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Regolamento Tecnico  

Federazione Italiana Palla Tamburello 

Disciplina INDOOR 

PREMESSA 

Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della Federazione Italiana Palla 

Tamburello al Trofeo CONI 2022 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale 

elaborato dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link 

https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html 

Il Trofeo Coni è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

promosso in sinergia con le FSN/DSA. 

L’obiettivo del progetto è implementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere le 

iniziative volte a valorizzare l’attività sportiva giovanile. 

Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2008 al 2012) 

- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad 

un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina 

per la quale si partecipa al progetto. 

L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale è subordinata 

all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di deroghe. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La Federazione Italiana Palla Tamburello partecipa al Trofeo CONI 2022 con la disciplina INDOOR. 

Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FIPT per il progetto è Giovanni Dessì, e-mail 

polisportiva.aeden@gmail.com , telefono 349/57.91.353. 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

- Selezione Provinciale (ove possibile) 

- Fase Regionale 

- Fase Nazionale 

Possono prender parte alla manifestazione le squadre/rappresentative Under 14 (anni di nascita 2008-2012) 

composte da un massimo di n. 8 giocatori (n. 4 maschi e n. 4 femmine) ed un minimo di n. 6 giocatori (n.3 

maschi e n.3 femmine). 

Al Trofeo CONI possono prender parte i ragazzi e le ragazze regolarmente tesserati e muniti di certificato 

medico sportivo agonistico. 

NOTA da REGOLAMENTO GENERALE TROFEO CONI 2022 – Articolo 3 – FASI DI SVOLGIMENTO: considerato la 

pandemia da covid 19 e il conseguente contenimento della pratica sportiva, per questa edizione 2022 la Finale Nazionale si disputerà 

con le rappresentative regionali delle diverse discipline che si sono qualificate secondo le modalità individuate dalle rispettive 

Federazioni. 

https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html
mailto:polisportiva.aeden@gmail.com
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SELEZIONI PROVINCIALI E/O FASE REGIONALE 

Selezioni Provinciali 

Le selezioni Provinciali verranno organizzate, se necessario, nelle Provincie in cui è presente più di una 

squadra/rappresentativa e saranno di competenza dei rispettivi Comitati provinciali. 

Tali fasi si dovranno svolgere entro il 20 maggio 2022 e le modalità di svolgimento saranno determinate da 

ogni singolo Comitato Provinciale che valuterà la migliore soluzione per determinare la 

squadra/rappresentativa vincitrice della fase provinciale. 

La squadra/rappresentativa prima classificata, quindi, accederà alla successiva Fase Regionale. 

 

Fasi Regionali 

Al termine delle eventuali Fasi Provinciali, si terranno le Fasi Regionali che dovranno svolgersi entro e non 

oltre il 30 giugno 2022 (come da Art.10 del Regolamento Generale). 

Le Fasi Regionali saranno organizzate solo nelle Regioni in cui saranno presenti almeno n. 4 ASD che 

rispettino quanto previsto nella composizione delle squadre (Vedi “Modalità di partecipazione”), in 

regola con l’iscrizione al registro CONI ed ovviamente affiliate alla Federazione o ad un EPS che abbia 

sottoscritto una convenzione con la FIPT (come da Art.10 del Regolamento Generale).  

Le Fasi Regionali si svolgeranno con la composizione di un girone unico formato dalle 

squadre/rappresentative partecipanti che si affronteranno tra di loro con incontri di sola andata. Al termine 

di tutti gli incontri, la squadra/rappresentativa prima classificata di ogni Regione si qualificherà alle Finali 

Nazionali del Trofeo CONI. 

In caso di impossibilità per le squadre prime classificate di partecipare alle Finali, accederanno alle stesse le 

seconde classificate e così a seguire. 

IMPORTANTE 

E’ obbligo da parte dei Referenti Regionale della FIPT comunicare tempestivamente al CR 

CONI di riferimento e al Referente Tecnico Nazionale della FIPT indicato in premessa i dati 

(nome, cognome, codice fiscale, taglia divisa sportiva e num. tessera) degli atleti e 

dell’accompagnatore che comporranno la squadra/rappresentativa della rispettiva Regione 

che prenderà parte alla Fase Nazionale del Trofeo CONI. 

FASE NAZIONALE 

La Finale Nazionale del Trofeo CONI 2022 si svolgerà in Toscana, in Valdichiana Senese, dal 29 settembre al 

2 ottobre 2022. 

 

Modalità di svolgimento dell’incontro e punteggi 

Le squadre/rappresentative partecipanti alla Fase finale del Trofeo CONI 2022 saranno quelle delle Regioni 

in cui saranno presenti almeno n. 4 ASD come da Regolamento Generale.   

Le squadre/rappresentative verranno suddivise in almeno tre gironi ed il calendario gare verrà stilato al 

termine delle fasi regionali. 

Ogni squadra/rappresentativa regionale dovrà avere una propria divisa con i numeri differenti per ogni 

giocatore che sarà messa a disposizione dal CONI.  
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Ogni squadra/rappresentativa, come già indicato, sarà composta da massimo n. 8 giocatori (o minimo 6 giocatori, 

se non si hanno le riserve) così distribuiti: 4 maschi e 4 femmine (se saranno 6: 3 maschi e 3 femmine), il Direttore Tecnico 

ed un Dirigente Accompagnatore che saranno ospitati dal CONI per tutta la durata delle finali. 

Nel caso di più accompagnatori si specifica, però, che solo un accompagnatore sarà a carico del CONI. Gli 

eventuali ulteriori accompagnatori avranno a proprio carico le spese di viaggio e soggiorno. 

Il costo del trasporto delle eventuali attrezzature sportive delle società sarà a carico delle stesse società. 

Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione. Saranno premiati gli atleti delle prime 

tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti dal presente Regolamento. Non sono ammessi ex aequo.  

 

Modalità di svolgimento dell’incontro e punteggi: 

Giocatori in campo saranno n. 3 (titolari) che, ad inizio incontro, potranno essere, a scelta della squadra che sceglie 

l’opzione al sorteggio, o n. 2 giocatori maschi e n. 1 giocatrice femmina, oppure n. 2 giocatrici femmine e n. 

1 giocatore maschio. Ciò viene determinato, quindi, in base alla scelta effettuata al momento del sorteggio 

iniziale; infatti, la squadra che vince il sorteggio avrà, tra le varie opzioni disponibili, la possibilità di scegliere 

con quale formazione iniziare l’incontro - se 2 maschi e 1 femmina o 2 femmine e 1 maschio – o scegliere tra 

servizio o terreno di gioco. L’altra squadra potrà scegliere tra le due opzioni rimanenti e si disporrà nel 

campo con la stessa composizione dei giocatori. 

Per ogni partita, pertanto, le squadre verranno schierate inizialmente o con 2 maschi e 1 femmina titolati in 

campo o con 2 femmine ed 1 maschio. Ogni 3 giochi (trampolino), mediante un meccanismo di sostituzione, 

verranno alternate nel genere con le riserve. 

Al termine dei tre giochi disputati, infatti, la formazione che si trova in campo viene completamente sostituita 

da quella in panchina (ad esempio, se in campo vi erano n.2 maschi e 1 femmina, verranno sostituiti da n.2 

femmine e 1 maschio o viceversa). Si avrà così un'alternanza in campo di squadre composte da maggioranza 

maschile o da maggioranza femminile. 

Se durante la gara un giocatore o giocatrice deve essere sostituito o si dovesse infortunare, questi potrà essere 

sostituito da un giocatore in panchina, ma solo dello stesso sesso. In caso di impossibilità alla sostituzione, la 

squadra continuerà l’incontro con n. 2 giocatori nei turni nel quale il giocatore/trice non è sostituibile. 

Resta inteso che qualora la rappresentativa sia composta da 8 giocatori, tutti i giocatori presenti a referto 

dovranno necessariamente ed obbligatoriamente giocare almeno un trampolino. 

Ogni 3 giochi si effettuerà l'inversione di campo. Le partite si svolgono al meglio dei 10 giochi. La squadra 
che prima arriva a 10 giochi vince l’incontro. 

Non esiste il pareggio; qualora due squadre si trovassero sul punteggio di 9 a 9 si ricorrerà immediatamente 

alla disputa di un altro gioco che sarà quello decisivo per la vittoria del match. In tal caso, prima dell’inizio 

di quest’ultimo e decisivo gioco, l’arbitro procederà ad effettuare un altro sorteggio. La vittoria del sorteggio 

consentirà alla squadra di scegliere oltre che la battuta o il campo anche con quale formazione giocare 

l’ultimo gioco (o n. 2 giocatori maschi e n. 1 giocatrice femmina, oppure n. 2 giocatrici femmine e n. 1 

giocatore maschio.); la squadra perdente il sorteggio potrà scegliere tra le opzioni rimanenti. 

Il battitore ha a disposizione una sola palla per il servizio e la battuta viene alternata da una squadra all’altra 

ogni gioco. 

 

Il programma tecnico di gara 

Le fasi finali verranno suddivise in 3 diverse fasi: 
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Nella I FASE le squadre/rappresentative verranno inserite in 3 (tre) gironi con incontri di sola andata. Il 

punteggio in classifica sarà così determinato: 

La squadra che vince l’incontro: 

• per 10-8 o un punteggio inferiore a 8 conquista 3 punti; 

• per 10-9 conquista 2 punti 

La squadra che perde l'incontro: 
• con un punteggio di 10-9 conquista 1 punto; 
• con un punteggio di 10-8 o inferiore a 8 giochi conquista 0 punto. 

 

Qualora al termine di tutti gli incontri di una fase a gironi si debbano assegnare le posizioni in classifica tra 

due o più squadre che si trovano a parità di punti in classifica, si valuteranno i punti acquisiti negli scontri 

diretti. In caso di ulteriore parità, si calcolerà la migliore differenza giochi ed eventuale migliore differenza 

dei quindici fatti e subiti sempre negli scontri diretti. 
 

Accedono alla II FASE le prime squadre classificate di ogni girone e la migliore seconda che sarà determinata 

da un mini-girone a tre tra le seconde classificate di ogni girone. 
 

II FASE, quindi, vedrà le 4 squadre/rappresentative qualificate impegnate nelle semifinali con incontri 

incrociati che verranno sorteggiati al termine della I FASE.  

Unica condizione che la migliore seconda non potrà affrontare la prima del suo stesso girone. 
 

III FASE: finale tra le due squadre vincenti le due semifinali per il primo e finalina per il 3° posto tra le 

perdenti le semifinali  

 

Criteri per definire la classifica per Regione 

Al fine, poi, di stilare la classifica finale per il TROFEO CONI questa sarà determinata dal 1° al 4° posto in 

base ai risultati delle semifinali e finali; dal 5° al 6° posto in base alla classifica del mini-girone e dal 7° al 

12 posto i punti ottenuti nei rispettivi gironi nella I fase e, precisamente: dalla 7° alla 9° posizione tra le 

terze dei tre gironi; 10° e 12° posizione tra le 4° squadre classificate dei tre gironi. 

I DT delle due squadre possono chiedere all’arbitro, durante tutto l’arco della gara, n. 2 sospensioni di 

gioco (Time-out) di 1 minuto ciascuno, per riunire i propri giocatori. Le due sospensioni devono essere 

distinte e non sono cumulabili. 

Oltre al DT potranno sedersi in panchina un dirigente/accompagnatore per squadra/rappresentativa. Egli 

sarà il referente per gli arbitri per l’identificazione dei giocatori ed il controllo delle tessere federali e 

documento d’identità. 

 

Campi ed attrezzi di gioco 

Il campo da gioco dove si svolgeranno gli incontri ha le seguenti dimensioni: 32x15 mt (tollerabile anche 

30X15) ed il campo potrebbe essere anche all’aperto. 

Durante le Finali Nazionali sarà applicata, sulla linea mediana del campo, una barra di altezza massima 5 cm 

e larghezza 5 cm. Nel caso in cui la palla tocchi la suddetta barra durante qualsiasi fase di gioco, si 

commetterà sempre fallo e, quindi, punto perso. 

Dimensione del Tamburello: diametro 26 o 28 cm. È vietato l'uso di tamburelli afoni. Palline utilizzate sono 

quelle approvate dalla FIPT: tipo indoor “Artengo 110”. Le eventuali attrezzature tecnico/sportive federali 

ed il loro trasporto sarà a cura della FIPT. 

Tutti gli incontri verranno arbitri da terne arbitrali federali. 


