
                                                                                            

 

 

SPETT. SOCIETÀ AFFILIATE AL COMITATO F.I.P.T. DI 

T R E N T O 

 

Oggetto: composizione squadre Esordienti, Pulcini e Minitamburello. Regola fuoriquota  

 

A seguito dell’ ultima riunione, svoltasi in data 15 aprile 2019, valutate alcune richieste 
pervenute allo Scrivente Comitato, considerato che l'impegno principale delle Società 
e del Comitato stesso deve essere quello di aumentare il numero di piccoli atleti ed 
incentivare l’attività giovanile senza rischiare di perdere nuove leve 

si comunica quanto segue: 

• è concesso, per le sole categorie Esordienti, Pulcini e Mini-tamburello, avere in 
squadra/referto 2 fuori quota (la regola vale sia per la categoria maschile che 
femminile) ma di schierarne in campo uno solo. 

Si intende che il fuoriquota deve essere come tale di un solo anno di età superiore 
all’età massima prevista per la categoria, ad esempio per la categoria Pulcini, 
quest'anno potrà essere schierato un 2008 ma non un 2007. Rimane sottinteso che 
questa azione è volta ad inserire quei ragazzini/e che sono agli inizi della propria 
attività oppure che non hanno squadra e sarebbero quindi fermi. Non vale quindi, ad 
esempio, portare un Giovanissimo che ha giocato il proprio campionato nella squadra 
Esordienti. Lo scrivente Comitato si riserva altresì di poter valutare caso per caso ed 
eventualmente prendere provvedimenti. 

• È concesso, in deroga rispetto a quanto previsto dal regolamento Federale, sempre e 
solo per le categorie sopracitate, di avere in squadra 3 ragazze con la squadra 
maschile. 

• È concesso, come ormai effettuato da anni, far giocare le ragazze (inteso come 
squadra femminile) nella categoria inferiore rimanendo comunque fuori classifica. 

• Questo Comitato non valuterà un terzo fuoriquota in quanto, in questo caso, la 
squadra può partecipare alla categoria superiore. 

• Queste norme sono valide per il Campionato open 2019 e verranno rinnovate o 
modificate a seconda delle esigenze delle società ogni anno.   


