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REGOLAMENTO CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR 2022 

TABELLA ATTIVITA’ GIOVANILE INDOOR 

TABELLA ATTIVITA' GIOVANILE INDOOR 

 

Categoria 
Età 

(max) 

Classe 

età  max 

2022 

Giochi per 

partita 
Formazione 

Dimensione 

campo 

 

Rotazione Tamburello 

Mini 

tamburello 

 

8 anni 2014 10 5 22x11 Si Ø 26 

 

Pulcini 
10 anni 2012 10 5 30x15 Si Ø 26 

 

Esordienti 
12 anni 2010 10 5 30x15 SI Ø 26 

 
Le norme in contrasto con le norme federali nazionali valgono solo per i campionati provinciali del 

Trentino 
 

ART. 1 - Categorie  

Il Comitato provinciale FIPT di Trento vista la circolare della Federazione Italiana 

Palla Tamburello, indice i CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR per le categorie sopra 

indicate.  

ART. 2 - Presentazione in campo  

Tutte le squadre che si presentano in campo dovranno essere in regola con 

l'iscrizione. All'atto della presentazione della squadra in campo è INDISPENSABILE 

presentare all'arbitro, oltre al tesserino, un certificato ufficiale (va bene la fotocopia 

del documento) che attesti la DATA DI NASCITA. Le società che partecipano con 

due o più squadre al medesimo campionato non possono spostare a loro 

piacimento i giocatori da una squadra all'altra. È fatto obbligo alla vigilia della 

stagione agonistica indoor segnalare al Comitato provinciale i nominativi dei 

giocatori componenti ogni singola squadra ed esibire l'elenco vidimato ai Dirigenti 

e all'Arbitro che lo richiedono. Le formazioni iniziali dovranno essere mantenute 

anche in caso di disputa di una eventuale finale per il titolo provinciale. Non sono 

previsti tempi di sospensione tra una partita e l’altra anche nel caso in cui una 

squadra si trovasse a dover disputare 2 incontri consecutivi.  

ART. 3 - Campo da gioco  

Il campo da gioco dovrà avere le seguenti dimensioni:  

• Esordienti: metri 28 x 15; campo da basket 

• Pulcini: metri 28 x 15; campo da basket    

• Mini tamburello: metri 22 x 11; in alternativa campo da pallavolo  
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Nel caso la palestra non lo consentisse è possibile ridurre le dimensioni del campo 

fino a un minimo di 2 metri per parte (è inteso che vanno mantenute le proporzioni) 

nella categoria Mini non è possibile usare un campo di misura inferiore al campo 

da pallavolo metri 19x9;  

ART. 4 - Palla  

La palla da gioco è da tennis soft del peso di grammi 38/40 e del diametro di 

millimetri 65/67 (Artengo TB 110). 

ART. 5 - Composizione delle squadre  

• Esordienti: 8 giocatori di cui 5 in campo;   

• Pulcini: 8 giocatori di cui 5 in campo;    

• Mini tamburello: 8 giocatori di cui 5 in campo;  

Tutti i giocatori devono appartenere alla stessa Società. Tuttavia ciascuna squadra 

potrà utilizzare massimo 2 giocatori, tra i componenti della squadra, provenienti da 

altre Società previo nullaosta rilasciato dalle Società di provenienza. Le sostituzioni 

sono libere e senza limitazioni di numero purché effettuate a gioco fermo. Unica 

eccezione il battitore che non può essere sostituito per tutta la durata del gioco.   

ART. 5 - Punteggio  

Nelle categorie Esordienti, Pulcini e Mini tamburello le partite si giocano sulla 

lunghezza dei 10 giochi. Sul punteggio di 9 giochi pari si ri-effettuerà la scelta del 

campo/battita da parte dei due capitani e giocherà un gioco secco con la battuta 

che verrà effettuata con la formula del tie-break cioè una a testa la squadra che si 

aggiudica il 10° gioco vince l’incontro.   

ART. 6 - Classifica  

Per le categorie Esordienti, Pulcini e Mini-tamburello non sarà proclamato nessun 

Campione Provinciale ma ogni squadra partecipante al termine del campionato 

verranno premiate in modo eguale. Si fa presente che rimane invariata la regola 

della rotazione per le categorie Esordienti – Pulcini – MiniTamburello. 

NESSUNA VARIAZIONE SULLA ROTAZIONE 

Chi ha dubbi può chiedere direttamente a quest’ufficio delucidazioni in merito 

 

ART. 7 - Tempi di sospensione  

Ogni squadra ha a disposizione per partita tre sospensioni di un minuto non 

cumulabili.   
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ART. 8 - Battuta e battitore  

All’inizio dell’incontro avviene il sorteggio: la squadra che vince il sorteggio sceglie 

il terreno di gioco o il servizio (o la ricezione del servizio). Il battitore ha a disposizione 

una sola palla per il servizio. La battuta o servizio viene alternata da una squadra 

all’altra ogni gioco. L’esecuzione del servizio, da parte del ‘battitore’, deve avvenire 

entro 10 secondi dal fischio d’inizio dato dall’arbitro, pena la perdita diretta del 

‘quindici’. La battuta può essere effettuata soltanto con il Tamburello.  

PER LE CATEGORIE ESORDIENTI – PULCINI – MINI TAMBURELLO E CONCESSO 

ALL’ALLENATORE E/O AD ALTRA PERSONA SEMPRE E COMUNQUE INSERITA NELLA 

DISTINTA DEGLI AUTORIZZATI A SCENDERE IN CAMPO DI STARE A FONDOCAMPO E DI 

PASSARE LE PALLINE AI GIOCATORI. 

Se la riga di delimitazione del campo non permette al giocatore di svolgere 

agevolmente la battuta si consente per questa di entrare nel campo di massimo un 

metro (in tal caso deve essere tracciata una linea).   

ART. 9 - Cambio campo  

Le squadre con tutti i rispettivi componenti si devono spostare immediatamente, 

alla fine del trampolino, nella panchina di competenza per la successiva fase di 

gioco. L' operazione di cambio dovrà avvenire nel tempo massimo di tre minuti. Allo 

scadere del secondo minuto di pausa l'Arbitro effettua un avvertimento alle 

squadre mediante fischio, emesso il quale le squadre dovranno schierarsi 

immediatamente in campo. Allo scadere del terzo minuto l'Arbitro fischia l'inizio del 

gioco, autorizzando così il battitore a mettere in gioco la palla anche se non 

presenti al completo le squadre in campo. In difetto saranno ammoniti o il battitore  

al momento del fischio dell'arbitro o il capitano della squadra avversaria con 

perdita del punto.   

ART. 10 - Direzione gara  

Le partite saranno dirette da Arbitri federali o in alternativa da direttori di gara messi 

a disposizione dalla Società ospitante. Ogni Società deve mettere a disposizione un 

segnalinee.  

ART. 11 - Trasmissione risultati  

Al termine di ogni partita di campionato e di torneo, l’arbitro o il direttore di gara 

compilerà il referto arbitrale e lo spedirà direttamente Comitato F.I.P.T. presso Casa 

dello Sport SanbàPolis via della Malpensada n°84 piano 2, 38123 Trento. I referti in 

originale vanno spediti tramite posta o consegnati presso questo comitato ogni fine 

mese. In caso di rinvio o sospensione di un incontro dovrà esse comunicato 

immediatamente tramite mail a questo comitato. L'arbitro (o il direttore di gara) 

dovrà provvedere a comunicare i risultati allegando le foto dei referti arbitrali fronte 

retro e degli elenchi dei giocatori degli incontri della giornata tramite messaggio o 

SMS al seguente numero:  3484126717 (FADANELLI Laura), entro le ore 19.00 del 

giorno degli incontri.  
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I risultati potranno essere distribuiti anche su più messaggi consecutivi. L’ SMS dovrà 

essere inviato anche in caso di incontro non disputato con indicate motivazione e 

presunta data di recupero. I risultati dovranno essere tassativamente trasmessi entro 

l’orario indicato.  

ART. 12 – modifiche extra   

Previa richiesta scritta al seguente indirizzo indoor@tamburellotrentino.it e relativa 

valutazione/autorizzazione di questo comitato al solo scopo di incentivare il 

movimento tamburellistico giovanile è permesso esclusivamente nelle categorie 

giovanili e comunque fuori classifica schierare squadre composte da giocatori/trici 

fuori età oltre a quello permesso dalla deroga sulla regola dei fuoriquota approvata 

negli scorsi anni. 

Per il resto delle regole non citate in questo regolamento si rimanda a quanto scritto 

nel regolamento federale nazionale indoor 2019. 

 

SI RAMMENTA CHE SULLA DISTINTA DEI GIOCATORI DA CONSEGNARE ALL’ARBITRO 

DEVE ESSEERE OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA L’ANNO DI NASCITA DEL GIOCATORE.  

 

 

NORMATIVA COVID 

Per quanto riguarda la nota emergenza COVID, questo Comitato si attiene a 

quanto scritto nell’ultima normativa emessa dalla F.I.P.T da prendere in visione sul 

sito della federazione tamburello. Oppure alla normativa emessa dai competenti 

uffici della Provincia Autonoma di Trento e/o dall’amministrazione del Comune 

dove ha sede la Palestra.  

 

 

 

 

 

Il segretario 
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