
 1

EUROPEAN FIAT GAMES 
Melfi, sabato 20 e domenica 21 settembre 2014 

 

Regolamento Tecnico  
 
 
 
1 - NORME GENERALI  
La A.S.D Atletica Gruppo Fiat Auto Formia d’intesa con la Direzione Attività Sportive, Ricreative, Culturali della 
Fiat Auto di Torino, ed in collaborazione con la Direzione dello Stabilimento Sata di Melfi, indice ed organizza  
la seconda edizione degli European Fiat Games . La manifestazione si svolgerà  sabato 20 e domenica 21 
settembre 2014 a Melfi. 
 
2 - PARTECIPAZIONE 
La manifestazione è riservata ai dipendenti dei seguenti stabilimenti: Sata Melfi,  Fiat Group Automobiles 
Cassino, Sevel Atessa, Fiat Giambattista Vico Pomigliano D’Arco, Mirafiori Torino, Maserati, Ferrari, Fiat 
Verrone, Fiat Termoli, Fiat Pratola Serra, Tofas Bursa, Fiat Group Automobiles Tycky e Fiat Serbia. Non è 
consentita la partecipazione di familiari o aggregati. 
Alla manifestazione potranno prendere parte soltanto coloro che siano in possesso della tessera amatoriale 
Cedas o comunque che siano in regola con le norme di tutela sanitaria con cert ificazione attestante 
l’idoneità all’attività sportiva agonistica.  La diretta responsabilità sarà comunque demandata al Presidente 
di ogni singolo C.E.D.A.S. o Centro Sportivo, che potrà partecipare con un numero limitato di atleti, 
dettagliatamente specificato nella sezione dedicata ad ogni sport.  

 
3 – SPORT 
La manifestazione sarà articolata su 5 sport: Atletica Leggera, Calcio, Pallavolo, Tennis e Tenni s Tavolo . I 
regolamenti dettagliati per ogni sport sono definiti nei punti successivi. Essendo prevista una classifica per 
ogni sport, uno stabilimento potrà decidere di prendere parte a tutti gli sport come anche ad uno, due, tre o 
quattro. 

 
4 – ATLETICA LEGGERA  
Ogni stabilimento potrà partecipare con un massimo di 10 atleti  (donne comprese). La gara si disputerà su 
una distanza di 10 Km per gli uomini e di 2 Km per le donne. Sarà stilata una classifica per la categoria 
maschile ed una per quella femminile, ed a tutti i concorrenti giunti al traguardo verrà assegnato un punteggio. 
Per ogni categoria verranno assegnati i seguenti punti: 1 (uno) punto al primo, 2 (due) al secondo, 3 (tre) al 
terzo e così via fino all’ultimo classificato. Per la classifica a squadre, saranno presi in considerazione i primi 
cinque classificati nella categoria maschile e la prima classificata nella categoria femminile. Nel caso in cui un 
Cedas non raggiungesse i punteggi per ogni singola categoria (cinque maschili ed uno femminile), verrà 
assegnato al Cedas una penalità per ogni atleta non classificato o non schierato. Risulterà vincitore degli 
European Fiat Games lo stabilimento che dalla somma dei punteggi delle 2 categorie avrà ottenuto il 
punteggio più basso. 

 
5 – CALCIO 
Ogni squadra potrà partecipare con un massimo di 16 atleti . Si disputeranno due gironi all’italiana con partite 
di sola andata (per le modalità di sorteggio vedi voce 10 del presente regolamento). Ogni gara avrà durata di 
40 minuti (20 minuti per tempo) ed un intervallo di 5 minuti. In caso di risultato di parità alla fine dei tempi 
regolamentari verranno calciati n. 5 calci di rigore per definire la squadra vincente. Alla squadra vincente al 
termine dei tempi regolamentari verranno assegnati 3 punti in classifica mentre alla perdente 0 punti. Alla 
squadra vincente ai calci di rigore verranno assegnati 2 punti, alla perdente 1 punto. Per la definizione della 
posizione in classifica nel caso di parità di punteggio, saranno prese in considerazione (nell’ordine di priorità 
esplicitato) le seguenti condizioni: risultato del confronto diretto, migliore differenza reti (dopo tempi 
regolamentari), maggior numero di reti (dopo tempi regolamentari). Qualora queste condizioni risultino 
insufficienti si procederà al sorteggio con monetina. Le squadre che si classificheranno al 1° posto dei due 
gironi giocheranno la finalissima, quelle invece classificate al 2° posto giocheranno la finale per il terzo e 
quarto posto. 
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Durante la disputa della partita è consentita la sostituzione di un numero massimo di tre giocatori 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. Un giocatore che subirà due ammonizioni nella medesima gara o 
un’espulsione diretta non potrà prender parte alla partita successiva. 

 
P.S .Si precisa che la durata delle partite potrebbe subire delle variazioni in relazione al numero delle squadre 
partecipanti. Qualora si registri un’elevata partecipazione, la durata delle partite infatti, verrà ridotta. 

 
6 – PALLAVOLO  
Ogni squadra potrà partecipare con un massimo di 9 atleti  (è permesso ad ogni squadra di poter includere al 
massimo 2 donne). Si disputeranno due gironi all’italiana con partite di sola andata (per le modalità di 
sorteggio vedi voce 10 del presente regolamento).Ogni partita si giocherà al meglio di due set su tre con la 
formula del tie break. Le squadre che si classificheranno al 1° posto dei due gironi giocheranno la finalissima, 
quelle invece classificate al 2° posto giocheranno la finale per il terzo e quarto posto. Alla squadra vincente 
per 2 a 0 verranno assegnati 3 punti, mentre in caso di vittoria per 2 a 1 saranno assegnati 2 punti. Alla 
squadra perdente per 2 a 1 verrà assegnato 1 punto, mentre alla squadra perdente per 2 a 0 non verranno 
assegnati punti. 
Per la definizione della posizione in classifica nel caso di parità di punteggio, saranno prese in considerazione 
(nell’ordine di priorità esplicitato) le seguenti condizioni: risultato del confronto diretto, migliore differenza set 
(set vinti meno set persi), migliore differenza punti (punti fatti complessivamente meno punti subiti 
complessivamente). Qualora queste condizioni risultino insufficienti si procederà al sorteggio con monetina. 
 
P. S. Si precisa che il numero dei set per ogni partita potrebbe subire delle variazioni in relazione al numero 
delle squadre partecipanti. Qualora si registri un’elevata partecipazione,il numero dei set passerebbe da 3 a 1. 

 
7 – TENNIS 
Ogni stabilimento potrà partecipare con 5 atleti . Si disputeranno due gironi all’italiana con incontri di sola 
andata (per le modalità di sorteggio vedi voce 10 del presente regolamento). Per ogni incontro è previsto la 
disputa di un singolare maschile (un set) ed un doppio maschile (un set); in caso di parità di vittorie si 
disputerà un doppio maschile di spareggio. Ogni partita sarà giocata al meglio di 6 giochi, in caso di parità (5 a 
5), si vincerà con due giochi di vantaggio. Alla squadra vincente l’incontro saranno assegnati 2 punti, mentre 
alla perdente 0 punti. Per la definizione della posizione in classifica nel caso di parità di punteggio, saranno 
prese in considerazione (nell’ordine di priorità esplicitato) le seguenti condizioni: risultato del confronto diretto, 
migliore differenza giochi (giochi vinti meno giochi persi), numero di giochi vinti. Qualora queste condizioni 
risultino insufficienti si procederà al sorteggio con monetina. 
Le squadre che si classificheranno al 1° posto dei due gironi giocheranno la finalissima, quelle invece 
classificate al 2° posto giocheranno la finale per il terzo e quarto posto. 

 
8 – TENNIS TAVOLO 
Ogni stabilimento potrà partecipare con 3 atleti . Si disputeranno due gironi all’italiana con partite di sola 
andata (per le modalità di sorteggio vedi voce 10 del presente regolamento). Gli incontri saranno composti da 
nove partite singolari, ciascuna delle quali sarà giocata al meglio dei tre set su cinque, agli 11 punti. L’incontro 
terminerà al raggiungimento delle cinque partite vinte. Negli accoppiamenti per la disputa degli incontri gli atleti 
della prima squadra saranno contraddistinti dalle lettere A - B - C, mentre quelli della seconda squadra 
saranno contraddistinti dalle lettere X - Y - Z. 
Per la definizione della posizione in classifica nel caso di parità di punteggio, saranno prese in considerazione 
(nell’ordine di priorità esplicitato) le seguenti condizioni: risultato del confronto diretto, numero di set vinti 
(passerà al turno successivo la squadra che avrà vinto più set). Qualora queste condizioni risultino insufficienti 
si procederà al sorteggio con monetina.  
Le squadre che si classificheranno al 1° posto dei due gironi giocheranno la finalissima, quelle invece 
classificate al 2° posto giocheranno la finale per il terzo e quarto posto. 
 
P. S. Si precisa che il numero delle partite per ogni incontro potrebbe subire delle variazioni in relazione al 
numero delle squadre partecipanti. Qualora si registri un’elevata partecipazione, il numero delle partite 
singolari verrà ridotto da 9 a 5. 
 
9 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni vanno indirizzate alla A.S.D. Atletica Gruppo Fiat Auto Formia  (Via Mazzini 3 - C.P. 80 - 04023 
FORMIA (LT) - Tel. +39.0771.770889 - Fax n.+39.0771.770264 - e–mail: segreteria@atleticafiatformia.it) 
entro e non oltre  lunedì 30 giugno 2014, data entro la quale dovrà essere comunicato esclusivamente a 
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quali sport lo stabilimento prenderà parte. I nominativi degli atleti partecipanti dovranno essere invece 
comunicati successivamente, entro e non oltre venerdì 5 settembre 2014 con il modulo scaricabile dal sito 
www.atleticafiatformia.it.Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite l’accluso modulo e controfirmate dal 
Responsabile al Personale dello Stabilimento o dal Presidente CEDAS o dal Segretario CEDAS. Le iscrizioni 
dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento aziendale di ogni atleta 
partecipante. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito internet www.atleticafiatformia.it seguendo il 
percorso European Fiat Games/Info/Modulo iscrizione. 

 
10 – SORTEGGI 
Le operazioni di sorteggio, per la compilazione del calendario gare, verranno effettuate presso l’A.S.D. Atletica 
Gruppo Fiat Auto Formia (Via Mazzini 3 - C.P.80 - 04023 FORMIA (LT) - Tel. +39.0771.770889 - Fax 
+39.0771.770264 - e–mail: segreteria@atleticafiatformia.it) durante la prima settimana di luglio. In sede di 
sorteggio sarà definito il programma orario delle fasi di qualificazioni, che si disputeranno sabato 20 settembre 
2014.  

 
11 – DISTINTA GIOCATORI 
Il Dirigente Accompagnatore dovrà presentare all’Arbitro  la distinta dei propri  giocatori partecipanti alla 
partita. I relativi moduli, che saranno distribuiti il giorno della manifestazione, potranno essere scaricati in 
anteprima all’interno del sito ufficiale della manifestazione (www.atleticafiatformia.it) una settimana prima della 
manifestazione, seguendo il percorso European Fiat Games/Info/ Modulo d’iscrizione-distinta giocatori. 

 
12 - PREMI 
A tutti i partecipanti verrà assegnato un ricordo della manifestazione. Per ogni sport saranno premiate le prime 
tre squadre classificate. A tutte le rappresentative, indipendentemente dal loro piazzamento, sarà consegnata 
una coppa o una targa a ricordo della manifestazione.   
 
13 - CLASSIFICHE 
E’ prevista una classifica per squadre per ogni singolo sport. Alle squadre vincitrici sarà assegnato il titolo di 
Campione d’Europa. 
 
14 - PROGRAMMA ORARIO  
Il programma orario e tecnico della manifestazione è il seguente: 
 

sabato 20settembre 2014 
Mattina e Pomeriggio 
Orari da definire 

Fasi eliminatori calcio, pallavolo, tennis e tennis tavolo  - 
Melfi/Centro Sportivo Sata Melfi 

 
P.S.Il  programma orario sarà definito in sede di sorteggio. 
domenica 21 settembre  

Ore 9.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti Centro Sportivo Sata M elfi  
Ore 9.30 Finale 3° e 4° posto calcio e tennis tavolo 
A seguire  Finale 1° e 2° posto calcio e tennis tavolo 
Ore 9.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti – Palazzetto dello Sport Melfi  
Ore 9.30 Finale 3° e 4° posto pallavolo 
A seguire  Finale 1° e 2° posto pallavolo 
Ore 9.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti – Stadio Valeri Melfi  
Ore 9.30 Finale 3° e 4° posto tennis  
A seguire  Finale 1° e 2° posto tennis  
Ore 9.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti – Stabilimento Sata – ingresso B  
Ore 10.00 Atletica Leggera – Km. 10 uomini e km. 2 donne 
Ore 13.15 Pranzo e Premiazione Ufficiale Ristorante Aziendale Sata Melfi 
Ore 16.00 Termine Manifestazione 

 
15 – PREMIAZIONE 
La Premiazione Ufficiale della manifestazione avrà luogo durante il pranzo, in programma alle 13.15 presso il 
Ristorante Aziendale dello Stabilimento Sata. La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 16.00. 
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16- ASSISTENZA MEDICA  
Sarà garantita l’assistenza medica ed il servizio di pronto soccorso con autoambulanza. Per tutti i partecipanti 
è stata prevista una polizza assicurativa. IMPORTANTE - tutti coloro che il giorno dell’evento non saranno  in 
possesso del tesserino che comprovi l’idoneità fisica non saranno ammessi a partecipare alla manifestazione. 
Ribadiamo che ogni Dirigente C.E.D.A.S.  sarà responsabile dei propri iscritti per qualunque aspetto 
riguardante la manifestazione, e che eventuali irregolarità saranno segnalate al Consigliere Sportivo dello 
Stabilimento. 
 
17 - IMPEGNI FINANZIARI    
Tutti i partecipanti alla manifestazione nelle varie categorie, verranno a spese dei C.E.D.A.S. dei vari 
Stabilimenti. All’ASD Atletica Gruppo Fiat Auto spetta il compito esclusivo dell’organizzazione della 
manifestazione e relative premiazioni. Il pranzo ufficiale della manifestazione, durante il quale si disputeranno 
le premiazioni, sarà a carico della scrivente ASD Atletica Gruppo Fiat Auto. Si precisa tuttavia, che il pranzo 
sarà offerto esclusivamente agli atleti partecipanti ed ai relativi delegati Cedas. Eventuali familiari o altri 
accompagnatori potranno prendere parte al pranzo versando una quota che verrà comunicata 
successivamente. Per le squadre che avessero bisogno di pernottare, verrà successivamente comunicata la 
convenzione alberghiera. 

 
18 – SITO INTERNET 
E’ possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.atleticafiatformia.it. Al suo interno 
(seguendo il percorso European Fiat Games/Info ) troverete tutte le informazioni relative alla manifestazione 
(regolamento tecnico, programma orario, modulo d’iscrizione/modulo distinta giocatori ecc….), oltre ad una 
serie di news che vi terranno aggiornati sull’organizzazione dell’evento. Nei giorni successivi la 
manifestazione, poi, con un semplice click sarà possibile scaricare i risultati completi, sfogliare la galleria 
fotografica e rivivere le fasi salienti della manifestazione nel video ufficiale. 
 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto potesse accadere a cose, atleti, 
accompagnatori o terzi, prima, durante e dopo le gare.  
                                                                                                                 
                                                                                                                 

Il Presidente        
                                                                                                        Dott.ssa Monica Papponetti 
 
 

 
 

 


