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REGOLAMENTO 

allo spareggio, per determinare la Società che acquisirà il diritto alla partecipazione al 
Campionato di Serie A per l’anno sportivo 2015, partecipano le due Società che ne hanno 
acquisito il diritto in base alle vigenti normative e precisamente Fontespina (MC) e Lavoratori 
Portuali (KR); 

- lo spareggio verrà svolto applicando il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale - 
versione Italia - così come nel Campionato di Serie per Società; 

- lo spareggio verrà effettuato con un incontro ad eliminazione diretta; se al termine 
dell’incontro il punteggio sarà di parità,  al fine di determinare la squadra che acquisirà il 
diritto alla partecipazione al prossimo Campionato di Serie A, si dovrà procedere ai tiri al 
pallino con le modalità di seguito indicate:  
il Direttore d’incontro ritira dai Dirigenti di Società, responsabili delle squadre, i nominativi dei 3 atleti 
designati per i tiri al pallino, poi effettua il sorteggio del campo, della testata e della squadra che inizia i tiri; 
tutti gli atleti componenti la squadra possono essere designati per i tiri al pallino ad eccezione di coloro che 
sono stati espulsi nel corso dell’incontro; 
ciascuno dei 3 giocatori designati per squadra può fare più di tre tiri al pallino solo dopo che ognuno degli 
altri due ne ha già effettuati tre 

MODALITÀ TIRO AL PALLINO 

- con pallino posto al centro della linea E -    3 tiri consecutivi la Società prima sorteggiata 
- con pallino posto al centro della linea E -    3 tiri consecutivi la Società seconda sorteggiata 
- con pallino posto sul punto d’inizio partita -    3 tiri consecutivi la Società prima sorteggiata  
- con pallino posto sul punto d’inizio partita   -    3 tiri consecutivi la Società seconda sorteggiata 
- con pallino posto al centro della linea B   -    3 tiri consecutivi Società prima sorteggiata 
- con pallino posto al centro della linea B   -    3 tiri consecutivi Società seconda sorteggiata 

al termine dei 9 tiri in caso di parità di pallini colpiti, si procede ad oltranza con tiro singolo al pallino posto 
sul punto di inizio partita, con l'alternanza di Società e con i tre giocatori impiegati precedentemente; 
ciascuno di essi può fare, anche di seguito, tre tiri al pallino e potrà tirarne altri tre solo dopo che gli altri due 
giocatori hanno effettuato i loro tre tiri; 
vince la Società che, a parità di tiri effettuati, ha colpito più pallini; 

- l’incontro avrà inizio sabato 19 Luglio alle ore 15.00 e verrà svolto nelle corsie cinque e sei; 
45 minuti prima dell'inizio dell’incontro sarà possibile effettuare una fase di riscaldamento 
della durata di 15 minuti per Società; il sorteggio deciderà la squadra che effettuerà il 
riscaldamento per prima; 

- al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo sorteggio, le squadre potranno effettuare la 
prova delle due corsie designate per l’incontro secondo i seguenti orari: 



- prima società sorteggiata dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
- seconda società sorteggiata dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

- per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento del 
Campionato Italiano di Serie B 2014 attualmente in vigore.  
    
        Il Comitato Tecnico Federale 


