
Sistema di Gestione della FTBI

ALLEGATO C AL R 7.5-01 A

ORGANIZZAZIONE DEI PLAY-OFF DI SERIE A E SERIE B

A 7.5-01 C
Revisione 00

Pag. 1 di 5LS 1

Sostituisce:

INDICE
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2

2 RIFERIMENTI 2

3 ABBREVIAZIONI 2

4 CANDIDATURA DEI CLUB 2

5 STANDARD MINIMI RICHIESTI AL CLUB 3

6 ASSISTENZA DALLA FTBI 4

Data di emissione 17/12/2013 Redazione CC Approvazione CD

Documento di proprietà della A.S.D. Federazione Tchoukball Italia. Non può essere riprodotto senza autorizzazione



Sistema di Gestione della FTBI

ALLEGATO C AL R 7.5-01 A

ORGANIZZAZIONE DEI PLAY-OFF DI SERIE A E SERIE B

A 7.5-01 C
Revisione 00

Pag. 2 di 5LS 1

Sostituisce:

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento ha lo scopo di definire uno standard qualitativo per l’organizzazione 
dei play-off di serie A e di serie B ed una serie di impegni reciproci di ordine organizzativo 
ed economici tra la FTBI (attraverso la commissione competizioni) e il club che si 
aggiudica l’organizzazione dei play-off che vengono assegnati anno per anno dal consiglio 
direttivo della FTBI che sceglie tra i club che si candidano per farlo.

2 RIFERIMENTI
Questo documento è un allegato alla Procedura P 7.5-01 “Organizzazione delle 
Competizioni FTBI”.

3 ABBREVIAZIONI
CC Commissione Competizioni
FTBI Federazione Tchoukball Italia

4 CANDIDATURA DEI CLUB
Per candidarsi i club devono presentare un progetto il più dettagliato possibile in cui 
vengono fornite informazioni riguardo a come si intende gestire tuti gli aspetti organizzativi, 
prima, durante e dopo la fine della manifestazione. Per ogni aspetto è necessario 
specificare che cosa viene garantito e cosa invece è solo una intenzione, nel secondo 
caso occorre anche specificare la probabilità di concretizzare quella intenzione.
Gli aspetti da considerare nel progetto sono almeno:

1. palestra: fornire descrizione dettagliata possibilmente corredata di foto esplicative 
dell’impianto ove si svolgeranno le gare (numero di posti a sedere, numero di 
spogliatoi, presenza di spazi dedicabili al riscaldamento delle squadre ecc...) ed i 
costi di affitto dell’impianto stesso;

2. organizzazione: indicare nominativi e indirizzo e-mail di riferimento delle persone 
preposte alla gestione dei diversi aspetti organizzativi ed ai rapporti con la 
commissione competizioni;

3. staff: indicare il numero minimo di staff che si è in grado di garantire per la 
giornata e che tipo di assistenza garantirebbero alle squadre e alla buona riuscita 
dell’evento;

4. alloggio per le squadre: specificare località, tipologia di alloggio, numero posti 
letto e spesa prevista per persona per ognuna delle sistemazioni proposte;

5. pasti: specificare località, tipologia di pasti che saranno forniti e spesa prevista per 
persona;

6.riconoscimenti istituzionali: specificare se la manifestazione otterrebbe il 
patrocinio di qualche istituzione particolare e se si prevede la presenza di qualche 
personalità del mondi sportivo o rappresentante di una istituzione;
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7. eventuale manifestazione in cui inserire i play-off: indicare se i play-off si 
inserirebbero in qualche altra manifestazione di portata maggiore e dettagliare la 
natura di questa manifestazione ed i benefici che potrebbe portare in termini di 
pubblico e visibilità ai play-off;

8. eventi collaterali organizzati per i play-off: indicare tutti gli eventi collaterali che si 
intende organizzare per i giocatori al fine di rendere più piacevole e indimenticabile 
la loro partecipazione alla manifestazione. Si specifichi qui anche eventuali 
intermezzi tra o al termine delle partite per spettacoli, momenti istituzionali, musica 
per il riscaldamento ecc...

9. pubblicizzazione dell’evento: specificare tutte le strategie che si intendono 
mettere in campo per pubblicizzare l’evento (volantini, manifesti, utilizzo di social 
network, mailing-list, radio, televisioni e stampa locali, ecc...);

10.assistenza medica: indicare come si intende fornire l’assistenza medica per la 
manifestazione ed i costi che si prevede di dover sostenere;

11.gadget e premi: illustrare che tipi di gadget e premi che si vuole creare per l’evento 
e se si intende regalarli o venderli ai partecipanti;

12.documentazione dell’evento: specificare se si intende garantire una copertura 
dell’evento con servizi fotografici, aggiornamenti dei risultati real-time sul web, 
diretta streaming delle partite ecc... 

La candidatura con il relativo progetto deve essere mandata alla commissione 
competizioni via e-mail (campionato@tchoukball.it) entro i termini stabiliti dalla stessa.

5 STANDARD MINIMI RICHIESTI AL CLUB
Con riferimento ai punti del paragrafo precedente si definiscono i requisiti minimi che 
devono essere garantiti dal club aggiudicatario dell’organizzazione dei play-off:

1. palestra: deve come minimo:
- essere conforme ai requisiti previsti dal regolamento del campionato;
- avere spazio sufficiente per il pubblico (almeno 150 posti a sedere);
- essere dotato di segnapunti elettronico in posizione ben visibile dal 

pubblico;
- disporre di un impianto audio con microfono.

2. organizzazione: indicare almeno il nominativo di una persona (e suo indirizzo 
e-mail e numero di telefono) che garantisca delle comunicazioni continuative 
e tempestive con la commissione competizioni in particolar modo nella fase di 
definizione dei particolare organizzativi;

3. staff: presenza costante di un numero congruo di persone facenti parte dello staff 
ben riconoscibili da tutti attraverso un segno distintivo (maglietta staff, cappellino...) 
ed in particolare:

- almeno 2 persone (preferibilmente non giocatori direttamente coinvolti 
nelle partite) al tavolo del referto per ogni partita e di almeno un 
responsabile della gestione dei tempi di riscaldamento e di pausa tra 
le partite a calendario;
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- almeno un referente del club, sia presso l’impianto sia presso i 
luoghi dedicati agli eventuali eventi collaterali, per far fronte ad ogni 
evenienza che dovesse presentarsi durante il normale svolgimento dei 
playoff;

4. alloggio per le squadre: privilegiare soluzioni economiche ed omogeneità dei 
prezzi delle diverse soluzioni.

5. pasti: tutti i pasti devono essere il più possibile vari (con verdure, carne ecc...) e 
tali da fornire agli atleti il supporto calorico necessario per le gare; i prezzi devono 
essere il più possibile contenuti, in generale deve essere possibile pranzare con 
meno di € 10,00 per un pranzo in palestra ed € 20,00 per una cena in un locale 
convenzionato.

6. riconoscimenti istituzionali: nessun requisito minimo;
7. eventuale manifestazione in cui inserire i play-off: nessun requisito minimo;
8. eventi collaterali organizzati per i play-off: nessun requisito minimo;
9. pubblicizzazione dell’evento: utilizzo dei social network;
10.assistenza medica: presenza di una ambulanza presso la struttura sportiva 

durante l’intera durata dello svolgimento delle partite, considerando mezz’ora prima 
dell’inizio della prima partita per assistere al riscaldamento e un’ora aggiuntiva di 
tolleranza in caso di ritardi dopo la fine prevista dell’ultima partita a calendario;

11.gadget e premi: deve essere aquistata una targa dell’evento da consegnare ad 
ogni squadra per la quale ne è prevista la consegna;

12.documentazione dell’evento: fotografie delle squadre durante la premiazione.

6 ASSISTENZA DALLA FTBI
La FTBI garantisce, eventulamente attraverso le proprie commissioni (comptizioni, 
arbitraggio e media in particolare) le seguenti assistenze e coperture economiche:

1. la predisposizione del calendario degli incontri e degli arbitraggi tenute in 
considerazione le esigenze organizzative del club organizzatore e delle squadre 
partecipanti nei tempi concordati con gli organizzatori;

2. la pubblicizzazione dell’evento attraverso i propri canali istituzionali;
3. la presenza alla manifestazione di almeno un proprio rappresentante in qualità di 

autorità durante i momenti formali ed informali dei playoff e di almeno un secondo 
rappresentante in qualità di garante per un corretto svolgimento dell’evento e di 
responsabile tecnico qualora occorra autorizzare delle riprogrammazoni degli 
incontri o degli arbitraggi.

4. la copertura video per tutte le partite della manifestazione e loro caricamento sul 
sito web www.youtchouk.com;

5. il rimborso del 50% delle spese per la palestra fino a un tetto massimo di € 100,00 
per un giorno e di € 150,00 per due giorni;

6. il rimborso del 75% delle spese per l’acquisto delle targhe fino ad un tetto massimo 
di € 15,00 per ogni squadra coinvolta;
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7. il rimborso del 75% delle spese per l’ambulanza fino ad un tetto massimo di € 
150,00 per un giorno e di € 300,00 per due giorni di manifestazione. 

Data di emissione 17/12/2013 Redazione CC Approvazione CD

Documento di proprietà della A.S.D. Federazione Tchoukball Italia. Non può essere riprodotto senza autorizzazione


