


Chi può partecipare?

• Teams espressi da Associazione Sportive (A.S.D.) o Realtà sportive aggregate (B.A.S.) 
di nuova o recente costituzione, per le quali la formula «non tradizionale» del Tackle 
Football ad 8 giocatori, rappresenta un valido e sostenibile strumento di prima 
formazione e crescita tecnica, sia per atleti sia per allenatori “esordienti”. 
Esse verranno affiliate all’AICS per garantire loro la copertura assicurativa
appropriata (e, pertanto, le  responsabilità del legale rappresentante). 

• Teams già esistenti che possano e vogliano dare spazio ed occasione di giocare ai 
propri atleti esordienti o di limitata esperienza, in una sorta di campionato “riserve” 
(come avviene, ad esempio, nel calcio e nel rugby)

• IAAFL caldeggia, ancorché non intenda ancora renderla obbligatoria, la rilevazione dei dati statistici degli incontri di 
campionato.  Pertanto le società affiliate e partecipanti al campionato di Winter League Open 2020, sono invitate a 
provvedere alla formazione e all’impiego dei proprii “scorer” , nelle gare di campionato, perché provvedano a rilevare 
i dati salienti del gioco e metterli a disposizione del servizio comunicazione di IAAFL, nei tempi e nei modi che 
verranno resi disponibili attraverso il portale web. 



Teams affiliati Fidaf:  

Con un Team «satellite» messo assieme per l’occasione 

ad esempio:  i  Mastini  Academy  Verona,  

detentori del titolo delle ultime  due edizioni.

Il Team dovrà affiliarsi IAAFL/AICS, e parteciperà alla Winter League con i 
propri giocatori, già tesserati FIDAF,  purché almeno 17enni (nati dal 2003), tutti 
da tesserare e assicurare con l’AICS (integrabile).  
Con i seguenti costi:  

- affiliazione AICS 100 €uro;
- tesseramento dei partecipanti, ognuno 12 €uro;
- iscrizione al campionato 100 €uro; 
- arbitraggio ogni partita in casa max 200 €uro.

Chi può partecipare?



Teams originariamente affiliate IAAFL/AICS 

Ad esempio, i Mustangs Mantova  

Partecipano con i propri giocatori – già tesserati  IAAFL/AICS, ed eventuali nuove 
reclute (purché almeno 17enni – nati dal 2003), anch’essi da tesserare AICS.

Potranno «ospitare» altri giocatori tesserati Fidaf,  ma fino ad un massimo di 9 (nove), 
anche provenienti da Teams Fidaf diversi.

… ma tutti dovranno presentare il consenso espresso (nulla osta scritto)  del Presidente 
della società di appartenenza (una copia da presentare al controllo cartellini). 

La norma è applicabile anche agli atleti in regime di «vincolo» presso qualsiasi Team, 
che per giocare dovranno ottenere il «nulla osta» dal Legale rappresentante di quel 
Team.



• Non possono partecipare al campionato i tesserati FIDAF in corso di validità che 
sono:

- in età utile alla partecipazione ai campionati Fidaf giovanili autunnali, U20 e 

minori, se attivi nelle fila della propria società di appartenenza ovvero “in

prestito” ad altra squadra che partecipi al campionato di categoria;

- atleti di interesse nazionale (anche giovanile) come da lista federale, ancorché 

inattivi;

- atleti e/o tesserati colpiti da provvedimento di squalifica  da sentenze degli organi 

di giustizia federale, anche  se inattivi



DIMENSIONI DEL CAMPO
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# dei GIOCATORI in campo

Almeno 3 giocatori sulla LdS debbono
indossare maglie numerate dal 50 al 79

Almeno 3 giocatori sulla LdS debbono
indossare maglie numerate dal 50 al 79

Non più di 3 giocatori possono
essere schierati nel backfield 

Non più di 3 giocatori possono
essere schierati nel backfield 
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Regola 6, Calci. 

La «Sezione 1 – Free Kick» non è applicabile.

La Sezione 2 viene modificata come segue:

Kicking Team

Regola applicabile al Tackle Football ad 8 giocatori  IAAFL / AICS 

La squadra vincitrice del coin toss che abbia scelto il possesso di palla nel primo tempo,  l’altra squadra 
ovvero la squadra che ha deferito la scelta e optato per  il possesso nel secondo tempo nonché la squadra che 
avrà realizzato e ottenuta l’assegnazione dei due punti di una Safety (Regola 8-1-1),  avrà diritto al possesso di 
palla e  ad  una nuova Serie di down (Regola 2-24-1). 

Non verranno eseguiti Free Kicks (Kick off e Free kick dalla squadra A a seguito della  realizzazione di una 
Safety da parte della squadra B– Regola 6 Sezioni 1 e 2).

Lo snap e l’avvio della serie di down  avverrà dalla propria linea delle 20  (venti) yards a meno che la palla  
non sia stata ri-localizzata per penalità.



SEZIONE 3. Scrimmage Kick  (il Punt)

La scelta di non disputare le azioni di kick-off, nel football ad 8 IAAFL, risponde all’esigenza di 
salvaguardare la sicurezza dei praticanti evitando la fase statisticamente più «pericolosa» del gioco. 

Ma nell’intento di mantenere il gioco ad 8 giocatori il più possibile uguale a quello ad 11, e non rinunciare 
a tutti gli ‘’Special Teams’’, il Punt ed il  Field goal (eseguibile su campi regolamentari e con la presenza 
delle porte) sono stati  mantenuti nel Regolamento ufficiale. 

Il P.A.T., la «trasformazione» dopo la segnatura di un Touchdown viene eseguita alla mano ed assegna 
punteggi diversi da diverse distanze: 1 punto se realizzata con azione dalla linea delle 3 yards dalla GL;

2 punti se realizzata con azione dalla linea delle 10 yards.

Per quanto riguarda il «calcio d’allontanamento» – il Punt – è rimasto, come s’è detto, nel Regolamento.

Tuttavia le squadra in campo possono optare, di comune accordo,  per non effettuarlo. 

In questo caso, se la squadra A, in possesso di palla entro la propria metà del campo di gioco, non riesce a 
coprire la distanza di 10 yards con i down di una serie a disposizione, potrà optare per il «Punt virtuale» e 
la palla verrà assegnata alla squadra avversaria sulla linea delle proprie 20 yards.  

Se, invece, la palla è posizionata nella metà campo avversaria, la squadra dovrà obbligatoriamente 
effettuare il punt, ovvero giocare tutti i propri tentativi di una serie.



La “free blocking zone”, di cui alla Regola 2, Sezione 3, art. 6, si estende dal 
Centro, per cinque yards lateralmente e tre yards longitudinalmente in entrambe 
le direzioni.  



Verranno giocati 2 tempi di 20 minuti ciascuno divisi in quarti di 10 minuti.

Intervallo tra i due tempi di 20 minuti, salvo diversa decisione del Referee, 
sia su richiesta motivata delle squadre sia per necessità. 

25 secondi riconosciuti per mettere la palla in gioco dopo il «ready to play»

Il tempo si ferma, come nel gioco ad 11, secondo la regola 3, Sez. 2, art. 2. 
es.: 

- dopo una segnatura;
- Timeout (tre per tempo. Come nell’F11);
- Palla illegale;
- Fine quarto;
- Applicazione di penalità;
- Timeout per infortunio o arbitrale;
- Misurazione;
- Richiesta di coach’s conference;
- Falli a palla morta, perdita del casco in gioco.



SEGNATURE

Il valore in punti delle segnature sono i seguenti:

Touchdown  6 punti
Field Goal  3 punti
Safety (punti assegnati agli avversari – squadra B) 2 punti

P.A.T.  (try, dopo aver segnato un Touchdown)
- (se tentata con azione dalla linea delle 3 yards) 1 punto 
- (se tentata dalla linea delle 10 yards) 2 punti

Field Goal durante una try  (palla dalle 3 yards) 1 punto

Touchdown durante una try: 
(se tentata dalla linea delle 3 yards) 1 punto 
(se tentata dalla linea delle 10 yards) 2 punti

Safety durante una try 1 punto



COACHES 

Certificazione minima richiesta:  Livello 1 (Fidaf o IAAFL/AICS)

- Certificazione Fidaf livello 1 e superiori (riconosciute automaticamente 
anche nel Piano di Formazione IAAFL/AICS);

- Certificazione di Livello 1 del Piano di formazione IAAFL/AICS



Gli  arbitri IAAFL/AICS sono iscritti 
all’Albo nazionale AICS dei tecnici ed 
ufficiali di gara. 
Alcuni di essi hanno anni di 
esperienza, nazionale ed  
internazionale.

Rispettateli! 
Non commettete l’errore di credere 
che la dimensione «amatoriale» dei 
nostri campionati implichi una minore 
conoscenza dei regolamenti, minore 
attenzione alla correttezza del gioco e/o 
all’incolumità dei praticanti. 



DOMANDE?

www.iaafl.it

segreteria@iaaf.eu


