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Testo Unico in materia di regolamentazione delle Categorie Sportive, delle 

Competizioni Nazionali, dei punteggi e delle metodologie di giudizio e valutazione, 

nell’ambito del Settore Nazionale Calcio Freestyle OPES 

 

1. CATEGORIE CALCIO FREESTYLE – ITALIA 

Le seguenti categorie fanno riferimento ad “SCF Community Index – Il registro 

del Freestyler”, Registro Nazionale degli Atleti del Calcio Freestyle. 

 

Categoria: 

• Pro: Anno inizio freestyle 2006/2010  

• Senior: 18+ 

• Rookies: 15/18 anni  

• Under 14 Juniors: 2008/2009  

• Under 12 Young: 2010/ 2011/2012/2013  

• Under 8 Kids: 2014/2015/2016 

 

NB: Senior & Pro, avranno la possibilità di partecipare alla stessa competizione in categoria, 

se deciso dalla Giuria. 

 

2. PUNTEGGIO COMPETIZIONI NAZIONALI – ITALIA 

La seguente “Tabella punteggi” tiene conto dei punteggi presenti all’interno del 

documento “WFFA – Rules & Regulations” al punto 1.0 “World Ranking”, per le 

competizioni Nazionali, al punto “1.3, 1.3.1 National”. 

L’Italia rientra nell’Area di livello “Elite". 

 

Il punteggio acquisito ed ottenuto ad ogni competizione Nazionale è da considerarsi 

per categoria. 

Tabella punteggi: Livello “Elite” 

Vincitore 2°Classificato 3°Classificato 4°Classificato Quarti 
di finale 

Top 
16 

Eliminatorie Partecipazione 

115 70 50 40 25 10 5 1 
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3. REGOLAMENTO COMPETIZIONI NAZIONALI – ITALIA 

Le “Competizioni Nazionali” si svolgeranno secondo la classica formula delle 

Sfide/Battles ad eliminazione diretta, fatto salvo di diverse disposizioni da parte 

dell’Ente organizzatore e della “Commissione Nazionale di Giuria”. 

Per tali competizioni sarà prevista la suddivisione in categorie di cui il punto “1.” del 

suddetto “Testo Unico” ed una commissione di Giuria che si avvarrà del metodo di 

giudizio al punto “4.”. 

 

3.1. Svolgimento & Durata delle gare 

Ogni Competizione Nazionale prevederà, salvo diverse disposizioni 

dell’organizzazione, le seguenti fasi: 

• Fase di qualifica: Esibizione/Routine singola di ogni Freestyler. 

• Sfide/Battles eliminatorie: Sfide 1vs1, dal numero variabile in base agli 

iscritti della Competizione Nazionale, che potrà essere svolta a partire 

dall’iscrizione di un numero minimo di 16 Atleti. 

• Finali: 1°/2° posto & 3°/4° posto. 

La durata delle gare sarà la seguente: 

• Qualifiche: Esibizione/Routine singola della durata di 1 minuto. 

• Sfide/Battles eliminatorie: Sfide 1vs1 dalla durata di 3 minuti totale. 

• In  caso di pareggio: Extra Round di 1 minuto. 

 

4. CRITERIO DI GIUDIZIO DELLE COMPETIZIONI – ITALIA 

I parametri e le modalità di giudizio delle Competizioni Nazionali rispetteranno le 

norme ed il regolamento stabilito da “The World Freestyle Football Association”, 

presenti nel documento “WFFA – Rules & Regulations”. 

I Giudici che presenzieranno alle gare saranno scelti dalla “Commissione Nazionale 

di Giuria” e dall’Ente/Società organizzatore della competizione. 

La “Commissione Nazionale di Giuria” è l’Ente che regola e nomina i Giudici per le 

gare e le Competizioni Nazionali. 

4.1. Parametri e criteri di giudizio 

 

• I cinque parametri principali, che verranno valutati durante le gare saranno 

“Difficoltà”, “Allround”, “Originalità”, “Esecuzione” e “Controllo”. Tali 



3 
 

criteri saranno tutti ugualmente ponderati e saranno assegnati precedentemente 

ad ogni Giudice, dalla “Commissione Nazionale di Giuria”.  
 

• Nel caso in cui vi fossero nr.5 Giudici, i criteri di giudizio saranno assegnati 

nella seguente modalità: 

 

Giudice 1 – “Difficoltà” 

Giudice 2 – “Allround” 

Giudice 3 – “Esecuzione” 

Giudice 4 – “Controllo” 

Giudice 5 – “Originalità” 

 

• Nel caso in cui vi fossero nr.3 Giudici, i criteri di giudizio saranno assegnati 

nella seguente modalità: 

 

Giudice 1 – “Difficoltà” ed “Allround”; 

Giudice 2 – “Esecuzione” e “Controllo”; 

Giudice 3 – “Originalità 

 

4.2. Punteggio 

I Giudici assegneranno punti da 0-5 nelle “Battles”, o da 0-10 nelle “Routine di 

qualifica”, a ciascun Freestyler, in base ad ogni specifico criterio. 

Il vincitore della sfida sarà determinato dal giocatore che otterrà il maggior numero di 

punti assegnati dalla Giuria. 

 

Guida ai punti per le “Battles”: 

• 5: Eccellente 

• 4: Ottimo 

• 3: Buono 

• 2: Giusto 

• 1: Basso 

• 0: Sbagliato 

 

 Guida ai punti per le “Routine di qualifica”: 

 

Questa tipologia di assegnazione punti è consentita, salvo diverse disposizioni, nelle 

“Routine di qualifica” per evitare molteplici punteggi simili ed agevolare gli Atleti al 

passaggio del turno. 
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• 10-9: Eccellente 

• 8: Ottimo 

• 7: Buono 

• 6: Giusto 

• 5: Sufficiente 

• 4-3-2: Basso 

• 1-0: Sbagliato 

 

4.3. Modalità di votazione delle “Sfide/Battles” 

Al termine di ogni sfida e dell’assegnazione del punteggio ai giocatori, la Giuria, 

indicherà il vincitore, rivolgendo il braccio in direzione dello stesso. 

4.4. Capo Giuria/Head Judge 

Ogni Competizione Nazionale avrà un “Capo Giuria” (Head Judge), scelto di volta in 

volta, dalla “Commissione Nazionale di Giuria”, il quale avrà il compito di 

coordinare i Giudici e di provvedere all’illustrazione del regolamento di gara ai 

Freestylers partecipanti. 

Infine il “Capo Giuria” avrà l’onere di alzare la mano al vincitore e consegnare i 

premi. 

5. PENALITA’ & SQUALIFICA 

 

Le Competizioni Nazionali sono regolate dal principio fondamentale del 

rispetto degli Atleti e degli avversari, nonché dei Giudici e dell’Ente/Società 

organizzatrice. 

Ogni forma di mancanza di rispetto sarà valutata dalla Giuria e dall’Ente 

organizzatore, pena la squalifica dalla competizione; nei casi più gravi sarà 

prevista l’esclusione anche dal “Registro Nazionale degli Atleti del Calcio 

Freestyle”. 

 

È vietato: 

• Introdurre due palloni sul palco/area di esibizione. 

• Introdurre qualsiasi oggetto/materiale che modifichi la consistenza e le 

caratteristiche del pallone. 

• Utilizzare palloni size 4 ed a rimbalzo controllato* 
*E’ permesso l’utilizzo di palloni size 4.5 in accordo con la Giuria. 

• Utilizzare più di un paio di scarpe durante l’esibizione. 

• Danneggiare in qualsiasi modo l’esibizione degli avversari. 

• Impersonificare ed offendere gli avversari. 
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• Disprezzare, offendere o corrompere la Giuria, pena la squalifica da tutte le 

Competizioni Nazionali. 

• Lanciare il pallone agli spettatori, alla Giuria, al Dj o al Presentatore e 

contro le strutture limitrofe all’area di esibizione. 

• Offendere in qualsivoglia modo, le persone presenti alla Competizione 

Nazionale. 

È possibile rivolgersi direttamente all’Ente organizzatore della Competizione, per 

lamentele e richieste specifiche durante le gare. 

•  

Il presente “Testo Unico” è scritto e redatto secondo i principi morali 

dell’educazione, del rispetto, della solidarietà, della condivisione, dell’inclusione e 

della libertà di espressione, che regolamentano il Calcio Freestyle. 

 

 

Roma, lì 04 Marzo 2022                                                Il, Responsabile Nazionale del Settore Calcio 

Freestyle OPES 

Dario Pellegrino Piantadosi 
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