Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 35/2015

Roma, 31 luglio 2015
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Calendari campionato serie A2 maschile 2015/16.
Si comunica che sul sito internet federale www.figh.it in data
odierna vengono pubblicati i calendari del campionato di serie A2
maschile, che verranno inviati anche a mezzo posta elettronica alle
società interessate.
Tutte le società sono invitate a comunicare, entro il termine di
10 (dieci) giorni prima della data di inizio del campionato, eventuali
variazioni agli orari di giuoco nei rispetto di quanto previsto a pag. 51 del
Vademecum 2015/16.
Nell’allegato alla presente circolare vengono riportate le
disposizioni organizzative relative al campionato in oggetto, che saranno
altresì pubblicate nel prossimo aggiornamento al Vademecum 2015/16,
del quale verrà data opportuna comunicazione tramite apposita
circolare.
Distinti saluti.
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SERIE A2 MASCHILE
FORMULA
Numero 5 gironi:
- due da 5 squadre (gir. D-E) con partite di andata, ritorno, doppia andata e doppio ritorno
- due da 8 squadre (gir. A-C) con partite di andata e ritorno (1a Fase), e successive poule promozione e poule
retrocessione (2a Fase), che si disputano con girone di andata e ritorno, i cui calendari sono stilati sulla base della
classifica al termine della 1a Fase – Ciascuna squadra partecipa alla 2a Fase con un bonus di punti iniziale
determinato sulla base della classifica al termine della 1a Fase:
Play-off
Bonus
Retrocessione
Bonus
1a classificata
9
5a classificata
6
2a classificata
6
6a classificata
4
3a classificata
3
7a classificata
2
4a classificata
0
8a classificata
0
- uno da 10 squadre (gir. B) con partite di andata e ritorno, e successive poule promozione, che si disputa con girone
di andata e ritorno, e poule retrocessione, che si disputa con girone di sola andata e formula ad orologio (2a Fase), i
cui calendari sono stilati sulla base della classifica al termine della 1a Fase – Ciascuna squadra partecipa alla 2a Fase
con un bonus di punti iniziale determinato sulla base della classifica al termine della 1a Fase:
Play-off
Bonus
Retrocessione
Bonus
1a classificata
9
5a classificata
10
2a classificata
6
6a classificata
8
3a classificata
3
7a classificata
6
4a classificata
0
8a classificata
4
9a classificata
2
10a classificata
0
PROMOZIONI
Le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone al termine del campionato (doppio ritorno nei gironi a 5 squadre,
poule play-off nei gironi a 8 squadre ed in quello a 10 squadre) vengono promosse in serie A maschile nella stagione
successiva.
RETROCESSIONI
Le squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone al termine del campionato (doppio ritorno nei gironi a 5
squadre, poule retrocessione nei gironi a 8 squadre ed in quello a 10 squadre) retrocedono in serie B maschile nella
stagione successiva.
AVVERTENZA: Si ribadisce che la Federazione, in relazione alle esigenze delle squadre nazionali, delle riprese
televisive, ovvero comunque per ogni esigenza intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente
Vademecum, potrà apportare modifiche alla struttura del campionato ed alle formule, anche per singoli gironi. Tali
modifiche saranno comunicate mediante circolari pubblicate sul sito internet federale www.figh.it
La Federazione si riserva, in particolari situazioni nelle quali si evidenzi un prioritario interesse di tutela dell’immagine
federale, al fine di consentire la massima diffusione della disciplina, di disporre anche d’ufficio la variazione di
impianto, di data, di orario, di gare ufficiali.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nel campionato di serie A2:
a) ciascuna Società deve iscrivere a referto obbligatoriamente minimo 12 atleti nelle gare interne e minimo 10 nelle
gare in trasferta
b) ciascuna Società può iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atleti
c) entrambe le Società possono iscrivere a referto un giocatore tra quelli comunitari e quelli “residenti in Italia e mai
tesserati all’estero” regolarmente tesserati
d) ciascuna Società può iscrivere a referto giocatori di “cittadinanza sportiva italiana” senza limiti di numero
e) la Società ospitante deve mettere a disposizione il campo di giuoco 45 minuti prima dell’inizio dell’incontro
f) la Società ospitante deve iscrivere nell’elenco gara e mettere a disposizione un “dirigente/collaboratore addetto agli
arbitri” ed al commissario, che non può coincidere con il “dirigente/collaboratore” indicato nello stesso elenco gara
La violazione della disposizione di cui alla lettera c) comporta la sanzione della perdita dell’incontro con il risultato di 50 (o miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria) e l’applicazione di una sanzione amministrativa.
La violazione delle altre disposizioni determina l’applicazione di una sanzione amministrativa.

F.I.G.H.

CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione
Contributo gara (solo gare interne)
Spostamento gara

€ 150,00 (causale 002)
€ 350,00 (causale 005)
€ 150,00 (causale 006)

CALENDARIO
GIRONI: A-C
1^ Giornata
2^
“
3^
“
4^
“
5^
“
6^
“
7^
“

ANDATA

RITORNO

POULE

PROMOZIONE

RETROCESSIONE

10.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
31.10.2015
14.11.2015
21.11.2015
28.11.2015

05.12.2015
12.12.2015
19.12.2015
23.01.2016
30.01.2016
06.02.2016
13.02.2016

1^ 05.03.2016
2^ 12.03.2016
3^ 19.03.2016

4-1; 3-2
1-3; 2-4
2-1; 4-3

8-5; 7-6
5-7; 6-8
6-5; 8-7

1^ 02.04.2016
2^ 09.04.2016
3^ 16.04.2016

1-2; 3-4
1-4; 2-3
3-1; 4-2

5-6; 7-8
5-8; 6-7
7-5; 8-6

GIRONE: B
1^ Giornata
2^
“
3^
“
4^
“
5^
“
6^
“
7^
“
8^
“
9^
“

ANDATA

RITORNO

POULE

PROMOZIONE

10.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
31.10.2015
14.11.2015
21.11.2015
28.11.2015
05.12.2015
12.12.2015

19.12.2015
23.01.2016
30.01.2016
06.02.2016
13.02.2016
27.02.2016
05.03.2016
12.03.2016
19.03.2016

1^ 02.04.2016
2^ 09.04.2016
3^ 16.04.2016

4-1; 3-2
1-3; 2-4
2-1; 4-3

1^ 23.04.2016
2^ 30.04.2016
3^ 07.05.2016

1-2; 3-4
1-4; 2-3
3-1; 4-2

POULE

RETROCESSIONE

1^
2^
3^
4^
5^
GIRONI: D-E
1^ Giornata
2^
“
3^
“
4^
“
5^
“

02.04.2016
09.04.2016
16.04.2016
23.04.2016
30.04.2016

5-7; 6-9; 8-10
9-5; 6-8; 7-10
7-9; 10-6; 5-8
6-7; 8-9; 10-5
5-6; 7-8; 9-10

ANDATA

RITORNO

DOPPIA ANDATA

DOPPIO RITORNO

10.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
31.10.2015
14.11.2015

21.11.2015
28.11.2015
05.12.2015
12.12.2015
19.12.2015

23.01.2016
30.01.2016
06.02.2016
13.02.2016
27.02.2016

05.03.2016
12.03.2016
19.03.2016
02.04.2016
09.04.2016

