
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORME ATTUATIVE DEL CAMPIONATO FIDAF 

II DIVISIONE 2018 
 
Accedono ai playoffs le seguenti 12 squadre:  

Le prime 2 (due) classificate di ognuno dei 6 gironi. 
 

Le 12 squadre verranno successivamente RICLASSIFICATE da TS1 a TS12 in base alle regole di 

Tiebreaker (riportate di seguito) ed accoppiate ai playoffs come segue: 

 
TS1, TS2, TS3, TS4 andranno direttamente ai Quarti di Finale, in bye week al primo turno di playoffs. 

Le rimanenti da TS5 a TS12 si affronteranno alle WILD CARD secondo la seguente tabella: 

 
TS5 Vs. TS12 

TS6 Vs. TS11 

TS7 Vs. TS10 

TS8 Vs. TS9  
 

L’accoppiamento ai QUARTI DI FINALE avverrà secondo la seguente tabella: 

 
A TS1 Vs. Vincente TS8 vs. TS9 

B TS2 Vs. Vincente TS7 vs TS10 

C TS3 Vs. Vincente TS6 vs TS11 

D TS4 Vs. Vincente TS5 vs TS12  
 

L’accoppiamento alle SEMIFINALI, avverrà secondo la seguente tabella: 

 
Vincente A Vs. Vincente D 

Vincente B Vs. Vincente C  
 

Alle Semifinali avranno diritto di giocare in casa le seguenti squadre: la vincente del Quarto di Finale A e 

la vincente del Quarto di Finale B 

 
Le due vincitrici si scontreranno per la Finale del campionato di II Divisione, la squadra con il valore di Testa 

di Serie (TS) più elevato, mantenuto o acquisito, sarà la squadra di CASA (con diritto di maglia). 

 
REGOLE DI TIEBREAKER 

 
Per determinare la CLASSIFICA INTERNA al girone verrà usato il RECORD PERCENTUALE.  
In caso di parità verranno usati i seguenti Tiebreaker: 
 
A) Caso di Parità DI RECORD PERCENTUALE tra 2 squadre:  

1) Vittoria scontro diretto  
2) Differenza tra punti fatti e punti subiti all’interno degli scontri diretti  
3) Sorteggio 

 
B) Caso di Parità DI RECORD PERCENTUALE tra 3 o più squadre: 
 

4) Classifica avulsa (vedi nota sottostante – per generare classifica avulsa si danno 2 punti ad ogni vittoria 
e zero punti alla sconfitta) 

5) 
6) 

 
Differenza tra punti fatti e punti subiti nella classifica 

avulsa Sorteggio 



NOTA RELATIVA AL CRITERIO B): CLASSIFICA AVULSA: si applica SOLO nel caso che le squadre abbiano 

effettuato un numero di incontri TRA LORO OMOGENEO. Quindi, o tutte solo andata tra loro, o tutte andata e ritorno tra 

di loro. Nel caso in cui, si debba ricorrere all’applicazione del Tie-break per dirimere una parità tra tre o più squadre, si 

applicano i punti 4,5 e 6 come sopra riportato, ripartendo dall’inizio ogni qualvolta il Tie-break dirime una parità. 
 

Per determinare L’ORDINE tra le PRIME CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE (dalla TS1 alla  
TS6) si applicano i seguenti Tie-breaker: 
 

1) Record percentuale  
2) Difficoltà degli incontri vinti. Si sommano SOLO le vittorie ottenute durante il campionato da TUTTI 

gli avversari SCONFITTI e si determina il valore totale. Si spareggia dal valore più alto al valore 
più basso.  

3) Peso del girone. Il peso del girone è calcolato sul ranking (classifica) dell’anno precedente e sono i 

seguenti IN ORDINE DI MAGGIOR VALORE (cioè a numero più basso corrisponde maggior peso): 
 

Girone A 11,75 

(SHARKS,WARRIORS,BRAVES,KNIGHTS)  

Girone B 14,00 

(MADBULLS,PRETORIANI,STORMS,CHIEFS)  

Girone C 11,50 

(CRUSADERS,GORILLAS,SKORPIONS,BLUESTORMS)  

Girone D 18,75 

(DAEMONS,MASTIFS,HAMMERS,FROGS)  

Girone E 12,00 

(MASTINI,SAINTS,CAVALIERS,SENTINELS)  

Girone F 7,00  
(REDJACKETS,HOGS,BENGALS,VIPERS) 

 

4) Sorteggio 
 

Per determinare L’ORDINE tra le SECONDE CLASSIFICATE (dalla TS7 alla TS12) di 

ogni conference si applicano i seguenti Tie-breaker: 
 

5) Vedi punti 1,2,3 e 4. 
 
REGOLA GENERALE (in particolare riferita al criterio della difficoltà degli incontri vinti): fatta salva la regola sulla 

classifica avulsa esplicitata qui sopra, in qualsiasi altro caso ogniqualvolta che si ottenga di spaiare una parità con 3 o 

più squadre, si ricomincia applicando il primo dei Tiebreaker a disposizione. Quindi nel caso della difficoltà degli incontri 

vinti, laddove ci siano ad es. A, B, C e D in parità, se emerge A sopra gli altri, questa viene rimossa e si riparte da capo 

applicando i TB dall’inizio tra A,B e C. Allo stesso modo se D risulta essere in coda, la si rimuove e si riparte da capo 
per sparigliare A, B e C. Infine se A e B risultano sopra a C e D, si procede separando i 2 casi, e sparigliando A e B 

ripartendo da capo nei TB, e allo stesso modo facendo con C e D. 
 

Note salienti e contatti: 
 
NEL CAMPIONATO DI II DIVISIONE NON E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DI ATLETI DI SCUOLA STRANIERA. 
 
In caso di mancato invio dell’Injury Report le sanzioni a carico delle società inadempienti saranno 

applicabili come da tabella sottostante: 
 
1° Mancato invio: 200 euro di multa 
2° Mancato invio: 500 euro di multa  
3° Mancato invio: 500 euro + 1 punto di penalizzazione. 
 
CONTATTI FIDAF 

 
Commissioner 
Pecoraro Giovanni  
Cell. 3397390713  
divisione2@fidaf.org 
 


