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Gli atleti sono classificati nelle CAA secondo queste definizioni

AFI

Atleta che senza distinzione di cittadinanza ha all’attivo almeno 3 anni anche non consecutivi di

tesseramento FIBS e che compie il 23° anno di età entro l’anno solare. Lo status acquisito di AFI permane

fino al 38° anno di età.

AFI UNDER 23 di cittadinanza italiana 

Atleta di cittadinanza Italiana che ha all’attivo almeno 3 anni anche non consecutivi di tesseramento 

FIBS e che compie nell’anno solare corrente il 23° anno di età.

A titolo di esempio, nel 2021 potranno essere AFI UNDER 23 gli atleti nati dal 1° gennaio 1998 in avanti

AFI UNDER 23 privo di cittadinanza italiana 

Atleta che rispetta le medesime caratteristiche elencate sopra, ma è privo della cittadinanza italiana
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Gli atleti sono classificati nelle CAA secondo queste definizioni

NON AFI UE

Atleta appartenente all’Unione Europea senza almeno 3 anni di tesseramento FIBS anche non

consecutivo entro l’anno solare in cui compie il 23° anno di età.

Atleta con una età maggiore di 38 anni appartenente all’Unione Europea che ha perso il suo status AFI

non essendo stato tesserato almeno una volta negli ultimi 4 anni rispetto alla stagione corrente.

Per esempio nel 2021, sarà l’atleta MAI tesserato negli anni dal 2017 al 2020 incluso.
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Gli atleti sono classificati nelle CAA secondo queste definizioni

NON AFI UNDER 23 con cittadinanza italiana

Atleta NON AFI che compie nell’anno solare corrente il 23° anno di età

Questi atleti possono essere utilizzati come degli atleti AFI, ma senza acquisirne lo status

NON AFI UNDER 23 privo cittadinanza italiana

Atleta NON AFI che compie nell’anno solare corrente il 23° anno di età

Questi atleti possono essere utilizzati come degli atleti AFI, ma senza acquisirne lo status

Il loro inserimento nel line up viene conteggiato come atleta AFI, ma non può essere conteggiato come 

Atleta UNDER 23
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Gli atleti sono classificati nelle CAA secondo queste definizioni

NON AFI extra UE con permesso di soggiorno subordinato lavoro-sport

Atleta non appartenente a nessuna delle precedenti categorie ed in possesso di un permesso di 

soggiorno per attività sportiva professionistica o dilettante

Possono essere tesserati massimo 2 atleti per squadra di questa categoria

NON AFI extra UE con permesso di soggiorno di altra tipologia

Atleta non appartenente a nessuna delle precedenti categorie ed in possesso di un permesso di

soggiorno di altra tipologia, escluso il visto turistico.

Non esistono limiti di tesseramento per questa tipologia di atleti, ma possono essere schierati 

contemporaneamente sul line up massimo 2 atleti NON AFI extra UE sia con permesso di soggiorno 

sport, sia di altra categoria
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Disposizioni per la stagione 2021

AFI ed AFI UNDER 23 di cittadinanza Italiana

Non sono presenti limitazioni per numero massimo di atleti AFI ed AFI-U23-ITA nel line up

E’ fatto obbligo di avere nel line up e per tutta la partita almeno 4 atleti AFI e di questi, in gara 1 di 

ogni turno di regular season e nelle gare 1 e 3 di Playoff e Playout:

- obbligo di avere nel line up e per tutta la partita una lanciatrice AFI in gara 1 di ogni turno 

di regular season e nelle gare 1 e 3 di Playoff e Playout.

- obbligo di avere nel line up e per tutta la partita un AFI UNDER 23 Italiano in gara 1 di ogni 

turno di regular season e nelle gare 1 e 3 di Playoff e Playout.
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Legenda per Line Up

Pos. Posizione in Campo

NC Numero Casacca

Nome & Cognome Atleta

AFI Atleta di formazione Italiana

XUE Atleta NON AFI con visto lavoro/sport

U23 Alteta Under 23 con cittadinanza Italiana

Posizione del line up «bloccata». Il giocatore può essere 

sostituito solo da un giocatore di uguale classificazione

Posizione del line up «libera». Non ci sono vincoli per la

sostituzione

Nomi Comuni Italiani          AFI

Romanoff & Prince NON AFI extra UE con permesso sport

Nomi Scienziate Europee   NON AFI UE
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Line up inziale di una gara 1 di regular season

In questo esempio la squadra schiera nel line up iniziale 

10 giocatrici che soddisfano le quattro condizioni necessarie:

- Almeno 4 AFI

- Almeno una UNDER 23 con cittadinanza italiana

- Lanciatrice AFI

- Massimo 2 giocatrici NON AFI extra UE

Il manager ha indicato tutte le giocatrici secondo la categoria di 

appartenenza. L’arbitro ha verificato che le condizioni iniziali 

siano rispettate. In caso contrario non darà inizio alla gara.
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Posizioni «bloccate» ad inizio gara

In questo esempio di inizio gara l’unica posizione bloccata è 

quella del DP che è l’unica AFI UNDER 23 ita presente in line up 

a inizio gara

Eventuali sostituti dovranno essere della stessa tipologia: AFI 

UNDER 23 ita per il DP

Ricordiamo che il ruolo della LANCIATRICE per disposizione 

della CAA deve essere obbligatoriamente AFI nella prima gara 

della regular season e in gara 1 e 3 di Playoff e Playout
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Alcuni cambi durante l’incontro

Cosa è successo:

- Sono state sostituite 6 giocatrici

- 3 AFI sostituite da 3 NON AFI di cui 2 sono Extra UE (Prince 

& Romanoff) e 1 NON AFI (Curie)

- E’ stata inserita una UNDER 23 (Lucia) di cittadinanza Italiana

- Sono state sostituite 2 AFI da altre 2 AFI (Roberta & Franca)

Le condizioni attuali soddisfano i requisiti richiesti

- Numero AFI (almeno 4 nel line up) 

- UNDER 23 Ita (almeno 1 nel line up)

- NON AFI Extra UE permesso lavoro-sport (massimo 2)

- Lanciatrice AFI 
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Le posizioni «bloccate» in questo momento

- Il DP, Daniela, l’unica AFI UNDER 23 ita presente sin da 

inizio partita

Perchè AFI UNDER 23 è bloccato anche se ora ci sono 

due atlete della stessa categoria?

La logica che sottende è la seguente: Quando si raggiunge 

la condizione minima di presenza a line up, la posizione o 

le posizioni che realizzano tali condizioni vengono bloccate. 

Nell’esempio proposto il DP era a inizio partita l’unica atleta 

AFI UNDER 23 ita presente a line up: Essendo l’unica atleta 

di tale tipologia la posizione è bloccata.
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Altri cambi durante l’incontro

Cosa è successo:

- Sono state sostituite altre 6 giocatrici

- la prima in battuta è stata sostituita da una NON AFI

- la seconda in battuta è stata sostituita da una AFI

- la quinta in battuta è stata sostituita da una NON AFI

- la settima in battuta è stata sostituita da una NON AFI

- la nona in battuta è stata sostituita da una NON AFI

- la lanciatrice è stata sostituita da una AFI
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Quali le posizioni «bloccate» adesso?

- Il DP rimane l’unica AFI UNDER 23 ita presente sin da 

inizio partita

- la LANCIATRICE: la posizione del FLEX è stata sempre 

occupata da una AFI senza soluzione di continuità

- la seconda in battuta: la posizione è stata sempre 

occupata da una AFI senza soluzione di continuità

- la quarta in battuta: la posizione è stata sempre 

occupata dalla stessa giocatrice AFI senza soluzione di 

continuità

Raggiunto il numero minimo di 4 AFI queste posizioni ora 

sono bloccate e potranno essere occupate solo da altre 

giocatrici AFI
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Le posizioni «libere»

- Tutte le altre posizioni sono «libere»

- Non ci sono vincoli per le sostituzioni e le atlete 

subentranti possono appartenere a tutte le categorie 

possibili siano essi NON AFI, AFI oppure UNDER 23
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Nuovo Esempio

Viene presentato questo line up ad inizio di gara 1 di regular 

Season

Le condizioni che si devono verificare sono sempre queste:

- Almeno 4 AFI

- Almeno una UNDER 23 con cittadinanza italiana

- Lanciatrice AFI

- Massimo 2 NON AFI extra UE nel line up
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Le posizioni «bloccate»

Le condizioni anche in questo caso sono rispettate

- Almeno 4 AFI

Maria, Daniela, Giovanna & Valentina

- Almeno una UNDER 23 con cittadinanza italiana

Daniela

- Lanciatrice AFI

Valentina

A differenza del primo esempio già da subito si manifestano le 

condizioni minime di presenza sul line up.

Queste posizioni saranno dunque «bloccate» per tutta la gara 

e le sostitute dovranno rispettare le medesime categorie:

AFI con altre AFI

AFI UNDER 23 ita con altre AFI UNDER 23 ita
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Question & Answer

A chi spetta il controllo del line up ad inizio gara?

Sarà compito dell’arbitro capo al momento dello scambio dei line up verificare che siano compilati 

correttamente e siano rispettate le disposizioni qui presentate. Solo a condizioni verificate si potrà dare avvio 

alla gara.

A chi spetta il controllo della regolarità dei cambi durante la gara? 

L’arbitro capo registrerà i cambi effettuati. Sarà responsabilità della squadra avversaria verificare che le 

presenti disposizioni siano verificate. In caso di infrazione la partita continuerà: Sarà la società che subisce 

l’infrazione che potrà opporre riserva scritta secondo le consuete modalità.

Come considerare il DP?

Queste disposizioni si riferiscono a tutte le giocatrici presenti nel line up e si applicano sia che il DP sia 

presente, sia che non sia presente, sia che sia stato rimosso dal gioco durante la partita. 

In ogni situazione queste disposizioni devono essere verificate.




