3° LEGA INTEGRATA FPICB
Roma 09/10 Settembre 2017

Procedimento 3° Lega Integrata FPICB
La Lega Integrata è un evento sportivo ideato e realizzato dalla FPICB con l’obiettivo di promuovere la disciplina sportiva
del Calcio Balilla in modo innovativo, ovvero aggregando atleti disabili ed atleti normodotati.
La Lega Integrata FPICB segue un procedimento molto semplice ed, essendo una “Lega per Club”, chiunque ha la
possibilità di partecipare. Ciascuna Delegazione Regionale o ASD affiliata alla FPICB segue un programma sportivo che, tra
i vari eventi, comprende il Campionato Regionale Integrato. In ogni regione ciascun Club organizza un proprio
campionato, al termine del quale, i giocatori che hanno ottenuto i migliori risultati vengono selezionati per formare le
squadre che di diritto si qualificano per partecipare alla Lega Integrata FPICB.
Alla terza edizione della Lega Integrata, ed essendo questo ancora un progetto sperimentale, viene data anche a
Federazioni ed ASD non affiliate alla FPICB la possibilità di partecipare, iscrivendo una o più squadre.
Alla Lega Integrata FPICB possono partecipare un massimo di 16 squadre e ciascuna deve avere il nome della città o del
paese in cui ha sede il Club di appartenenza. Ogni squadra è composta da 5 atleti più un’eventuale riserva facoltativa, così
suddivisi:
-

Numero 3 atleti normodotati indifferentemente uomini o donne
Numero 1 atleta donna indifferentemente normodotata o disabile
Numero 1 atleta disabile indifferentemente uomo o donna

N.B. Qualora una squadra sia sprovvista di atleta disabile, può sceglierne uno tra gli agonisti presenti nell’elenco fornito
dalla FPICB, indicando, in ordine di preferenza, 3 nominativi nell’apposito modulo di iscrizione.
La FPICB comunicherà entro 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione del modulo, il nominativo dell’atleta disabile
assegnato. Le richieste per l’assegnazione dell’atleta disabile vengono evase dalla FPICB in base all’ordine di ricezione,
utilizzando i seguenti criteri di selezione:
- vicinanza geografica alla provincia di residenza del Capitano della squadra
- posizione in classifica (vedi allegato)
- disponibilità dell’atleta stesso a partecipare
L’atleta disabile assegnato deve inviare il proprio modulo di iscrizione alla ASD di appartenenza, il quale potrà decidere di
dare in prestito l’atleta per le 2 giornate, a sua volta lo deve trasmettere alla FPICB per ottenere il numero di licenza
provvisoria.
Durante ogni incontro di gioco l’atleta disabile, l’atleta donna e l’atleta normodotato, devono obbligatoriamente essere
inclusi nella formazione ed ognuno schierato nel relativo campo da gioco.
Si tratta di Lega Integrata anche per quanto riguarda i tavoli da gioco scelti, infatti la gara si svolge utilizzando 3 differenti
modelli prodotti dall’azienda “Roberto Sport”:
- Top Speed (stecche Telescopiche e fondo del campo in vetro satinato)
- Pro Evolution (stecche telescopiche e fondo del campo in vetro)
- Special Evolution new 2016 (Tavolo Ufficiale FPICB - ITSF)

N.B. Le partite in cui si affrontano le 2 coppie dove sono schierati gli atleti/e disabili si giocano utilizzando il tavolo modello
Special Evolution new 2016.
Le partite in cui si affrontano le 2 coppie dove sono schierate le atlete donna si giocano utilizzando il tavolo modello Pro
Evolution.
Le partite in cui si affrontano i due singoli dove sono schierati gli atleti/e normodotati si giocano utilizzando tavoli modello
Top Speed.

Lega Integrata anche dal punto di vista dei 2 regolamenti di gioco in vigore:
L’RNU (Regolamento Nazionale Unificato), che attinge dai principali regolamenti di gioco in uso, consentendo così ad
atleti di tutta Italia di competere tra loro alla pari. L’ RNU è applicato durante le partite in cui sono impegnati l’atleta
donna (Doppio Misto). L’altro regolamento di gioco in vigore è l’Internazionale a Ganci ITSF che è applicato durante le
partite che è impegnato l’atleta disabile, e il singolo normodotati.
Entrambi i Regolamenti sono visionabili sul sito della FPICB- www.fpicb.it.
Ogni volta che, simultaneamente su 3 tavoli, 2 squadre si affrontano, ciascuna delle 2 coppie e 1 singolo che le forma,
gioca un totale di 2 partite, ovvero un primo ed un secondo tempo, per un totale di 6 partite a squadra.
Tra il primo ed il secondo tempo, previa comunicazione, le formazioni in campo possono essere variate.
Le partite dei gironi di qualifica terminano quando una delle due coppie realizza 6 goal, in caso di parità 5 a 5 viene
applicata la formula del “golden goal”, vince la coppia che per prima realizza un goal.
Tutte le partite dei gironi di qualifica, in ogni caso, hanno una durata massima di 15 minuti “Time Break”, trascorsi i quali
la partita viene stoppata, il risultato convalidato e vengono assegnati i relativi punti.
Durante le fasi finali ad eliminazione diretta, le squadre che si scontrano devono giocare una prima partita, una rivincita
ed un’eventuale terza partita o “bella”. In questo caso le partite terminano quando una delle due coppie realizza 6 goal, in
caso di parità 5 a 5 viene applicata la formula del “golden goal”.
Durante qualsiasi partita ogni squadra può chiedere 2 time out, ciascuno della durata massima di 30 secondi.
In caso sia richiesta una sostituzione l’atleta normodotato può sostituire un altro atleta normodotato in qualsiasi dei 3
campi di gioco, ma non può, la donna o l’atleta disabile. La donna e l’atleta disabile, invece,
possono sostituire un giocatore della propria categoria oppure un giocatore normodotato.
Qualsiasi sostituzione può essere effettuata unicamente quando la somma dei goal realizzati dalle due coppie e dal
singolo impegnate nella medesima partita è pari o superiore a 4.
L’atleta sostituito non può più tornare in campo fino all’inizio della partita successiva.
L’atleta normodotato impegnato assieme all’atleta disabile è obbligato a giocare seduto in carrozzina, quest’ultima fornita
dall’organizzazione gara.

ORARI DI GIOCO
Sabato 09/09/2017 indicativamente alle ore 11.30 sorteggio gironi e dalle ore 14,00 inizio gironi di qualifica:
Ore 14,00 Inizio girone Gruppo A Area 1
Ore 14,00 Inizio girone Gruppo B Area 2
Ore 14,00 Inizio girone Gruppo C Area 3
Ore 14,00 Inizio girone Gruppo D Area 4
La 1ᵃ e la 2ᵃ squadra classificata di ogni girone del sabato accede al girone finale ad eliminazione diretta a premi della
fascia A.
La 3ᵃ e 4ᵃ squadra classificata di ogni girone del sabato accede al girone finale ad eliminazione diretta a premi della fascia
B.
Domenica 10/09/2017 dalle ore 10.00 INIZIO FASI FINALI
ore 16,00 PREMIAZIONI

ASSEGNAZIONE PUNTI GIRONI QUALIFICA
Durante la fase a gironi, quando 2 squadre si affrontano, sia al temine del primo tempo, sia al termine del secondo tempo,
a ciascuna coppia vengono assegnati dei punti, così distribuiti:
Vittoria con 2 o più goal di scarto
Vittoria con 1 goal di scarto
Sconfitta con 1 goal di scarto
Pareggio maturato al “Time Break”
Sconfitta con 2 o più goal di scarto

3 punti
2 punti
1 punto
1 punto a ciascuna squadra
0 punti

Terminate le partite sui 3 campi da gioco i punti totalizzati nel primo e nel secondo tempo vengono sommati.

ARBITRAGGIO
Ogni area gioco è gestita da un Commissario di Gara che, in caso di contestazione tra giocatori, ha indiscusso potere
decisionale. Ciascun giocatore, se colto in fallo, può essere ammonito con cartellino giallo oppure espulso con cartellino
rosso, in questo caso il giocatore espulso può essere sostituito dall’eventuale riserva.

INDENNITA’ GIORNALIERA DI TRASFERTA
ISCRIZIONE LEGA INTEGRATA A SQUADRE
L’iscrizione è di € 330,00 per ogni squadra e da diritto a:
- Partecipazione alle gare 09/10 Settembre 2017
- Vitto per 5 persone (esclusa la cena del sabato sera)
- Maglie da gioco brandizzate per un massimo di 8 atleti.
- Il pernottamento del giocatore disabile scelto dalla lista è a carico FPICB se residente fuori regione Lazio.
ESCLUSO IL TESSERAMENTO € 10 A GIOCATORE in entrambi i casi.
Il pagamento dell’iscrizione deve essere effettuato tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie entro e non
oltre il 15/08/2017.

IBAN IT96 K 031 1150 0200 0000 0001 917
Intestato a: Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla
Istituto: Banca Popolare di Bergamo Agenzia di Besozzo (VA)
Causale: nome della squadra, iscrizione 3° Campionato di Lega Integrata a squadre FPICB.

ATLETA INTERNAZIONALE
Ogni squadra che nella rosa ha un atleta Internazionale, avrà a disposizione per l’atleta stesso vitto e alloggio gratuito a
carico della FPICB.

TESSERAMENTO
Ogni squadra deve essere formata da giocatori in possesso di Tessera 2017 in corso di validità, rilasciata dalla ASD Parco
Tutti Insieme.
Condizione inderogabile per avere il diritto di partecipazione alla Lega Integrata.
E’ possibile tesserarsi direttamente al Parco, oppure richiedendo la documentazione necessaria alla Segreteria FPICB, che
a sua volta contatterà il Parco e invierà la licenza provvisoria digitale.
Ogni squadra iscritta deve inviare alla Segreteria FPICB un elenco con i nomi e i cognomi di ognuno dei giocatori
partecipanti, compresi eventuale riserva, compilando i moduli allegati.

INFORTUNI
In caso di infortunio o malore di uno o più atleti, il Capitano della squadra ha la possibilità di far sospendere
momentaneamente l’incontro e di richiedere un time out medico della durata massima di 20 minuti.
Trascorso il time out medico, l’incontro deve tassativamente riprendere con la possibilità che venga schierato l’atleta di
riserva in sostituzione di quello infortunato.

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
Ogni giocatore ha l'obbligo di indossare la maglia ufficiale fornita dalla FPICB ed un abbigliamento sportivo consono al
codice etico Federale.

CERTIFICAZIONE MEDICA
Il tesserato Agonista (over 18) all’atto del tesseramento deve depositare presso la propria ASD/SSD, valida
certificazione sanitaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale DM 4 MARZO 1993 “Norme per la tutela
sanitaria dell’attività sportiva agonistica”. Tale certificazione è custodita dal Presidente presso la sede della ASD/SSD che
deve, all’atto del tesseramento dei propri Agonisti, attestarne il possesso.
Un Agonista senza valida certificazione sanitaria non può godere della copertura assicurativa in caso di infortunio.
Per gli Agonisti sono ammesse le certificazioni di tipo B come quelle di tipo A, per gli amatori è sufficiente una
certificazione medica redatta dal proprio medico di base.
A tutti i giocatori consapevoli di possedere problematiche cardio vascolari, di fare giornalmente uso di farmaci, che
possano avere effetti sull’apparato cardio circolatorio, si consiglia ugualmente una visita di tipo A o B a seconda della
prescrizione del proprio medico di base.

REGOLAMENTO TECNICO ALTEZZA CUSCINO
Il presente Regolamento viene applicato sulle direttive del Regolamento Tecnico al Tavolo FPICB

Profondità Massima 30 cm

Altezza Consigliata 15 cm

INVIO MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE GETTONE PREMIO
L’interessato che ha diritto al Gettone Premio Lega Integrata 2017 dovrà, inderogabilmente entro il termine del 25
settembre 2017 compreso, far pervenire agli Uffici Federali, il Modulo per la richiesta del rimborso delle spese gettone
premio, compilato in ogni sua parte, facendo riferimento alla data di ricezione della email o del timbro postale.
La mancata presentazione del Modulo Richiesta Rimborso Spese gettone premio, entro il termine sopra indicato, sarà
considerata quale atto di rinuncia da parte dell’interessato.
Qualora, nel Modulo Richiesta Rimborso Spese gettone premio siano riportati degli importi errati, non risarcibili o non
rispondenti al Gettone prestabilito, gli Uffici Federali preposti provvederanno autonomamente alla rideterminazione della
somma da rimborsare. Nel caso in cui, non sia riportato sul Modulo Richiesta Rimborso Spese gettone premio l’importo
relativo, gli Uffici Federali considereranno tale mancanza quale atto di rinuncia da parte dell’interessato.
Il pagamento delle spettanze avverrà entro 30 giorni dal ricevimento da parte degli Uffici federali, del Modulo Richiesta
Compilato.
Le spettanze saranno liquidate a mezzo bonifico bancario, che l’interessato dovrà segnalare, all’atto dell’invio del Modulo
compilato.

CONTATTI
L’indirizzo mail per inviare l’iscrizione e/o per qualsiasi chiarimento è il seguente: info@fpicb.it .
La Segreteria si riserva di iscrivere ogni squadra alla Lega Integrata FPICB solamente dopo aver verificato l’avvenuto
bonifico relativo all’iscrizione della squadra.
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