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DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE 

 

n. 13.2022        Roma, 26 settembre 2022 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PUNTI – MODIFICHE E DEROGHE 

 

IL PRESIDENTE FEDERALE 
 

   
TENUTO CONTO del Decreto-legge del 26 luglio 2021, n. 18, articolo 73; 
 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti vigenti; 
 
RICORDATO e RAVVISATO che annualmente viene aggiornato il Regolamento Punti; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessaria la pubblicazione e l’invio alle società affiliate;  
 
CONSIDERATE le proposte di modifica al Regolamento Punti già deliberato ed approvato con 
delibera n.22.2022 del 13 agosto 2022 
 
CONSIDERATE le valutazioni tecniche delle modifiche richieste 
 
VALUTATO attentamente il monte punti delle riserve e ritenuto di non poter eliminare la soglia 
di 150 punti previsto per le riserve; 
 
TENUTO CONTO di quanto esposto dal Presidente della Commissione Punti e dalla sua 
Commissione 
 
SENTITO il parere di tutti i consiglieri federali 
 

APPROVA 
 
Le modifiche proposte dalla commissione punti al Regolamento PUNTI in merito alla regola 
della composizione della panchina ed in particolare:  
 

1)  di mantenere il tetto delle riserve nel massimo di 150 punti 
2)  di autorizzare in deroga non più di un giocatore per squadra, con età superiore a 45 

anni, nella stagione in corso (ovverosia 45 anni compiuti entro il 31.12 dell'anno 
precedente alla stagione agonistica cui si riferisce), ad essere inserito nella lista delle 
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riserve indipendentemente dal suo punteggio. Nel qual caso il monte punti delle 
riserve sarà calcolato sugli altri giocatori indicati quali riserve; 

3)  nel caso in cui il giocatore venga schierato in campo il suo punteggio complessivo 
varrà nell'ambito del monte punti squadra che non dovrà quindi superare, per la 
stagione 2023 e per i giocatori schierati in campo i 1860 punti, pena la perdita della 
partita: 

4)  la presente delibera non deroga l'art. 5 del Regolamento punti relativo al conteggio 
dei punti delle “Riserve”; 

5)  resta salvo il controllo delle distinte ad inizio stagione agonistica per appurare che 
effettivamente il giocatore venga poi utilizzato quale riserva. 

 
Pertanto, si dà mandato alla Commissione Punti di modificare gli articoli in questione nel 
Regolamento Punti e, darne comunicazione per mezzo della segreteria federale alle società 
interessate inviando il nuovo regolamento punti aggiornato. 
 
Tale delibera sarà portata a conoscenza di tutti gli associati tramite pubblicazione sul sito federale 
www.federtamburello.it nella pagina dedicata alle delibere e trasmessa via e-mail a tutti gli 
interessati. 
 
La presente delibera, inoltre, verrà ratifica alla prima riunione utile di Consiglio Federale. 
 
 

 
Il Presidente Federale 

Edoardo Facchetti  
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