della squadra da tesserare per procedere con iscrizione al Campionato: 5 atleti per il
PCH

Regolamenti applicati:
Entrambi i campionati si svolgeranno nell’ottemperanza di quanto previsto dalle Regole di Gioco e da tutti i
regolamenti FIPPS in vigore, incluso il Regolamento Sanitario e di Classificazione nonché il Protocollo COVID
aggiornato all’ultima versione disponibile qualora necessario secondo le disposizioni vigenti.

Powerchair Hockey - Serie A1
Prendono parte alla serie A1 tutte le squadre che hanno ottenuto o conservato il diritto di partecipare alla
suddetta serie in base ai risultati sportivi conseguiti nell’ultima stagione disputata. Qualora tra le squadre
aventi diritto vi siano società rinunciatarie verranno seguiti i criteri descritti nell’art.6.2 e seguenti del
Regolamento Esecutivo.

Regular season A1: Campionato suddiviso in 3 (tre) Gironi (A,B,C) composti da 4 squadre ciascuno con le
squadre che si incontrano con gare di andata e ritorno. La composizione dei gironi sarà effettuata in base ai
risultati della stagione precedente e secondo il criterio di vicinanza geografica: le prime 3 (tre) squadre
classificate alle fasi finali della stagione precedente saranno considerate, in ordine di ranking ottenuto, “Teste di
Serie” e distribuite una per ogni girone; queste tre definiranno il riferimento del girone per la determinazione
delle distanze geografiche. Le due squadre neopromosse in A1 non potranno essere nello stesso girone.

Accesso alle Fasi finali: Accedono ai Play-Off Scudetto le prime squadre classificate di ogni girone (A, B, C) e la
migliore seconda,  per un totale di 4 (quattro) squadre.

Ordine di classifica In caso di parità nella classifica del girone e tra gironi:In caso di parità all'interno dello
stesso girone e tra gironi diversi tra due o più squadre si terrà conto dei seguenti criteri
1. Punti ottenuti negli scontri diretti
2. Numero di gol subiti negli scontri diretti
3. Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso degli scontri diretti
4. Numero di gol subiti nel girone
5. Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi

In caso di parità di tutti i criteri precedenti tra due o più squadre per stabilire l’ordine finale sarà utilizzato il
sorteggio pubblico secondo le modalità che verranno di volta in volta individuate e comunicate dalla
Federazione.

Per determinare la migliore seconda, saranno applicati i criteri numero 4 Numeri di gol subiti nel girone ed
eventualmente successivamente il 5 “Differenza reti della fase a gironi”.

In caso di parità di tutti i criteri precedenti tra due o più squadre per stabilire l’ordine finale sarà utilizzato il
sorteggio pubblico secondo le modalità che verranno di volta in volta individuate e comunicate dalla
Federazione.

Organizzazione Fasi Finali: I Play-Off sono suddivisi in Semifinali e Finali i cui accoppiamenti sono decisi per
sorteggio pubblico anche eventualmente organizzato in diretta streaming almeno 7 giorni antecedenti allo
svolgimento della prima gara dei Play-Off.

Retrocessioni: Al termine della Regular season retrocedono in serie A2 le 3 (tre) quarte classificate dei rispettivi
gironi (A,B,C), applicando i criteri di cui sopra (punti, numero gol subiti, etc…).

Stagione 2023/24: Dalla stagione 2023/24 i gironi di A1 saranno 2 (due) composti da 5 (cinque)
squadre ciascuno. Per questa ragione le squadre retrocesse in A2 nella stagione 2022/23 saranno
3( tre) e la squadra promossa dalla A2 alla A1 sarà soltanto una.



Powerchair Hockey - Serie A2
Regular season A2: Campionato suddiviso in 4 (quattro) gironi con le squadre che si incontrano con gare di
andata e ritorno. La composizione dei gironi sarà effettuata secondo il criterio di vicinanza geografica: le 2
(due) squadre retrocesse dalla A1 nella stagione precedente e le 2 (due) squadre classificatesi al 3° e 4° posto
alle fasi finali di A2 della stagione precedente saranno considerate “Teste di Serie” e distribuite una per ogni
girone; queste quattro definiranno il riferimento del girone per la determinazione delle distanze geografiche.
L’aggiunta di ulteriori squadre nei gironi sarà fatta dall’area tecnica tenendo conto di minimizzare in ogni caso
e per quanto possibile, gli spostamenti.

Accesso alle Fasi finali: Accedono ai Play-Off Promozione le prime squadre classificate di ogni girone (A, B, C e
D) per un totale di 4 (quattro) squadre. La vincente sarà promossa in Serie A1 per la stagione 2023/24.

Non può accedere ai Play-Off Promozione la squadra appartenente ad una Società che abbia anche una
squadra in serie A1. Questa regola non si applica nel caso in cui la squadra di A1 sia retrocessa al termine della
Regular season.

Ordine di classifica In caso di parità nella classifica del girone: In caso di parità all'interno dello stesso girone tra
due squadre si terrà conto dei seguenti criteri:

1. Punti ottenuti negli scontri diretti
2. Numero di gol subiti negli scontri diretti
3. Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso degli scontri diretti
4. Numero di gol subiti nel girone
5. Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi

In caso di parità di tutti i criteri precedenti tra due o più squadre per stabilire l’ordine finale sarà utilizzato il
sorteggio pubblico secondo le modalità che verranno di volta in volta individuate e comunicate dalla
Federazione.

Organizzazione Fasi Finali: I Play-Off sono suddivisi in Semifinali e Finali i cui accoppiamenti sono decisi per
sorteggio pubblico anche eventualmente organizzato in diretta streaming almeno 7 giorni antecedenti allo
svolgimento della prima gara dei Play-Off.

Coppa Italia FIPPS/UILDM Powerchair Hockey
Per la Stagione Sportiva 2022/2023 la manifestazione al momento resta sospesa. Sarà cura del Consiglio
Federale, sulla base dell’evoluzione della situazione legata all’andamento della pandemia, prevedere un suo
svolgimento.

Tutte le precedenti edizioni non concluse sono a tutti gli effetti annullate.

Supercoppa Italiana Powerchair Hockey
Per la Stagione Sportiva 2022/2023 la manifestazione al momento resta sospesa. Sarà cura del Consiglio
Federale, sulla base dell’evoluzione della situazione legata all’andamento della pandemia, prevedere un suo
svolgimento.

Tutte le precedenti edizioni non concluse sono a tutti gli effetti annullate.

Campionato Italiano Powerchair Football- Stagione Sportiva 2022/2023

Regular season: Campionato suddiviso in 4 (quattro) gironi ciascuno con le squadre che si incontrano con gare
di andata e ritorno. La composizione dei gironi sarà effettuata secondo il criterio di vicinanza geografica: le 4
(quattro) squadre qualificate per le fasi finali 2021/2022, se nuovamente iscritte, saranno considerate “Teste di
Serie” e distribuite una per girone. Queste 4 (quattro) definiranno il centro del girone per la determinazione
delle distanze geografiche.



Accesso alle Fasi finali: Accedono ai Play-Off Scudetto le prime squadre classificate di ogni girone (A, B, C e D)
per un totale di 4 (quattro) squadre.

Ordine di classifica In caso di parità nella classifica del girone: In caso di parità all'interno dello stesso girone tra
due squadre si terrà conto dei seguenti criteri:

1. Punti ottenuti negli scontri diretti
2. Numero di gol subiti negli scontri diretti
3. Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso degli scontri diretti
4. Numero di gol subiti nel girone
5. Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi

In caso di parità di tutti i criteri precedenti tra due o più squadre per stabilire l’ordine finale sarà utilizzato il
sorteggio pubblico secondo le modalità che verranno di volta in volta individuate e comunicate dalla
Federazione.

Organizzazione Fasi Finali: I Play-Off sono suddivisi in Semifinali e Finali i cui accoppiamenti sono decisi per
sorteggio pubblico anche eventualmente organizzato in diretta streaming almeno 7 giorni antecedenti allo
svolgimento della prima gara dei Play-Off.

Formula di svolgimento Campionato di Powerchair Football: Regular season + Fasi Finali
Arbitraggio: a cura del Settore Nazionale Arbitri FIPPS
Data inizio Campionato Powerchair Football:  a partire dal 2 ottobre 2022
Affiliazioni ed Iscrizioni ai Campionati: dal 21 giugno al 21 Luglio
Pubblicazione Calendari dei Campionati: entro il 1 agosto 2022

Termine degli Aggiustamenti di Date Campionato di Powerchair Football: 15 settembre 2022 (le partite
modificate successivamente, senza motivata richiesta di deroga accolta dall’area tecnica, saranno soggette alla
tassa di spostamento gara).

Data limite per la disputa del 50% delle gare di Campionato di Powerchair Football: 26 febbraio 2023

Fasi Finali: 22 - 24 maggio 2022

Gli Organi federali incaricati all’Organizzazione dei Campionati, stabiliscono definitivamente, i gironi, i calendari
e l’orario delle gare di tutte le fasi dei Campionati. (Art. 9 Regolamento Esecutivo).

Modalità di Iscrizione: Per la stagione sportiva 2022/2023 il Consiglio Federale ha fissato a € 100,00
l’iscrizione al Campionato. L’iscrizione pertanto si concretizza e perfeziona con l’invio dell’apposito modulo di
iscrizione. Resta fermo che il ritiro dalle competizioni è soggetto a specifiche multe come previsto dal
Regolamento Esecutivo.

Numero minimo di atleti della squadra da tesserare per procedere con iscrizione al Campionato: 4 per il PCF

Regolamenti applicati:
Entrambi i campionati si svolgeranno nell’ottemperanza di quanto previsto dalle Regole di Gioco e da tutti i
regolamenti FIPPS in vigore, incluso il Regolamento Sanitario e di Classificazione nonché il Protocollo COVID
aggiornato all’ultima versione disponibile qualora necessario secondo le disposizioni vigenti.

Tornei Ufficiali, Promozionali e Partite Amichevoli:
Procedure di richiesta: Le Società affiliate che intendano organizzare tornei o manifestazioni nazionali devono
farne espressa richiesta alla Federazione nelle modalità previste dal Regolamento Esecutivo art. 13.
È fortemente consigliato avvisare sempre FIPPS delle manifestazioni anche promozionali che si compiono in
modo da permettere non solo di conoscere e apprezzare l’attività svolta sul territorio dalle società, ma anche di
promuovere le diverse attività sui canali ufficiali federali.
La richiesta per lo svolgimento di tali manifestazioni dovrà essere inviata a: patrocini@fipps.it

mailto:patrocini@fipps.it


Partite amichevoli & tornei ufficiali: Si intendono partite ufficiali amichevoli i Tornei organizzati o a cui
partecipano squadre/individui regolarmente affiliati e tesserati a FIPPS e/o militanti nei campionati nazionali.
Tali manifestazioni dovranno svolgersi nel rispetto dei regolamenti di gioco FIPPS (eventuali eccezioni legate
alla durata dei tempi, ai punteggi schierabili, ecc possono essere concordate e comunicate agli ufficiali di gara o
tramite il regolamento della manifestazione). Laddove alcune squadre non in regola con il tesseramento
volessero partecipare ad un torneo/partita amichevole dovranno contattare l’Area Tecnica o la Segreteria
Federale per valutare le soluzioni più opportune. L’arbitraggio sarà garantito dal Settore Nazionale Arbitri
previa richiesta.

Partite o tornei dimostrativi o esibizioni: possono essere patrocinate FIPPS a fini promozionali o dimostrativi
possono prendere parte anche squadre o giocatori non affiliati (a patto che gli stessi o l’organizzazione del
torneo, provveda ad un'assicurazione ad hoc). In questo caso il rispetto dei regolamenti di gioco può essere
modificato per fini promozionali o dimostrativi. E’ possibile richiedere l’arbitraggio del Settore Nazionale Arbitri.

Richiesta del Patrocinio Gratuito FIPPS: Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale la Federazione
Italiana Paralimpica Powerchair Sport esprime la propria simbolica adesione ad un'iniziativa di carattere e
importanza nazionale o regionale, ritenuta meritevole per le sue finalità nell’ambito dello sport.

La richiesta deve essere inviata a patrocini@fipps.it e deve contenere:
- Nome dell’evento/manifestazione
- Data e luogo dell’evento
- Squadre coinvolte (nel caso si tratti di una manifestazione sportiva)
- Tipologia dell’evento / bozza di programma
Il patrocinio viene concesso dal Presidente Federale previo ricevimento delle richieste e condivisione delle
stesse con il Consiglio Federale.

Il patrocinio è un riconoscimento che non determina alcun obbligo finanziario a carico del bilancio Federale, ma
consente all’organismo richiedente di apporre il logo FIPPS su tutte le comunicazioni relative alla iniziativa.
Il marchio Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (FIPPS), in quanto simbolo identificativo delle
Federazione, deve essere utilizzato in modo corretto, così come trasmesso dai competenti uffici federali e
seguendo tutte le eventuali indicazioni allegate.
I materiali dovranno essere inviati per approvazione a comunicazione@fipps.it, almeno una settimana
prima dell’evento, per l’opportuna verifica e autorizzazione oltre che per permettere la corretta diffusione e
promozione degli eventi anche sui canali ufficiali FIPPS.

Richiesta Arbitri al Settore Nazionale Arbitri FIPPS: La richiesta deve avvenire via mail almeno due settimane
prima all’indirizzo arbitri@fipps.it e dovrà indicare:
- Data, orario e luogo dell’incontro
- Squadre partecipanti, indicando il campionato di appartenenza
- Nominativo del Dirigente o persona di riferimento con recapito telefonico
- Bozza di programma

Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli arbitri oltre al compenso arbitrale sono a carico della squadra
organizzatrice a meno che diversamente deciso o concordato tra gli organizzatori e i partecipanti.

In caso di partecipazione a tornei internazionali: In caso di partecipazione di una squadra ad un torneo
internazionale nel quale sia richiesta la presenza di un arbitro la società interessata a partecipare dovrà
richiedere la disponibilità di un arbitro al Settore Nazionale Arbitri.
Il costo di viaggio, vitto, alloggio e della quota di iscrizione del torneo saranno a carico della squadra
richiedente.

Norme comuni per tutti i Campionati e Manifestazioni
Consultazione E Reperibilità Dei Regolamenti Federali E Della Modulistica

Tutti i Regolamenti federali sono consultabili sul sito FIPPS alla sezione File/Regolamenti e File di
gioco/Regolamenti e la Modulistica nella sezione File/Moduli.

Le presenti Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) sono consultabili sul sito FIPPS alla sezione
File/Regolamenti e file di gioco/Disposizioni Organizzative Annuali.
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Disposizioni Base
Riprese Video: le riprese filmate delle gare sono consentite senza vincoli, a patto che non venga leso in qualche
modo il nome della FIPPS o dei suoi affiliati.
Giorno e orario di gioco: l’orario e il giorno di disputa delle gare viene comunicato prima dell’inizio del
campionato dalle società in base alle disponibilità organizzative e di impianti sportivi utilizzati da ciascuna delle
società.

Tabellone segnapunti e cronometro: obbligatorio.
Da questa stagione il cronometrista dovrà prendere nota del minutaggio esatto in cui avvengono le sostituzioni
e dei soggetti coinvolti.

Divisa di gioco: Tutte le squadre delle società partecipanti ai Campionati e manifestazioni federali devono avere
due serie di maglie di colore diverso (art. 30  Regolamento Esecutivo).
Sulle Divise dovrà comparire il logo FIPPS.
Le numerazioni delle maglie possono andare dal 1 al 99 e anche 0 (zero) e 00 (doppio zero). Ogni giocatore non
può avere lo stesso numero in seno alla squadra. (art. 29 Regolamento Esecutivo)
Il numero del giocatore deve essere ben visibile sul retro delle carrozzine secondo le regole previste per la targa
di identificazione ed inoltre il numero del giocatore deve essere impresso, ben visibile, sul fronte delle maglie di
gioco. (rif. Regolamento di Gioco)

Liste di gara: Come previsto dall’Art. 17 del Regolamento Esecutivo il Dirigente Accompagnatore, o in sua vece il
Capitano della Società, dovrà presentare all’Arbitro, in duplice copia, almeno 30 minuti prima dell’orario
ufficiale d’inizio gara, la lista dei giocatori corredata dai documenti di identità o delle tessere (Art.16), per il
riconoscimento degli iscritti da parte del/i Direttore/i di Gara. Il numero di tessera federale andrà trascritto
obbligatoriamente sulla distinta di gara e presentato al Direttore di Gara per il riconoscimento.

Sulla lista dovranno essere chiaramente indicati in modo leggibile tutti i dati richiesti, i nominativi dei giocatori,
il numero della maglia di ciascun giocatore, l’anno di nascita, il punteggio di ogni giocatore attribuitogli dalla
Commissione Medica, il numero della tessera associativa FIPPS, il Capitano e il Vice Capitano, il Dirigente
Accompagnatore ed i nominativi delle altre persone autorizzate ad entrare nell’area di squadra.

Tale lista, firmata obbligatoriamente dal Dirigente Accompagnatore o dal Capitano in sua vece, comprende,
tutte le persone autorizzate alla panchina.
Nel caso in cui i giocatori di riserva non vengano iscritti nella lista sarà preclusa alla Società la possibilità di
effettuare sostituzioni.
Le liste dovranno essere compilate su moduli forniti dalla FIPPS o comunque autorizzati reperibili sul sito web
FIPPS alla sezione “Regolamenti e File di Gioco”/ Documenti pre partita e tavolo di gara o scaricate dal portale
di tesseramento secondo le istruzioni indicate.

Tutti i nominativi dei tesserati iscritti nella distinta ma non presenti alla gara devono essere eliminati tracciando
una linea sul singolo nominativo in aggiunta le modifiche dovranno essere siglate dal Dirigente
Accompagnatore.

Abilitazione panchina: Ogni squadra potrà avere un numero illimitato di giocatori. Nell'area di squadra possono
essere presenti un allenatore, un vice-allenatore, dirigenti di squadra (fino ad un massimo di 3) e
accompagnatori volontari (fino ad un massimo di 2) purché indicati in lista di gara.
Tutti gli abilitati alla panchina dovranno rispettare quanto disposto dall’art.31 del Regolamento Esecutivo.

CLASSIFICAZIONE E PUNTEGGI PCH

Il Consiglio ha confermato di applicare un abbattimento del punteggio di mazza per gli atleti Under 12 e Under
14. L’abbattimento per entrambe le categorie d’età sarà applicato senza che il punteggio di mazza possa
scendere sotto l’1,5.

Nel dettaglio:

– per gli atleti Under 12 si applica un abbattimento di 2 punti per il punteggio mazza;



– per gli atleti Under 14 si applica un abbattimento di 1 punto per il punteggio mazza.

Verrà aggiornato il dato relativo agli atleti Under 12 e Under 14 sulla base dei tesseramenti che saranno
effettuati per la stagione sportiva 2022/2023.

Il Consiglio Federale ha modificato l’abbattimento del punteggio per gli atleti schierati in campo come T-Stick
come segue:

Mazza 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

T-Stick 0,5 1 1 2 2 3 3,5 4 4,5 5

Per la stagione 2022/2023 in considerazione della revisione del sistema di classificazione internazionale
riguardante in modo particolare la valutazione del Tronco degli atleti durante il processo di classificazione il
punteggio massimo di squadra è equiparato a quello internazionale e pari a 12. Sarà possibile schierare un solo
giocatore con punti 5 alla volta.

I punteggi indicati sul portale del Tesseramento saranno aggiornati a completamento dei Rinnovi dei
tesseramenti da parte delle società in modo da avere anche gli organici effettivi per ogni squadra.

Campo Di Gara Ed Equipaggiamenti PCH
Impianto di gioco: L’impianto di gioco deve essere indicato al momento dell’iscrizione al Campionato.
Qualora necessiti un trasferimento di sede del campo di gioco questo è consentito nell’ambito della regione di
appartenenza, fatta eccezione per eventuali concentramenti.

Contestualmente alla prima iscrizione al Campionato, la Società deve:
● indicare alla Segreteria federale il campo di gioco (nome, luogo, indirizzo, proprietà, etc.);
● allegare la copia del documento attestante l’agibilità in corso di validità, rilasciato dalle autorità
competenti, dell’impianto;

Attrezzatura: Per ogni specifica sull’attrezzatura di gioco di rinvia alle specifiche regole di gioco.

Campo da gara: I campi di gara e tutti gli equipaggiamenti utilizzati devono rispettare quanto previsto dagli
artt. 12-19-20-21-22 del Regolamento esecutivo.
La dotazione minima necessaria a dare inizio allo svolgimento di una gara è il seguente:
● 1 tavolo
● 2 sedie
● 1 cronometro (non è ammesso l'utilizzo di telefoni cellulari quali strumenti di misurazione)
● 1 tabellone elettronico segnapunti e segnatempo. In caso di mancanza di quest'ultimo, eccezionalmente,
è consentito l'utilizzo di un cronometro da tavolo e di un segnapunti da tavolo.

La società ospite che riscontri il cattivo stato o funzionamento degli spogliatoi lo farà presente agli arbitri che lo
verificheranno per le debite osservazioni sul rapporto arbitrale.

L’onere di provvedere alla presenza obbligatoria del medico o dell’ambulanza attrezzata è in capo alla società
prima nominata o della Società organizzatrice di un evento federale.

Controllo carrozzine: L'arbitro prima di ogni incontro provvederà ad effettuare il controllo di conformità
dell'attrezzatura di gioco con quanto definito nei Regolamenti di Gioco.

Ai controlli pre-gara sarà presente un rappresentante della squadra avversaria che sarà chiamato a firmare il
referto di gara. Non saranno possibili dunque contestazioni successive. A deroga di quanto previsto dal
regolamento di gioco di PCH sarà consentito l'utilizzo di carrozzine che non consentano il passaggio della
pallina su tutta la dimensione (per giocatori non nel ruolo di portiere) per il primo anno di tesseramento del
giocatore che la utilizzi.
Tali carrozzine verranno indicate nell'apposita “Lista carrozzine in deroga” costantemente aggiornata su
segnalazione delle squadre. Le segnalazioni dovranno essere inviate all’Area Tecnica areatecnica@fipps.it.

Controllo velocità PCH: La strumentazione per effettuare il controllo della velocità sarà disponibile (pena
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l'impossibilità di svolgere la gara e conseguente sconfitta a tavolino) presso tutti gli impianti di gioco a cura
della squadra ospitante.
La strumentazione è composta da:

● Rulli di misurazione
● Strumento di misurazione
● Batterie di Riserva
● Elastici
● Scotch carta

Nei campionati e nelle manifestazioni organizzate dalle FIPPS potranno svolgersi controlli della velocità
secondo le modalità descritte nel Regolamento Esecutivo art. 18

Campo Di Gara Ed Equipaggiamenti PCF
Impianto di gioco: L’impianto di gioco deve essere indicato al momento dell’iscrizione al Campionato.
Qualora necessiti un trasferimento di sede del campo di gioco questo è consentito nell’ambito della regione di
appartenenza, fatta eccezione per eventuali concentramenti.

Contestualmente alla prima iscrizione al Campionato, la Società deve:
● indicare alla Segreteria federale il campo di gioco (nome, luogo, indirizzo, proprietà, etc.);
● allegare la copia del documento attestante l’agibilità in corso di validità, rilasciato dalle autorità
competenti, dell’impianto;

Attrezzatura: Per ogni specifica sull’attrezzatura di gioco di rinvia alle specifiche regole di gioco.

Campo da gara: I campi di gara e tutti gli equipaggiamenti utilizzati devono rispettare quanto previsto dagli
artt. 12-19-20-21-22 del Regolamento esecutivo. L’assenza del rispetto anche di uno solo dei requisiti minimi va
segnalata all’atto dell’iscrizione al Campionato della Squadra che dovrà richiedere una deroga al regolamento
di gioco inviando comunicazione scritta alla mail areatecnica@fipps.it.

La dotazione minima necessaria a dare inizio allo svolgimento di una gara è il seguente:
● 1 tavolo
● 2 sedie
● 1 cronometro (non è ammesso l'utilizzo di telefoni cellulari quali strumenti di misurazione)
● 1 tabellone elettronico segnapunti e segnatempo. In caso di mancanza di quest'ultimo, eccezionalmente,
è consentito l'utilizzo di un cronometro da tavolo e di un segnapunti da tavolo.

La società ospite che riscontri il cattivo stato o funzionamento degli spogliatoi lo farà presente agli arbitri che lo
verificheranno per le debite osservazioni sul rapporto arbitrale.

L’onere di provvedere alla presenza obbligatoria del medico o dell’ambulanza attrezzata è in capo alla società
prima nominata o della Società organizzatrice di un evento federale.

Controllo carrozzine: L'arbitro prima di ogni incontro provvederà ad effettuare il controllo di conformità
dell'attrezzatura di gioco con quanto definito nei Regolamenti di Gioco.

Ai controlli pre-gara sarà presente un rappresentante della squadra avversaria che sarà chiamato a firmare il
referto di gara. Non saranno possibili dunque contestazioni successive.

Controllo velocità PCF:
La strumentazione per effettuare il controllo della velocità sarà disponibile (pena l'impossibilità di svolgere la
gara e conseguente sconfitta a tavolino) presso tutti gli impianti di gioco a cura della squadra ospitante. In caso
di concentramenti sarà messa a disposizione dalla FIPPS. FIPPS valuterà la possibilità di mettere l’attrezzatura
a disposizione delle squadre previo accordo sui costi di trasporto e spostamento.

Nei campionati e nelle manifestazioni organizzate dalle FIPPS potranno svolgersi controlli della velocità
secondo le modalità descritte nel Regolamento Esecutivo art. 18 e nel Supplemento Tecnico del Regolamento di
Gioco PCF.
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SPOSTAMENTI GARA
Fino al Termine degli Aggiustamenti di Date del Calendario Ufficiale è possibile spostare gare senza procedere
al pagamento della relativa tassa.
Se la gara è spostata in altro giorno e in altra fascia oraria è necessario l’assenso scritto dell’altra società
avente causa.

Si ricorda che qualora ci siano delle problematiche riguardo il Calendario, queste sono da definire prima
direttamente con la società interessata e poi da comunicare all’Area Tecnica l'eventuale proposta di
aggiornamento.

Qualora occorra spostare una gara già programmata, è obbligatorio:
a) richiedere, per iscritto con apposito modulo, autorizzazione alla FIPPS, almeno 28 giorni prima della
gara programmata, con l’assenso della Società avversaria;
b) indicare data, orario e campo del recupero;
c) versare alla Segreteria FIPPS la tassa competente a carico della Società richiedente ed eventuali spese
arbitrali per le trasferte di designazione già sostenute dalla FIPPS;
d) per le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, la FIPPS, nel caso di disaccordo fra le Società
sulla data di recupero e trascorsi i 15 giorni successivi alla data ufficiale della gara medesima, definirà data, ora
e campo del recupero con addebito dei costi ripartito in pari misura tra le due Società.
e) Lo spostamento di gara, può essere autorizzato per le Società che devono partecipare a manifestazioni
sportive regionali, nazionali ed internazionali promosse dalla FIPPS o di rappresentanza e sarà cura
dell’Organizzazione stabilirne la data del recupero;
f) per le ultime due giornate di Campionato, l’Area Tecnica o il Consiglio Federale, nel caso si renda
necessario determinare per la classifica finale la graduatoria per la partecipazione alle fasi finali o la
retrocessione nella categoria inferiore, si riserva la possibilità di calendarizzare le partite in giorni, impianti e
orari che consentano la contemporanea disputa delle partite interessate.
g) In relazione a casi di forza maggiore (come ad esempio malattia) potrà essere richiesto lo spostamento
o potrà essere comunicata la rinuncia anche con 3 giocatori disponibili PCH e 2 giocatori disponibili nel PCF.

Qualora una squadra non ottemperi alla disposizione dell’Area Tecnica subirà la sconfitta a tavolino (10 – 0), 1
(uno) punto di penalizzazione e la sanzione amministrativa pari al 50% di quella prevista per la Rinuncia
Gara/Mancata Presentazione.

DEFIBRILLATORE
Dal 1° luglio 2017 è fatto obbligo avere a disposizione presso l’impianto di gioco di un Defibrillatore
semiautomatico.
Le società affiliate devono essere in regola con la normativa statale D.L. n° 158 - 13 settembre 2012 (Decreto
Balduzzi). Per l’inadempienza accertata si applica il disposto dell’art. 21 R.E..

ADATTAMENTI

Dal 1° luglio 2022 al 15 luglio 2022 verranno progressivamente aggiornati i seguenti regolamenti:

● Regolamento di Gioco PCH
● Regolamento di Gioco PCF
● Regolamenti di Classificazione
● Regolamento Esecutivo

Sarà cura della FIPPS rendere noti tali regolamenti mettendo in evidenza le modifiche apportate/recepite dalle
rispettive Federazioni internazionali. Si mette pertanto in evidenza che alcuni dei riferimenti normativi presenti
nel testo potrebbero variare pur non modificati nel contenuto.



TABELLA – TASSE E AMMENDE

per ogni tessera o documento mancante di giocatori o dirigente € 25,00

mancata iscrizione o firma del dirigente accompagnatore sulla lista € 25,00

mancanza o inidoneità palline/palloni PCF e per ogni elemento € 25,00

mancanza bevande all’Arbitro € 25,00

mancanza bevande squadra ospite € 25,00

distinte giocatori non regolamentari o incomplete € 25,00

1ª ritardata presentazione liste € 25,00

1ª ritardata presentazione in campo € 25,00

2ª e successive ritardate presentazione liste € 25,00

2ª e successive ritardate presentazione in campo € 25,00

Sanzione per rinuncia al Campionato (prima della Pubblicazione del Calendario) € 1.500,00

rinuncia alla serie A1 € 1.000,00

spostamenti gare € 200,00

reclamo pre-gara € 50,00

rinuncia a partita senza motivazione € 1.500,00

sanzione mancanza segnatempo elettronico € 25,00

mancata disputa del 50% delle gare entro la data identificata dalle DOA € 500,00

tassa organizzazione torneo e manifestazione € 0,00

deposito cauzionale campionato € 0,00

diritti di segreteria per il trasferimento e il prestito € 20,00

RICORSI

Ricorso Giustizia Sportiva € 500,00

Ricorso di Classificazione € 600,00

Revisione medica € 100,00

Mancata approvazione o uso errato del LOGO € 100,00

Le tasse o ammende dovranno essere versate obbligatoriamente al termine della Stagione in modo cumulativo sul C/C
Federale.

Fermo restando l’obbligo dallo Statuto di regolarizzare la posizione fino a quando non sarà effettuato il versamento
comporterà la non ammissione alla Stagione successiva.


