COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
Prot. 152

Mantova, 06/10/2021
Alle Società di serie A e B
Alla Commissione Tecnica Arbitrale
Al Giudice Unico
E p.c. Ai Comitati Provinciali
Ai Comitati Regionali
All’Ufficio Stampa
LORO SEDI

Oggetto: ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SERIE A OPEN

1) NORME GENERALI
1) A far data dalla stagione 2019, viene attribuito ai singoli giocatori di serie A e B un
punteggio individuale calcolato sulle base dei risultati ottenuti nelle due precedenti stagioni
agonistiche, che verranno sommati.
2) Tale punteggio servirà a calcolare il monte punti delle squadre di serie A che, in totale,
non dovrà superare il punteggio determinato dalla Commissione ed approvato dal Consiglio
Federale e di cui all'articolo 2.
2) MONTE PUNTI SQUADRE
1) Il monte punti squadre calcolato sulla base dei giocatori titolari viene stabilito in 1740
punti totali.
2) Per le riserve è stabilito in 150 punti totali.
3) E' facoltà della Commissione di modificare il punteggio ogni anno agonistico, dopo il
termine del girone di ritorno del campionato.
4) Il punteggio ufficiale per l'anno successivo verrà proposto dalla Commissione Punti al
Consiglio Federale solo dopo il termine del girone di ritorno. Il Consiglio Federale delibererà il
Monte Punti e lo pubblicherà sul sito della Federtamburello al massimo entro 15 giorni dal temine
del girone di ritorno.
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3) PRESENTAZIONE DISTINTE INIZIO CAMPIONATO
1) Entro 30 giorni dall'inizio del campionato (le società di serie A e B maschile) dovranno
presentare la distinta dei giocatori in cui vengono evidenziati i 5 titolari, le riserve ed i rispettivi
ruoli.
2) Tale distinta dovrà essere approvata dalla CTF 10 giorni prima dell'inizio del campionato.
4) PUNTEGGI INDIVIDUALI
1) I punteggi individuali verranno attribuiti ai singoli giocatori con le seguenti modalità di
calcolo per ogni partita:
- Vittoria piena 2 set a 0
Fondocampisti punti 18
Mezzovolo punti
18
Terzini punti
3
- Vittoria al tie break
Fondocampisti punti 12
Mezzovolo punti
12
Terzini punti
2
- Sconfitta al tie break
Fondocampisti punti
6
Mezzovolo punti
6
Terzini punti
1
- Sconfitta 2 set a 0
Per tutti 0 punti
2) I giocatori titolari maturano il loro punteggio sulla base del ruolo indicato ed approvato
nella distinta precampionato qualora rispettino il loro ruolo. Nel caso in cui un fondocampista o
mezzovolo titolare inizi la partita da terzino acquisirà il punteggio del fondocampista o mezzovolo.
Nel caso in cui il terzino inizi da fondocampista o mezzovolo maturerà il punteggio da
fondocampista o mezzovolo.
3) Qualora un giocatore indicato e riconosciuto come riserva nella distinta precampionato
giochi una partita partendo da titolare, acquisirà il punteggio pieno del ruolo che ricoprirà.
5) RISERVE
1) Il punteggio delle riserve (per l'anno in cui vengono indicate come riserve) sarà attribuito
per ogni singola partita cui scendono in campo nel corso della partita, con un punteggio pari ad un
terzo dei punti dei titolari che andranno a sostituire. Qualora una riserva giochi nella stessa partita
in due ruoli diversi prenderà il punteggio maggiore tra i due.
2) Viene inteso come riserva il giocatore che sarà indicato come tale al momento della
presentazione della distinta iniziale prima dell'inizio del campionato, ed approvata ai sensi dell’art.
3, comma 2 del presente regolamento.
3) Il giocatore indicato come titolare nella distinta di inizio anno approvata, che inizi la
partita come riserva, qualora entri in campo, si vedrà calcolato il punteggio pieno.
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4) La diminuzione verrà applicata ogni giornata e comunque al termine del girone di andata
e quindi, successivamente, al momento della pubblicazione finale dei punteggi. Nel caso di frazioni
di punti il punteggio sarà arrotondato all'unità inferiore
6) UNDER 18 ED UNDER 23
1) I giocatori Under 18 verranno valutati 0 punti. I punteggi maturati durante le partite
disputate da under 18 verranno assegnati e calcolati a partire dal 19° anno di età.
2) I giocatori Under 23, nell'anno solare, vedranno calcolato il loro punteggio ridotto con le
seguenti modalità: il primo anno di partecipazione in serie A (ovvero dal diciannovesimo anno di età
qualora vi abbia giocato da Under 18) verrà attribuito loro 0 punti. Il secondo anno il punteggio
ottenuto nei due anni precedenti verrà ridotto alla metà, 50%. Il terzo anno il punteggio dei due
anni precedenti sarà ridotto all’80%. Dal quarto anno di presenza in serie A il loro punteggio sarà
del 100%.
3) Per il calcolo dell’età si fa sempre riferimento all'anno solare.
4) Per comodità di calcolo, la diminuzione verrà applicata al momento della pubblicazione
finale dei punteggi. Nel caso di frazioni di punti il punteggio sarà arrotondato all'unità inferiore.
7) SERIE B
1) Per i giocatori di serie B viene attribuita una valutazione individuale, mentre non vengono
posti limiti al punteggio complessivo della squadra.
2) Il criterio di calcolo è il medesimo dei giocatori di serie A però il loro monte punti a fine
stagione verrà ridotto ad un terzo della somma punti complessiva.
3) Il punteggio non verrà calcolato su eventuali playoff, playout e spareggi.
4) I terzini in ogni caso verranno valutati 0 punti.
5) Del punteggio dei giocatori si terrà conto unicamente nel caso di passaggio del giocatore
(o della squadra in cui egli milita) in serie A.
6) Per comodità di calcolo, la diminuzione verrà applicata al termine del girone di ritorno e
quindi, successivamente, al momento della pubblicazione finale dei punteggi. Nel caso di frazioni di
punti il punteggio sarà arrotondato all'unità inferiore.
8) ALTRE SERIE
1) I giocatori provenienti da altre serie saranno valutati 0 punti.
9) MURO
1) I giocatori provenienti dalla serie A del muro che nel campionato Open verranno inseriti in
distinta quali fondocampisti o mezzo volo riceveranno una valutazione di 100 punti per ogni
stagione disputata nel campionato a muro.
2) I terzini provenienti dal muro, o che verranno indicati nella distinta approvata di inizio
anno quali terzini (essendo tale il loro ruolo nel libero) in ogni caso verranno valutati 0 punti, salvo
che abbiano un loro punteggio ai sensi del comma 3.
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3) I giocatori provenienti dal Campionato a Muro che abbiano già giocato in serie A Open
nei 5 anni precedenti manterranno il loro punteggio acquisito in tale serie. Qualora abbiano giocato
solo 1 anno in serie A open manterranno tale punteggio a cui andrà sommato l'ultimo anno giocato
nel muro.
4) In caso di inattività negli ultimi 5 anni il punteggio del giocatore sarà pari a 0 punti.
10) COMMISSIONE PUNTEGGI
1) La commissione è formata dal Presidente della CTF (che ne assume il ruolo di Presidente), e
da 2 membri che avranno il compito di verifica e controllo del presente regolamento e della corretta
attribuzione dei punteggi. La Commissione rimarrà in carica per tre anni.
2) I membri della commissione non dovranno essere legati in alcun modo a società di serie A
e B.
3) La Commissione potrà riunirsi e deliberare anche mediante l’utilizzo di mezzi telematici ed
informatici.
11) ATTRIBUZIONE DEI PUNTI - RICORSI
1) Al termine del girone di andata la Commissione pubblicherà i punteggi provvisori dei
giocatori aggiornati a tale giornata.
2) Il punteggio ufficiale per l'anno verrà pubblicato sul sito della Federtamburello entro 10
giorni dal temine del girone di ritorno.
3) In caso di errori è possibile da parte delle Società e dei Giocatori, in ogni momento e
comunque non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione sul sito, ricorrere per iscritto alla
commissione punti (segreteriactf@federtamburello.it) chiedendone motivatamente la revisione.
4) Il ricorso è esente da spese.
5) La Commissione deciderà entro 10 giorni dalla richiesta. Tale decisione è inoppugnabile.
6) Decorsi tali termini i punteggi verranno pubblicati sul sito della Federtamburello ed
avranno valore ufficiale per la stagione successiva.
12) ALTRE DISPOSIZIONI
1) Per l'anno 2022 il punteggio complessivo degli atleti sarà dato dalla somma dei punteggi
acquisiti negli anni 2019 e 2021.
2) La CTF e la Commissione, per le loro rispettive competenze, nel corso della stagione 2022
potranno modificare il presente regolamento entro il termine del girone di ritorno.
Ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti,

Il Presidente
Avv. Roberto Caranzano
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