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Titolo del Progetto
Avviamento alla Pratica Sportiva - Campionati Sportivi Studenteschi
Ambito tematico in cui si colloca il progetto
Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico nell’Istituto Comprensivo “Tommaso Cornelio” di
Rovito (CS) per l’espletamento dei “Campionati sportivi studenteschi”
Destinatari
Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo. Il progetto è rivolto
a tutti gli alunni delle classi I II III della scuola media. Il progetto riguarderà la sola fase
d’Istituto e vedrà coinvolta la totalità degli alunni compresi i diversamente abili,
attraverso gare, tornei fra classi parallele e in ruoli di giudice e arbitro.
Gli alunni son suddivisi in due categorie: cadetti gli alunni della seconde e terze
classi;ragazzi/e gli alunni delle prime classi
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Premessa
In riferimento alla Legge 107/2015 l’attività̀ motoria e sportiva è considerata un
elemento fondamentale per l’ampliamento dell’offerta formativa definita dalle singole
istituzioni scolastiche. In tale ambito assume una grande rilevanza promuovere anche le
attività̀ sportive extracurriculari nell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
Le iniziative volte a valorizzare le manifestazioni sportive scolastiche sono
promosse ed organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Ufficio Politiche sportive scolastiche, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., con il
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le
Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI (di seguito denominate
Federazioni Sportive), con le Federazioni Sportive e Discipline Sportive riconosciute dal
CIP (di seguito denominate Federazioni Paralimpiche), con le Regioni e gli Enti locali.
L’adesione delle scuole statali e paritarie ai Campionati Studenteschi (CS) – nelle
more dell’attuazione delle nuove disposizioni normative, previste dalla Legge 8 agosto
2019, n. 86 - è subordinata alla costituzione, previa apposita delibera degli organi
collegiali di ciascuna Istituzione scolastica, dei Centri Sportivi Scolastici (CSS) previsti dalle
Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009 e comunicate alle scuole con nota
prot. 5163 del 16 ottobre 2009.
I Campionati Sportivi Studenteschi, rappresentano un percorso di avviamento alla
pratica sportiva in diverse discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività
motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare
situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che
fisica. Il profondo senso educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività̀
complementari di educazione fisica, sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i
loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso. I
Campionati Sportivi Studenteschi. promuovono le attività̀ sportive individuali e di
squadra attraverso lezioni in orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle
fasce più̀ deboli e disagiate presenti fra i giovani.
Anche quest’anno l’ I.C. “Tommaso Cornelio” di Rovito (CS) Scuola Secondaria di
I grado, che conta una popolazione studentesca intorno ai 97 alunni, ha deciso di
riprendere il legame con i Campionati Sportivi Studenteschi. Il sottoscritto prof. Oddo
Maurizio incaricato per il coordinamento del Centro Sportivo Scolastico, ha provveduto
a realizzare un programma didattico-sportivo, utilizzato dagli studenti come avviamento
alla pratica sportiva. Le Attività Sportive deliberate dalle OO.CC. e inserite nel POF
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dell’istituzione scolastica, seguono le reali esigenze della scuola e degli alunni, secondo
le disponibilità degli impianti sportivi, necessari allo svolgimento delle discipline sportive
deliberate, facendo ricorso ove richiesto, a risorse finanziarie presenti nel bilancio della
scuola.
Il Centro Sportivo Scolastico di quest’anno prevederà il coinvolgimento e la
partecipazione di tutte le classi dell'Istituto nello svolgimento delle seguenti discipline
sportive:

1. Modulo Calcio a 5

(maschile – ragazzi e cadetti) – prima, seconda e

terza media - Lo scopo di questo progetto è il miglioramento della
socializzazione e dell’integrazione tra le classi. Tende a creare una
educazione alla competizione, attraverso il rispetto delle regole e la lealtà
sportiva migliorando, attraverso la tattica, la capacità di risoluzione di
problemi in situazioni di gioco. Il progetto sarà articolato in due fasi, la prima
fase per gli alunni delle classi seconde e terze, la seconda fase per gli alunni
delle classi prime.

2. Modulo Badminton

(femminile –cadette) – prima, seconda e terza

media - Questo modulo prevede attività di badminton per le alunne delle
classi prime seconde e terze. Ha lo scopo di favorire la comunicazione, il
dialogo e lo spirito di squadra e prevenire le varie forme di devianze giovanili
grazie al rispetto delle regole e della lealtà sportiva. Mira a sviluppare la
coordinazione dinamica generale, l’equilibrio dinamico e posturale e la
strutturazione spazio-temporale

3. Modulo Ultimate Frisbee (maschile e femminile – ragazzi/e) – prima
media - L’insegnamento dell’Ultimate Frisbee a tutte le fasce di età è
sicuramente un elemento incentivante a mettere in gioco tutti i soggetti del
gruppo classe, dal primo all’ultimo, in quanto essendo uno sport non
conosciuto da parte di molti ragazzi, li mette in grado di lasciarsi andare allo
sperimentare e al mettere in discussione sia i propri riferimenti sportivi, sia i
valori e l’importanza attribuita al “gioco sport” nella sua totalità. Inoltre
vengono eliminate le barriere sessuali o di capacità fisiche, soprattutto nelle
fasi iniziali di apprendimento, dato che tutti i soggetti partono da zero nella
scoperta dei lanci e della coordinazione motoria con il disco.

4

Il Progetto
Il “Progetto Avviamento alla Pratica Sportiva - Campionati Sportivi Studenteschi
2019/2020” inserito nel PTOF d’Istituto è stato regolarmente approvato dai competenti
organi collegiali della scuola, previo rinnovo del Centro Sportivo Scolastico come previsto
dalle linee guida sulla riorganizzazione dell’attività di Educazione Fisica e Sportiva nella
Scuola Secondaria di 1° grado. Detto progetto coinvolgerà tutte le classi di prima,
seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. “Tommaso Cornelio” di
Rovito (CS) - (6 classi: 1A – 2A – 3A - 1B – 2B – 3B per un totale di 94 alunni).

Contenuti Formativi e Progettuali
Finalità del Progetto:
Partendo dai bisogni educativo-formativi degli allievi/e di questa Istituzione Scolastica e
tenendo conto che l’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive può portare un
valido contributo nella formazione personale e culturale dell’individuo intervenendo in
modo specifico nell’area motoria ma interagendo in quella sociale, cognitiva ed affettiva
è necessario quindi che, tutte le attività proposte tendano al raggiungimento di precisi
obiettivi educativi, rispondendo a rigorosi criteri scientifici di programmazione, ad una
precisa scelta metodologica e alla utilizzazione di sistematiche modalità di verifica
facendo in modo che la “Scuola” diventi un punto privilegiato di incontro ed offrendo un
servizio di alta valenza culturale, non solo in funzione educativa ma anche in prospettiva
di prevenzione al disagio, collegandosi e collaborando con tutte le iniziative già presenti
sul territorio.

Descrizione dei Bisogni
•
•
•

Approfondire le esperienze sportive e orientare allo sport come abitudine di vita;
Avere spazi e opportunità di aggregazione;
"Fare" movimento e sport;
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•
Confrontarsi tra coetanei;
•
Acquisire e rispettare le regole;
•
Consentire agli alunni di confrontarsi con l’attività fisico–sportiva e con la cultura
del movimento e dello sport aumentando le opportunità educative del territorio e
creando momenti di incontro finalizzati ad una corretta motricità per il benessere fisico
e psichico.

Finalità
L’attività di promozione sportiva costituisce parte fondamentale del PTOF ed è orientata
alla formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, nonché di luogo privilegiato a
favorire esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà, finalizzate ad evitare
risvolti negativi dell’emarginazione sociale, delle devianze giovanili e a prevenire la
dispersione scolastica.

Obiettivi del Progetto:
• Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla formazione di un equilibrato
sviluppo psico-fisico
• Creare momenti di arricchimento del bagaglio di esperienze motorie
• Sviluppare e potenziare la capacità di memoria, di attenzione e concentrazione
• Sviluppare le capacità comunicative attraverso il linguaggio motorio
• Assicurare un’alfabetizzazione motoria basata sulle abilità significative riferite alle
principali gestualità che sono alla base delle diverse discipline sportive
• Realizzare modalità di confronto che consentano sia la performance individuale
che la partecipazione in squadra
• Interpretare il confronto come momento di verifica degli apprendimenti realizzati
e moltiplicare le opportunità̀ di successo
• Introdurre e consolidare comportamenti sociali positivi cogliendo i veri significati
etici, sociali e culturali dello sport
• Educare i giovani al Fair Play
• Prendere coscienza della propria personalità per creare forti motivazioni personali.
• Potenziare l’autostima e l’auto-efficacia attraverso l’individuazione delle proprie
risorse personali e l’individuazione delle proprie attitudini
• Migliorare la volontà, la tenacia, l’interesse e l’impegno personale.
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Tempi e Modalità di Attuazione:
Tenendo conto delle attrezzature sportive complessivamente disponibili nell’istituto, si
svolgeranno attività relative alla pratica del Calcio a 5, dell’ Ultimate Frisbee e del
Badminton. Si effettueranno allenamenti atti a favorire l’apprendimento delle regole e
dei fondamentali individuali e di squadra delle discipline previste, con l’organizzazione e
la partecipazione a tornei interni, da svolgersi nella seconda parte dell’anno.

Attività e Procedure Metodologiche
Per il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno le attrezzature a disposizione della
scuola. Si attueranno percorsi formativi ed esercitazioni per un apprendimento
polivalente attraverso progressioni didattiche per l’avviamento alle varie specialità
sportive. Si presterà cura nel proporre attività che presentino elementi di novità
finalizzati al perseguimento contemporaneo di più obiettivi. Le modalità di intervento
saranno di tipo: Sociale, ovvero attività di gruppo per offrire al ragazzo opportunità di
sperimentare concretamente la collaborazione e la cooperazione. Operativo, ovvero
proporre una molteplicità di situazioni motorie al fine di stimolare l’azione diretta e
l’affinamento delle competenze. Rielaborativo, ovvero prevedere momenti di riflessione
sulle esperienze motorie. Organizzativo, ovvero individuare spazi e definire i criteri per
la costruzione di gruppi misti, eterogenei ma potenzialmente calibrati.
La metodologia prevederà l’utilizzazione dell’approccio globale al movimento, integrato
dal metodo analitico al fine di trovare la strada più veloce e redditizia per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Risultati Attesi:
Acquisizione della capacità di arrivare a gestirsi in un confronto agonistico con coetanei
del medesimo livello, cercando di sfruttare al meglio le proprie capacità, sentendosi parte
di un gruppo, rispettando l’avversario, l’arbitro e accettando con serenità il risultato
finale, qualunque esso sia.

Attività di Verifica Valutazione e Monitoraggio
Al fine di tenere sotto costante osservazione le attività sportive proposte e la ricaduta di
esse sulla salute degli alunni, sullo sviluppo e l’incremento delle loro capacità fisiche, le
verifiche saranno continue attraverso l’osservazione del comportamento degli alunni sul
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rispetto delle regole, sul controllo della propria emotività ed aggressività, a medio e lungo
termine durante le gare delle varie discipline sportive. Le esercitazioni motorie
rileveranno i progressi legati alla motricità. Il monitoraggio e la valutazione dei risultati
raggiunti sarà effettuato tramite rilevazioni delle presenze, osservazioni sistematiche
degli studenti partecipanti e con la relazione finale che sarà elaborata dal sottoscritto
docente.
Prof. Oddo Maurizio
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Scheda Tecnica Calcio a 5
Articolo 01 – Composizione squadre
Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatori, 5 dei quali scendono in campo (4
giocatori di movimento ed 1 in porta). Per essere a tutti gli effetti componenti della squadra, gli alunni/e
devono vantare la frequenza scolastica.
Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista.
Alle squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti (progetto
tecnico AS 2019/20 – regole comuni), sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara
con il risultato di 0 – 6.
Articolo 02 – Categorie
Categoria Cadetti: nati negli anni 2006 – 2007.
Articolo 03 – Tempi di Gioco
La durata delle gare è di 40 minuti suddivisi in 4 tempi da 10 minuti ciascuno.
Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 10 minuti con inversione del campo.
Articolo 04 – Impianti ed Attrezzature
Il campo di gioco ha le seguenti misure:
lunghezza max mt. 42 min 25; larghezza max mt. 25 min 15.
Misure delle porte. altezza mt. 2, larghezza mt. 3.
Le porte devono essere fissate al terreno.
Si gioca con un pallone di circonferenza massima di 64 cm minima 62 cm e del peso che varia da 390
a 430 grammi.
Articolo 05 – Regole di base
Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara.
Non esiste il fuorigioco.
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato, in caso
contrario, alla squadra che avrà violato tale norma, verrà comminata la punizione sportiva della perdita
della gara con il risultato di 0 – 6.
Le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco.
Articolo 06 – Abbigliamento
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di squadra.
La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle
maglie di giuoco nei casi di confusione di colori rilevata dal direttore di gara.
Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per se e per gli altri giocatori
(catenelle, braccialetti, anelli, orologi etc.).
Si precisa che per la disputa delle gare non è consentito l’utilizzo di scarpe da calcio (tacchetti in
alluminio, tacchetti lamellari o similari).
Sono consentite soltanto calzature tipo scarpe da ginnastica, scarpe di tela con suole in gomma o
scarpe da Calcio a 5.
Per l’attività outdoor si consiglia l’utilizzo di scarpe per il Calcio a 5 outdoor, mentre per l’attività indoor
si consiglia l’utilizzo di scarpe per il Calcio a 5 indoor.
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
Articolo 07 – Criteri di classifica
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa al turno
successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri
- in caso di parità tra due squadre, si tiene conto del risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore
parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone, in seguito del maggior numero di reti
segnate, della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati nel torneo. Nel caso la
parità persista, si tiene conto della minore età media dei giocatori ed eventualmente, in caso di
ulteriore parità, si ricorre al sorteggio;
in caso di parità tra tre o più squadre, si tiene conto della classifica avulsa tra le squadre interessate,
calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti
negli stessi incontri. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si
tiene conto, nell’ordine, della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate, della
differenza reti ottenuta nel girone, in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone, della
classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati nel torneo. Nel caso la parità persista, si
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tiene conto della minore età media dei giocatori ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, si ricorre
al sorteggio.
Tutto questo in deroga all’ art. 51 delle N.O.I.F..
La classifica disciplina verrà calcolata tenendo conto dei punteggi indicati nell’apposita tabella riportata
all’interno del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2019/20 e consultabile
sul sito www.figc.it/it/giovani
I punteggi sono così assegnati: 3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti per la sconfitta.
Articolo 08 – Arbitri
L’arbitro Federale può essere utilizzato unicamente dalle finali provinciali in poi, escludendo l’impiego
della terna arbitrale. Nelle fasi precedenti per l’arbitraggio devono essere utilizzati esclusivamente
insegnanti, arbitri scolastici o tecnici federali.
Articolo 09 – Saluti
Gli insegnanti e gli alunni di ogni Istituto devono, all’inizio ed alla fine di ogni incontro, salutare il
pubblico e stringersi la mano.
Articolo 10 – Norme Generali
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento del Giuoco del Calcio a 5
della F.I.G.C.
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Scheda Tecnica Badminton
Le squadre
Le squadre sono composte da 4 alune.
A rotazione uno degli atleti/e svolgerà la funzione di arbitro. Tutti i componenti la rappresentativa
devono prendere parte alle gare in programma, lo stesso alunno non può partecipare a più di una
specialità. Riguardo alle modalità di partecipazione degli alunni/e in ritardo scolastico o in anticipo, la
FIBa si rimette alle indicazioni emanate dal MIUR.
In caso di assenza di un atleta, la squadra perde la corrispondente partita di singolo (maschile o
femminile), essendo in ogni caso obbligatorio disputare la gara di doppio misto. In caso di assenza di
due o più atleti la squadra perde l’incontro per forfait (0-3).
Partecipazione
La partecipazione delle rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita
dalla componente commissione organizzatrice.
Impianti ed attrezzature
Il campo di gara è quello regolamentare (per il singolo 13,40m. x 5,18m.; per il doppio 13,40m. x
6,10m.), vincolante per tutti. La rete è posta a 1,55 m. Il volano ufficiale per le gare è quello in
materiale sintetico; previo accordo tra le parti è consentito l’uso del volano in piuma naturale. Durante
l’incontro non è consentito cambiare tipo di volano.
Regole di base
Vince il set il giocatore, o la coppia, che arriva per primo a 11 punti. In caso di parità (10-10), la partita
si conclude con due punti di distacco e comunque ai 15 punti. Ogni partita si disputa al meglio dei 2 set
su NOTA BENE: il punteggio segue la regola del Rally Point System, ovvero chi serve e vince lo
scambio ottiene un punto e serve di nuovo, ma se perde lo scambio il servizio passa all’avversario che
conquista a sua volta anche un punto.
Punteggi, classifiche e ordine di svolgimento
Le due squadre che si incontrano devono giocare le 3 partite (1 doppio, due singoli) previste dal
programma tecnico e, alla fine, ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto, per cui la vittoria
potrà avvenire per 3-0 o 2-1. Tutti i punti ottenuti da ogni squadra per ciascuna partita concorrono a
formare la classifica finale di ciascun girone.
L’ordine di svolgimento delle partite è il seguente:
I) doppio misto; II) singolo maschile; III) singolo femminile.
Tabelloni di gara
I tabelloni di gara consigliati prevedono gironi all’italiana di qualificazione e classificazione:
• Fino a 5 rappresentative: girone unico
• Da 6 a 8: due gironi di qualificazione ed incontro di classificazione tra le 2 vincenti i gironi
• Da 9 a 15: tre gironi di qualificazione ed girone di classificazione tra le 3 vincenti i gironi
• Da 16 a 20: quattro gironi di qualificazione e girone di classificazione tra le 4 vincenti i gironi
Le formule di svolgimento possono essere modificate dal Direttore di Gara in relazione al numero delle
squadre partecipanti in base ai campi e al tempo a disposizione.
Casi di parità
In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri:
1) scontro diretto; 2) partite vinte; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 5) in caso di ulteriore parità
prevarrà la squadra con l’età media inferiore (anni, mesi, giorni).
Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra partite, giochi o punti vinti e quelli
persi.
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Scheda Tecnica Ultimate Fresbee
Al contrario degli stereotipi sportivi in uso ai giorni nostri, il Frisbee è un oggetto poco utilizzato a livello
scolastico, mentre al contrario può portare un’idea innovativa di sport di squadra (Ultimate Frisbee),
oppure può essere utilizzato per acrobazie o prese e lanci spettacolari (Frisbee Freestyle).
L’insegnamento dell’Ultimate Frisbee a tutte le fasce di età è sicuramente un elemento incentivante a
mettere in gioco tutti i soggetti del gruppo classe, dal primo all’ultimo, in quanto essendo uno sport non
conosciuto da parte di molti ragazzi, li mette in grado di lasciarsi andare allo sperimentare e al mettere
in discussione sia i propri riferimenti sportivi, sia i valori e l’importanza attribuita al “gioco sport” nella sua
totalità. Inoltre vengono eliminate le barriere sessuali o di capacità fisiche, soprattutto nelle fasi iniziali di
apprendimento, dato che tutti i soggetti partono da zero nella scoperta dei lanci e della coordinazione
motoria con il disco.
CATEGORIA MIXED
Categoria Ragazzi/e: nati nel 2008 (2009 se studenti in anticipo scolastico) - solo fase provinciale
Categoria Cadetti/e: nati negli anni 2006 - 2007 - fasi provinciali, regionali, nazionali
Disposizioni tecniche, Regolamento Ultimate Frisbee modificato
A integrazione del regolamento federale di Ultimate Frisbee si specificano le regole per le gare tra gli
alunni delle istituzioni scolastiche secondarie di I grado.
Composizione delle squadre
Ogni squadra deve essere composta da 10 atleti di cui almeno 3 maschi e 3 femmine.
Si gioca 5 contro 5, in campo devono sempre essere presenti almeno 1 femmina e 1 maschio.
Tutti i giocatori devono giocare più frazioni di gioco (mete). Entro le prime 3 frazioni bisogna schierare
tutti i giocatori. È responsabilità degli avversari segnalare un’eventuale infrazione. In mancanza di
segnalazione il gioco prosegue.
Una meta dura dal pull al momento in cui si segna il punto.
Entrambe le squadre effettuano sostituzioni solo dopo ogni una meta e prima di aver segnalato di
essere pronta per il pull (lancio iniziale).
Impianti e attrezzature
Il campo misura di norma 12/16 metri di larghezza e 25/30 metri di lunghezza (comprese le aree di
meta della larghezza di 2,5/3,5 metri).
Gli impianti possono essere indoor o outdoor.
Si gioca con un disco regolare di 175 grammi.
Abbigliamento
Scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma/plastica piccoli (non metallici).
Ogni giocatore deve essere riconoscibile attraverso un numero sulla maglia.
Tempi di gioco e Punteggio
Le partite durano 18’.
Un Timeout di 1’ per squadra, non utilizzabile negli ultimi 5 minuti.
Ogni meta vale 1 punto.
La partita finisce quando:
1) una squadra raggiunge i 15 punti prima dello scadere del tempo
2) allo scadere del tempo se nessuna delle squadre ha ancora raggiunto i 15 punti, bisogna segnare
un’ultima meta e applicare la regola del Cap+1 solo se la differenza mete è uguale o inferiore a 1. Cap+1:
si prende il risultato più alto e si aggiunge un punto. La prima squadra che raggiunge quel risultato vince.
Esempi: il tempo finisce quando un giocatore sta eseguendo un passaggio; si finisce il punto, il
punteggio segna 9 - 9; la partita termina ai 10.
Il tempo finisce qualche secondo dopo che è stato segnato un punto; si gioca l’ultima meta, il
punteggio segna 10 - 9; la partita termina agli 11.
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Il tempo finisce; si gioca l’ultima meta; il punteggio segna 10 - 8. La squadra che è arrivata a 10 ha
vinto.
N.B.: I capitani delle due squadre dopo il Cerchio Finale comunicano assieme al Comitato
Organizzatore il risultato delle partite.
Ripresa del gioco dopo il Pull
Se il Pull termina fuori dal campo, si gioca dal centro della propria linea di meta.
Regolamento, Autoarbitraggio, Spirito del Gioco, Cerchio Finale
L’Ultimate è uno sport auto-arbitrato e senza contatto fisico che si basa sullo Spirito del Gioco.
Con lo Spirit Of The Game s’intende la conoscenza e il corretto utilizzo del Regolamento da parte di
ogni giocatore, l’assenza di falli e contatto fisico, il comportamento leale e corretto, l’atteggiamento
positivo, l’autocontrollo, la comunicazione rispettosa tra giocatori e soprattutto la basilare gioia di
giocare.
La competitività è sempre incoraggiata, ma sempre nel rispetto delle regole e della sicurezza degli altri
giocatori. Qualsiasi azione pericolosa, insulto, fallo intenzionale o comportamento volto a vincere a tutti
i costi sono contrari allo Spirito del Gioco.
Al termine di ogni partita si fa il Cerchio Finale attorno al disco, mischiandosi con i giocatori dell’altra
squadra. Un capitano per parte fa un discorso per ringraziare gli avversari, analizzare la partita e
sottolineare se le regole siano state rispettate o no. Dopo un applauso, la squadra che ha vinto fa un
passo dentro il cerchio e camminando in senso antiorario dà il cinque con la mano destra agli
avversari.
Casi di classifica avulsa
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti al termine del girone, la squadra
che passa al turno successivo è determinata dai seguenti criteri: 1) risultati conseguiti negli incontri
diretti; 2) differenza punti realizzati e punti subiti; 3) differenza mete; 4) media dell’età dei componenti
la squadra, passa quella più giovane; 5) sorteggio.
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