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COMMISSIONE ATTIVITA’ INDOOR 

 

Prot. 29                                                                 Mantova, 03 dicembre 2020 
 
        Alle Società affiliate alla FIPT 
        Ai Presidenti dei Comitati Regionali 
        Ai Comitati Provinciali 
 
       e, p.c.  Alla Commissione Tecnica Federale 
        Ai membri della C.A.G. 
        Al Presidente Comitato Tecnico Arbitrale 
        Alla Commissione Cartellinamento 
 
        LORO SEDI 
 
 
Oggetto: VADEMECUM ATTIVITA' GIOVANILE NAZIONALE INDOOR 2020/2021 
 
 La F.I.P.T. indice i Campionati Nazionali Indoor Giovanili, maschili e femminili, riservati alle 
categorie: Pulcini (nati nel 2011 e seguenti) Esordienti (nati nel 2009 e seguenti) Giovanissimi (nati nel 
2007 e seguenti), Allievi (nati nel 2005 e seguenti), Juniores (nati nel 2003 e seguenti). 
 
 Ai Campionati possono iscriversi tutte le Società regolarmente affiliate alla Federazione per l’anno 
2021 con squadre maschili e femminili per ogni singola categoria. 
Il modulo di iscrizione, da compilarsi in quadruplice copia con caratteri chiari, deve essere trasmesso 
direttamente all’Ufficio Operativo FIPT, Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova - che, ad accettazione 
avvenuta, ne restituirà tre copie: una per la Società, una per il Comitato o Delegato Regionale o Provinciale e 
una per la Commissione Indoor. 
 

Le iscrizioni ai Campionati Giovanili di tutte le Categorie sono gratuite 
eccetto il pagamento delle tessere federali giovanili 

 
SCADENZE 

Entro il 18 dicembre 2020 tutti i Comitati Provinciali/Regionali devono comunicare alla Commissione Indoor 
Nazionale l'elenco definitivo delle squadre iscritte ad ogni categoria giovanile con relativo tesseramento 
federale e calendario incontri. 
Solo le squadre iscritte in detti elenchi alla data sopra indicata saranno considerate valide. 

 
 COMPOSIZIONE SQUADRE 
 
Per l’anno 2020/2021: 
Categoria Juniores: la squadra è composta al massimo da 8 giocatori, dei quali solo 3 possono scendere 
contemporaneamente sul terreno di gioco.  
Categoria Allievi: la squadra è composta da un massimo 8 giocatori, dei quali solo 3 possono scendere 
contemporaneamente sul terreno di gioco.  
Categoria Giovanissimi: la squadra è composta da un massimo di 8 giocatori ed un minimo di 4 giocatori, 
dei quali solo 3 possono scendere contemporaneamente sul terreno di gioco. E’ obbligatorio, comunque, 
iscrivere a referto un minimo di 4 giocatori ed inoltre dei giocatori iscritti a referto almeno 4 giocatori dovrà 
disputare un gioco intero. 
Categoria Esordienti e Pulcini: la squadra è composta da un massimo di 8 giocatori, dei quali solo 5 possono 
scendere contemporaneamente sul terreno di gioco. 
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E’ consentito, inoltre, per tutte le fasi dei campionati nazionali giovanili, incluse le finali nazionali, 
l'inserimento di massimo 2 elementi femminili a referto in squadre maschili in tutte le categorie 
(Giovanissimi, Allievi e Juniores). Resta inteso che in gara potrà scendere in campo solo una. 
 

IMPORTANTE: Durante le fasi, successive a quelle provinciali, un atleta che inizia a giocare in una 
categoria non può disputare altre partite in categorie diverse da quella con cui ha iniziato a giocare. La 
squadra che non rispetterà tale divieto sarà penalizzata con la partita persa.  

 
Si riporta qui di seguito la tabella delle categorie:  
 

Categoria 
Età 

massima 

Giochi per 
partita 

Formazione 
Dim. del 
campo 

Palla 
Rimbalzi 

Tamburello 

Pulcini masch. 10 anni 7 giochi 5 giocatori 32x15 depressurizzata ∅ 26 

Pulcini femm. 10 anni 7 giochi 5 giocatori 32x15 depressurizzata ∅ 26 

Esord. masch. 12 anni 10 giochi 5 giocatori 32x15 depressurizzata ∅ 26 

Esord. femm. 12 anni 10 giochi 5 giocatori 32x15 depressurizzata ∅ 26 

Giovanissimi masch. 14 anni 13 giochi 3 giocatori 
32x15 
34x15 

depressurizzata linea 

centro rialzata 
∅ 28/26 

Giovanissimi femm. 14 anni 13 giochi 3 giocatori 
32x15 
34x15 

depressurizzata linea 

centro rialzata 
∅ 28/26 

Allievi masch. e femm. 16 anni 13 giochi 3 giocatori 34x15 depressurizzata linea 

centro rialzata 
∅ 28 

Juniores masch. e femm. 18 anni 13 giochi 3 giocatori 34x15 depressurizzata linea 

centro rialzata 
∅ 28 

 
Si ricorda che le età massime previste per ogni categoria giovanile sono da intendersi per anno solare (cioè 
anni compiuti entro il 31 dicembre 2021) che, per la stagione agonistica 2020/2021, sono: 
 

  Pulcini:                 età massima 10 anni - anno di nascita 2011 e seguenti 
  Esordienti: età massima 12 anni - anno di nascita 2009 e seguenti 
  Giovanissimi: età massima 14 anni - anno di nascita 2007 e seguenti 
  Allievi:  età massima 16 anni - anno di nascita 2005 e seguenti 
  Juniores  età massima 18 anni - anno di nascita 2003 e seguenti 

 
Non è ammessa l'ignoranza delle norme, dei regolamenti e delle carte federali da parte di dirigenti, tecnici, 
addetti ai lavori, giocatori e quant'altri svolgono mansioni di collaborazione, responsabilità e rappresentanza 
in seno e per conto delle Società. 

 

Per quanto non contemplato sulla composizione delle squadre nel presente vademecum si rimanda al 
Regolamento Campionati Giovanili Indoor 2021 (che si allega). 

 
Per garantire una più elevata attività promozionale e la massima rappresentatività territoriale, per tutto 
l’arco della manifestazione, i Campionati 2020/2021, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, si 
articolano in quattro fasi: 

a) PROVINCIALI 
b) REGIONALI 
c) INTERREGIONALI 
d) NAZIONALI 
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ed in due zone per le fasi interregionali: 
•  1° Zona: Lombardia, Trentino, Veneto, Piemonte, Liguria 
•  2° Zona: Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Marche, Campania, Lazio e Sicilia. 

 
In particolare: 

a)  La fase Provinciale per tutte le categorie è organizzata dai Comitati Provinciali e deve concludersi 
entro il giorno domenica 31 Gennaio 2021  

b)  La fase Regionale per tutte le categorie è organizzata dai Comitati Regionali di concerto con i Comitati 
Provinciali e deve concludersi entro il giorno domenica 7 febbraio 2021 

c)  La fase Interregionale per le categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores (per le zone 1 e 2, 
organizzata dalla Federazione in accordo con i Comitati Regionali, deve concludersi entro il giorno 
domenica 21Febbraio 2021. 

d)  La fase Nazionale 2021, per le categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores, organizzata dalla 
Federazione, entro il 14 Marzo 2021 in località da definire (un'unica sede o in base alle disponibilità in 
località differenti) 

 
IMPORTANTE 
La fase Nazionale 2021 delle categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores, in via eccezionale, per quest’anno, 
verrà svolta con incontri di Semifinale tra le squadre che acquisiranno il diritto di partecipare (gli incroci 
verranno determinati dalla Federazione al termine delle rispettive fasi interregionali) e finali per 
l’assegnazione del titolo e del 3°posto. 
 
SVOLGIMENTO FASI 
La Federazione organizzerà le fasi interregionali e nazionali per le sole categorie Giovanissimi, Allievi e 
Juniores. Resta inteso che i Comitati Provinciali e/o Regionali, in accordo con la stessa Federazione, potranno 
organizzare, se sarà possibile, le fasi interregionali ed eventualmente le fasi nazionali anche per le categorie 
Esordienti e Pulcini. 
 
Per l’anno 2020/21 la prima classificata di ogni singola fase (Provinciale e Regionale) è ammessa di diritto 
a quella successiva. 
Al termine delle fasi interregionali, invece, le squadre che si qualificheranno alle finali nazionali saranno, 
tenendo conto delle iscrizioni pervenute e al numero di squadre per ogni zona, le seguenti: 

* Le prime tre squadre classificatesi per ogni categoria (Giovanissimi, Allievi, Juniores – Maschile e 
Femminile) della 1° Zona (in particolare, la prima della fase regionale Lombardia, dell’interregionale 
Piemonte/Liguria, della regionale Trentino e della regionale Veneto). 

* La prima squadra classificatesi per ogni categoria (Giovanissimi, Allievi, Juniores – Maschile e Femminile) 
della 2° Zona. 

 
Nel caso in cui una delle squadre della 1° o 2° zona, avente diritto a partecipare alle finali, non dovesse 
farlo, o dovesse mancare nella categoria spettante, verrà ripescata la prima squadra non qualificata della 
stessa regione o della stessa zona o, se necessario, la seconda e così via. 
Alle finali nazionali dei Campionati Giovanili accederanno, quindi, in qualsiasi caso le migliori 24 squadre 
suddivise nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores. 
    

 IMPORTANTE: Al termine di ogni fase, i Comitati organizzatori, devono necessariamente comunicare 
alla Commissione Indoor, ufficio operativo di Mantova, i risultati della fase e le classifiche finali: 
info@federtamburello.it; fax 03761800034 

 
CONFERME E RINUNCE 
Tutte le squadre iscritte ai campionati federali giovanili devono sempre confermare la loro partecipazione 
alle fasi successive, se qualificate, ai Comitati interessati e, anche, alla Federazione quando si tratti di fasi 
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interregionali o Nazionali. In caso di mancata conferma, il diritto di partecipazione è automaticamente 
trasmesso alla seconda classificata del proprio campionato e/o raggruppamento. 

 
 

 ATTENZIONE 
la Società avente diritto a partecipare alle fasi successivi dei campionati federali, in particolar modo alle finali 

nazionali, sarà deferita agli Organi di Giustizia federale competenti. 
 
RIMBORSI SPESE – OSPITALITA’ 
Per tutte le fasi Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionali non è previsto alcun rimborso spese alle 
Società partecipanti. 
Solo per le Finali Nazionali, se sarà necessario, verrà offerto il pernottamento alle squadre che si trovino 
ad oltre 300 km dalla sede designata ed il pranzo della domenica a tutte le squadre partecipanti sempre 
se sarà necessario in base al calendario incontri. 
 
DOCUMENTI di IDENTITA' PERSONALE 
Si ribadisce che tutti gli atleti partecipanti ai campionati giovanili, devono presentarsi in campo muniti di 
documento di identità personale in aggiunta al Cartellino Federale, pena esclusione dalla gara in caso di non 
ottemperanza (solo una dichiarazione della Commissione Cartellinamento può sostituire il Cartellino Federale 
mancante). 
In base alla nuova normativa italiana, si ricorda che – per i minori di anni 15 – in mancanza di un documento 
di identità personale (che non viene rilasciato se richiesto per uso sportivo) è possibile presentare: 

− il documento di identità rilasciato dal Capo di Istituto della scuola frequentata provvisto di fotografia 

− il certificato di nascita in carta semplice con una foto tessera applicata e legalizzata dal comune 
che documenti la residenza 

− Per i maggiori di anni 15 è invece necessaria l’esibizione del documento d’identità personale rilasciato 
dal Comune di residenza. 

 
VISITE MEDICHE 
Si segnala l’importanza di sottoporre tutti gli atleti alle visite mediche accertanti l’idoneità alla pratica 
sportiva; in particolare, si ricorda l’obbligatorietà della visita medica specialistica (l’eventuale inadempienza 
ricade civilmente e penalmente sul Presidente della Società) per gli atleti agonisti: la F.I.P.T. indica, quale 
inizio dell’attività agonistica, l’età di 10 anni (età da compiersi durante l’anno solare in corso). 
Per quanto riguarda il ticket da sostenere, è necessario rivolgersi alle Aziende Sanitarie Locali poiché la 
tutela sanitaria è di competenza regionale. 
 
Si ricorda: 
La sede operativa della COMMISSIONE INDOOR è a Mantova presso gli ufficio federali – Via Principe 
Amedeo, 29 – 46100 Mantova - Telefono 0376368246 – e-mail: info@federtamburello.it   

 
 Cordiali saluti. 

 
 
 

Il Presidente della Commissione Indoor 
F.to Giovanni Dessì 


