Regolamento Campionato Maschile
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TITOLO I – Disposizioni Generali
Art.1 - Scopo
1. Lo scopo del Campionato maschile di lacrosse, organizzato da FIGL, è quello di favorire la diffusione dello sport del
lacrosse sul territorio italiano da attuarsi attraverso la realizzazione di progetto finalizzato alla qualificazione e
valorizzazione degli atleti .Si prefigge inoltre lo scopo del raggiungimento:
• Dell’incremento del numero di atleti tesserati;
• Dell’incremento del numero di squadre iscritte;
• Della sostenibilità economica delle società sportive.
Art.2 - Requisiti di partecipazione

2. Possono partecipare al Campionato solo le Società sportive, regolarmente affiliate, che abbiano inviato
nei tempi e secondo le modalità e tempi indicati nelle procedure d’iscrizione al campionato e elenco atleti
eligibili a partecipare al campionato.

TITOLO II – Modifica Regole FIL
Art.3 - Pareggio e Sudden Death
1. In caso di pareggio nei tempi regolamentari verrà abolita la Regola 31 comma 1 del “Regolamento FIL” e si
applicherà direttamente la Regola 31 comma 2 disputando i tempi di “Sudden Death” con le regole stabilite dalla FIL.

TITOLO III – Il Campionato
Art.3 - Punteggi e Classifica
1. Il Campionato è disputato con gare di andata e ritorno.
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara
pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
3. In caso di risultato finale nei tempi regolamentari di pareggio ogni squadra riceve 1 punto in classifica. La squadra
che risulta vincitrice al termine dei periodi di “Sudden Death” riceverà 1 punto in più in classifica.
4. Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, il primo posto in competizione è
assegnato mediante la compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto,
nell’ordine:
a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della “classifica avulsa;
b. Della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
Nel caso di ulteriore pareggio nella “classifica avulsa” si procederà con una gara di spareggio da effettuarsi sulla base di
un’unica gara in campo neutro.
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Art. 4 – Atleti stranieri
1. Come definito nel regolamento generale, per la stagione 2016/2017 non vengono poste limitazioni all’utilizzo di
atleti stranieri.
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