
          

Comitato F.I.P.T. di Trento 

REGOLAMENTO CAMPIONATI PROVINCIALI INDOOR 2019-2020 

TABELLA ATTIVITA’ GIOVANILE INDOOR 

 

TABELLA ATTIVITA' GIOVANILE INDOOR 

 

Categoria 
Età 

(max) 

Classe 

età  max 

2020 

Giochi per 

partita 
Formazione 

Dimensione 

campo 

 

Rotazione Tamburello 

Mini 

tamburello 

 

8 anni 2012 10 5 22x11 Si Ø 26 

 

Pulcini 
10 anni 2010 10 5 26x13 Si Ø 26 

 

Esordienti 
12 anni 2008 10 5 30x15 SI Ø 26 

Giovanissimi 14 anni 2006 13 3 34x15 No 
Ø 26-28 

 

Allievi 16 anni 2004 13 3 34x15 No 
Ø 28 

 

Juniores 18 anni 2002 13 3 34x15 No 
Ø 28 

 

 
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. E' 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:  

• Juniores, Allievi, Giovanissimi: metri 34 x 15;  

• Esordienti: metri 30 x 15;  

• Pulcini: metri 26 x 13;   

• Mini tamburello: metri 22 x 11;  

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 e data la possibilità ove sia già tracciato di 

giocare sul campo da pallavolo metri 19x9;  

per le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi è prevista nella zona centrale, una 

zona neutra di metri 4 (2 x 2) che produce effetti per la sola battuta (infatti ove la 

palla in battuta tocchi tale area si commette fallo). 

ART. 4 - Palla  

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

millimetri 65/67 (Artengo TB 110). 

ART. 5 - Composizione delle squadre  

• Juniores: 8 giocatori di cui 3 in campo;   

• Allievi: 8 giocatori di cui 3 in campo;   

• Giovanissimi: 8 giocatori di cui 3 in campo;   

• 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. 6 - Punteggio  

La squadra che vince la partita per 13 giochi a 0 fino a 10 conquista 3 punti. Chi 

vince 13 a 11 o 13 a 12 (tie-break) conquista 2 punti e chi perde 1 punto. Sul 

punteggio di 12 giochi pari si effettuerà il gioco secco la battuta verrà effettuata 

con la formula del tie-break cioè una a testa la squadra che si aggiudica il 13° 

gioco vince l’incontro 

Esordienti, Pulcini e Mini tamburello La squadra che vince la partita per 10 giochi a 

0 fino a 7 conquista 3 punti. Chi vince 10 a 8 o 10 a 9 (tie-break) conquista 2 punti 

e chi perde 1 punto. Sul punteggio di 9 giochi pari si effettuerà il si effettuerà il 

gioco secco la battuta verrà effettuata con la formula del tie-break cioè una a 

testa la squadra che si aggiudica il 10° gioco vince l’incontro.   

ART. 7 - Classifica  

Al termine del campionato, per le categorie GIOVANISSIMI – ALLIEVI - JUNIORES, 

verrà stilata una classifica generale che tenga conto di tutti gli incontri disputati. 

La prima squadra classificata di ciascuna categoria sarà proclamata Campione 

Provinciale ed accederà alla fase interregionale 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 da quest’anno viene introdotta per le categorie 

Esordienti – Pulcini – MiniTamburello la nuova rotazione 

NUOVA ROTAZIONE 

Verrà presentata in occasione della riunione tecnica del 21 gennaio 2020 

 

ART. 8 - Parità di punti in classifica  

Qualora al termine di tutti gli incontri, due o più squadre si trovino a parità di punti 

in classifica, per l’assegnazione della posizione in classifica si valuteranno:  

A. - nelle fasi provinciali e regionali, per il passaggio alla fase successiva, IN CASO 

DI PARITA’ DI PUNTI IN CLASSIFICA SI TERRA’ CONTO DEGLI SCONTRI DIRETTI, A SEGUIRE I 

GIOCHI E INFINE DEI QUINDICI SEMPRE NEGLI SCONTRI DIRETTI 

 

ART. 9 - Tempi di sospensione  

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

cumulabili.   

ART. 10 - 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.  

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. 11 - 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. 12 - 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. 13 - 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.  

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. 14 – modifiche extra   



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

valutazione/autorizzazione di questo comitato allo 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. 

 

         Il V. PRESIDENTE 

          Sarre FERRERA  

 

mailto:indoor@tamburellotrentino.it

