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Introduzione
Il seguente documento definisce i regolamenti che governano le Gare Nazionali Federali.

1. Classifica
1.1. Punteggio
Nelle competizioni, se non specificato altrimenti, si assegnano:
- 3 punti per ogni vittoria
- 1 punto per ogni pareggio
- 0 per ogni sconfitta
A parità di punteggio in classifica si terrà conto dei seguenti criteri, che verranno applicati in ordine
progressivo fino alla determinazione di tutte le posizioni:
- risultati ottenuti negli incontri diretti (classifica avulsa)
- differenza reti negli incontri diretti (classifica avulsa)
- differenza reti complessiva riferita a tutte le gare
- maggior numero di reti segnate nei confronti diretti (classifica avulsa)
- maggior numero di reti segnate in tutte le gare
- sorteggio (non si applica per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia)
- match di spareggio (solo per assegnare il titolo di Campione d’Italia)
Negli incontri ad eliminazione diretta, qualora le due squadre si trovino in parità al termine dei tempi
regolamentari, si procederà nel seguente modo:
a) 2 minuti di pausa, ed a seguire un tempo supplementare di 10 minuti effettivi; in caso di rete,
finisce la partita (“golden goal”) e la squadra che ha realizzato la rete si aggiudica l’incontro;
b) cinque tiri di rigore per squadra, eseguiti da giocatori diversi, nel caso in cui persista la
condizione di parità eventuali rigori ad oltranza eseguiti dagli stessi giocatori che hanno
eseguito i primi cinque tiri.

2. Limiti all’Utilizzo dei Giocatori
2.1

Età

Giocatori sopra al quattordicesimo anno compiuto possono partecipare alle gare Seniores a
discrezione del proprio allenatore, con l’accordo di chi esercita la responsabilità genitoriale o la
tutela.

2.2

Atleti provenienti da Nazioni Top 4

Nelle Gare Nazionali su Campo Grande una squadra può inserire a referto un massimo di tre
giocatori che negli ultimi tre anni hanno militato nelle massime due divisioni delle nazioni Top 4 in
base al ranking della International Floorball Federation (IFF).
Tutti i giocatori che sono stati tesserati in Italia nelle ultime tre stagioni sono considerati “parificati”
ed esenti da qualunque limite.
La stessa regola vale per il Campo Piccolo Seniores, ma riferita a un massimo di due giocatori
stranieri.
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3 Campionato su Campo Grande
3.1 Eventuale suddivisione
Fino a massimo 16 squadre si manterrà un unico campionato. Al raggiungimento di un numero
minimo di 17 squadre iscritte si proseguirà con la suddivisione in due campionati in modalità da
definire.

3.2 Regular season
3.2.1

Formula con massimo 9 squadre

La regular season si svolge in un unico girone con partite di andata e ritorno, quindi:
12 partite a squadra in caso di 7 squadre
14 partite a squadra in caso di 8 squadre
16 partite a squadra in caso di 9 squadre
3.2.2

Formula con da 10 a 16 squadre

La regular season si svolge in un unico girone con partite di andata, quindi:
9 partite a squadra in caso di 10 squadre
10 partite a squadra in caso di 11 squadre
11 partite a squadra in caso di 12 squadre
12 partite a squadra in caso di 13 squadre
13 partite a squadra in caso di 14 squadre
14 partite a squadra in caso di 15 squadre
15 partite a squadra in caso di 16 squadre

3.3 Overtime
Nella Regular Season, qualora le due squadre si trovino in parità al termine dei tempi
regolamentari, si procederà come negli incontri ad eliminazione diretta.
La squadra che vince si aggiudica 2 punti, la squadra che perde si aggiudica 1 punto.

3.4 Play-off
3.4.1

Formula per Serie A con massimo 8 squadre

Il campionato si conclude con una fase di play-off a cui accedono le prime quattro squadre.
I play-off si svolgeranno in due weekend come segue.
a
a
a
a
Weekend 1: Semifinali con doppio incontro, 1 – 4 e 2 – 3
(si giocano in casa della 1a e della 2a)

Weekend 2: Finale con partita secca.
Il terzo posto viene assegnato alla semifinalista perdente che si è classificata più in alto durante la
regular season.
L’organizzazione della finale spetterà al finalista che si posiziona meglio durante la Regular
Season.
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Formula per Serie A con 9, 10 o 11 squadre

Il campionato si conclude con una fase di playoff a cui accedono le prime sei squadre. I playoff si
svolgeranno in tre weekend come segue:
a

a

a

Weekend 1: “Quarti” di finale con doppio incontro, 3 – 6 e 4 – 5
(si giocano in casa della 3a e della 4a)

a

Weekend 2: Semifinali con doppio incontro, 1a – vincitrice 4a/5a e 2a – vincitrice 3a
/6a (si giocano in casa della 1a e della 2a)
Weekend 3: Finale con partita secca. Il terzo posto viene assegnato alla semifinalista perdente
che si è classificata più in alto durante la regular season.
L’organizzazione della finale spetterà al finalista che si posiziona meglio durante la Regular
Season.
3.4.3

Formula per Serie A con 12 o più squadre

Il campionato si conclude con una fase di playoff a cui accedono le prime otto squadre. I playoff si
svolgeranno in tre weekend come segue.
Weekend 1: Quarti di finale con doppio incontro, 1a – 8a, 2a – 7a, 3a – 6a e 4a –
5a (si giocano in casa della 1a, 2a 3a e della 4a)
Weekend 2: Semifinali con doppio incontro, vincitrice 1a/8a – vincitrice 4a/5a e vincitrice 2a/7a
– vincitrice 3a /6a (ogni semifinale viene giocato in casa di chi si è posizionato meglio durante
la Regular Season)
Weekend 3: Finale con partita secca. Il terzo posto viene assegnato alla semifinalista perdente che
si è classificata più in alto durante la regular season.
L’organizzazione della finale spetterà al finalista che si posiziona meglio durante la Regular Season.

4 Campionato su Campo Piccolo
4.1 Suddivisione in gironi
Il Campionato su Campo Piccolo si svolge con una regular season in cui le squadre sono suddivise
in gironi a livello macro-regionale, seguita dai play-off a cui aderiscono le squadre in base alle
classifiche dei vari gironi.
Al raggiungimento di quattro squadre iscritte in una regione/macro-regione, si crea
automaticamente un girone, il cui nome verrà definito a seconda della situazione geografica.
Nel caso di meno di 4 squadre si valuterà la soluzione migliore caso per caso.

4.2 Regular season
Il numero di incontri durante la regular season dipenderà dal numero di squadre del girone.

4.3 Playoff
4.3.1

Numero di squadre

Il numero di squadre che accedono ai playoff dipende dal numero di squadre iscritte.
6 squadre fino a 10 squadre iscritte;
8 squadre da 11 a 20 squadre iscritte;
12 squadre con più di 20 iscritte.
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Numero di squadre da ogni girone

Per decidere il numero di squadre da ogni girone si tiene conto sia della qualità (meriti storici) che
la quantità (il numero di squadre e seconde squadre della stessa Società).
Per fissare il parametro di qualità di un girone si calcola la media storica delle squadre del girone,
tenendo conto dei risultati degli ultimi 3 anni. Il primo posto vale 1 punto, il secondo posto 0,5 punti
ed il terzo posto 0,25 punti.
Per fissare il parametro di quantità di un girone ogni squadra iscritta vale 1 punto, tranne le seconde
squadre dello stesso club che valgono 0,8 punti.
Per assegnare il numero di posti ai playoff per ogni girone si calcola per ogni squadra un punteggio
squadra come segue: punteggio girone diviso con il posto all'interno del girone.
Prendendo come esempio la stagione 2016/17 i parametri di ogni girone sono i seguenti.
Punteggio qualità: Guardando gli ultimi tre anni il girone Trentino - Alto Adige ha un punteggio
qualità di 1,0 (due primi posti, un secondo posto e due terzi posti), il girone Lazio - Abruzzo 0,17
(un secondo posto) ed il girone Lombardia 0,08 (un terzo posto).
Punteggio quantità: Il girone Trentino - Alto Adige ha un punteggio quantità di 5,0 (cinque squadre),
il girone Lazio - Abruzzo 6,6 (sette squadre, di cui due seconde squadre) ed il girone Lombardia 5,8
(sei squadre, di cui una seconda squadra).
Punteggio totale: Il girone Trentino - Alto Adige ha un punteggio totale di 6,0, il girone Lazio - Abruzzo
6,67 ed il girone Lombardia 5,88.
Nell’esempio della stagione 2016/17 i punteggi squadra risultano essere come segue.
Il primo classificato del girone Lazio - Abruzzo:
6,67 punti
Il primo classificato del girone Trentino - Alto Adige:
6,00 punti
Il primo classificato del girone Lombardia:
5,88 punti
Il secondo classificato del girone Lazio - Abruzzo:
3,33 punti
Il secondo classificato del girone Trentino - Alto Adige:
3,00 punti
Il secondo classificato del girone Lombardia:
2,94 punti
Il terzo classificato del girone Lazio - Abruzzo:
2,22 punti
Il terzo classificato del girone Trentino - Alto Adige:
2,00 punti
Il terzo classificato del girone Lombardia:
1,96 punti
Il quarto classificato del girone Lazio - Abruzzo:
1,67 punti
Visto che ci sono 18 squadre iscritte la stagione 2016/17 saranno 8 squadre a qualificarsi ai playoff.
4.3.3

Definizione tabellone play-off

Il tabellone dei play-off viene definito partendo dal punteggio qualità di ogni girone. Il vincitore del
girone con parametro qualità più alto è in alto sul tabellone (ranking 1), il vincitore del girone con il
parametro secondo più alto si mette in basso sul tabellone (ranking 2). Se ci sono gironi a sufficienza
si mettono gli altri vincitori come possibili semifinalisti ranking 3 e 4). Se si deve attingere dai secondi
qualificati si parte da quello del girone con parametro qualità più alto, mettendolo sulla parte opposta
del tabellone rispetto al vincitore del suo girone. Si procede poi con gli altri secondi in ordine dal
punteggio qualità ed eventuali terzi come segue:
-

nei quarti di finale non possono incontrare squadre dello stesso girone;
il secondo classificato va sulla parte opposta del tabellone rispetto al vincitore del suo
girone;
tra un secondo ed un primo classificato come avversario viene prima scelto il secondo
classificato;
tra due primi classificati come avversario viene prima scelto la squadra del girone con
punteggio qualità più basso.
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Nell’esempio stagione 2016/17 i play-off si svolgeranno come segue.
Quarto 1: 1° classificato del girone Trentino - Alto Adige – 3° classificato del girone Lazio - Abruzzo
Quarto 2: 1° classificato del girone Lombardia – 2° classificato del girone Lazio - Abruzzo
Quarto 3: 2° classificato del girone Trentino - Alto Adige – 2° classificato del girone Lombardia
Quarto 4: 1° classificato del girone Lazio - Abruzzo – 3° classificato del girone Trentino - Alto Adige
4.3.4

Svolgimento playoff

I play-off si svolgono in un unico weekend.
Play-off con 6 squadre
a

a

a

a

“Quarti” di finale: 3 – 6 e 4 – 5
a
a a
a
a a
Semifinali: 1 – vincitrice 4 /5 e 2 – vincitrice 3 /6
Partita 5/6 posto: perdenti dei quarti di finale
Partita 3/4 posto: perdenti delle semifinali
Partita 1/2 posto: vincitori delle semifinali

Play-off con 8 squadre
Quarti di finale
Partite di posizionamento: perdente Q1 – perdente Q2 e perdente Q3 – perdente Q4
Semifinali: vincitrice Q1 – vincitrice Q2 e vincitrice Q3 – vincitrice Q4
Partita 7/8 posto: perdenti delle partite di posizionamento
Partita 5/6 posto: vincitori delle partite di posizionamento
Partita 3/4 posto: perdenti delle semifinali
Partita 1/2 posto: vincitori delle semifinali
Play-off con 12 squadre
a

a

a

a

a

a

a

a

Ottavi di finale: 5 – 12 , 6 – 11 , 7 – 10 e 8 – 9
Quarti di finale:
a
a
a
a
a
a
Q1: 1 – vincitrice 8 – 9 , Q2: 4 – vincitrice 5 – 12 ,
a
a
a
a
a
°
Q3: 3 – vincitrice 6 – 11 e Q4: 2 – vincitrice 7 – 10
Semifinali: vincitrice Q1 – vincitrice Q2 e vincitrice Q3 – vincitrice Q4
Partita 3/4 posto: perdenti delle semifinali
Partita 1/2 posto: vincitori delle semifinali

5. Campionato Juniores Under19
Il Campionato Juniores si svolge in un unico girone senza play-off.
In ottica di stimolare il movimento femminile, e seguendo la sperimentazione nel Campionato
Svizzero, saranno ammesse giocatrici fuoriquota senza limite di età, con il vincolo di massimo tre
in campo contemporaneamente. Non sono ammessi fuoriquota.

6. Campionato Femminile
Il Campionato Femminile si svolge in un unico girone senza play-off.
In ottica di stimolare il movimento femminile, è consentito alle atlete che abbiano giocato in Italia
nelle ultime due stagioni, di poter essere tesserate anche in un’altra Federazione Nazionale di
floorball (previo consenso della IFF).

7. Coppa Italia
Gli eventi denominati Coppa Italia si svolgono secondo modalità indicate durante la stagione, e
decise in base a differenti parametri (w-e impegnati dagli altri Campionati, numero di Società
interessate, eventi federali multi-disciplinari, ecc. ecc.)
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