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  Oggetto: VADEMECUM ATTIVITA' GIOVANILE NAZIONALE  OPEN  2021
 
  Le attività sportive previste per l’anno corrente nella versione Open saranno programmate dalla 
Commissione Attività Giovanile Nazionale in collaborazione con tutti i livelli della Federazione e sono le 
seguenti: i Campionati Italiani Giovanili, la fase di pr
delle Regioni “Memorial Sangalli” e i Campus estivi .
 
Il “Vademecum 2021”, non è esaustivo di tutti gli aspetti organizzativi necessari per lo sviluppo delle 
attività previste ma per opportuna conoscenza
tecnico e delle note relative ai tesseramenti attualmente in vigore.
Come di consuetudine, saranno di seguito inviate delle comunicazioni specifiche per lo svolgimento 
delle fasi dei campionati nazionali
 
SCADENZE  
Entro il 17 aprile 2021 tutti i Comitati Provinciali, in deroga ai deliberati Federali, devono comunicare 
alla Commissione Attività Giovanile Nazionale l'elenco definitivo delle squadre iscritte ad ogni categoria 
giovanile con relativo tesseramento federale.
Solo le squadre iscritte  in detti elenchi alla data sopra indicata  potranno partecipare a tutte le fasi dei 
Campionati Nazionali Italiani. 
 Entro il 31 Marzo  2021 scade il termine ultimo dei  
ai 18 anni compresi i trasferimenti in prestito dei giocatori ammissibili con doppio tesseramento 
temporaneo.    
( Non saranno ammesse deroghe ) 
 Entro il 31 Ottobre 2021 tutti i Comitati Provinciali e Regionali devono comunicare alla Commissione 
Attività Giovanile nazionale i risultati dei campionati Provinciali e Regionali e documentare tutta l’attività 
giovanile svolta al di fuori dei campionati nazionali.(Manifestazioni e at
giovanile promossa dalle società e dai Comitati medesimi, scuole comprese)
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COMMISSIONE ATTIVITA’ GIOVANILE 
 

                                                                       Mantova,  8 aprile 2021

    Ai Presidenti dei Comitati Regionali
    Ai Comitati Provinciali 
    Alle Società affiliate alla F.I.P.T.
    Ai membri della C.A.G. 

   e p.c.: Al Presidente federale Edoardo Facchetti
    Al Segretario Generale Maurizio Pecora
    Alla Commissione Tecnica Federale
    Alla Commissione Tecnico Arbitrale
    Alla Commissione Cartellinamento
    Alla Commissione Studi e Ricerca
    All’Ufficio Stampa e p.r.
     
    LORO SEDI 
    

Oggetto: VADEMECUM ATTIVITA' GIOVANILE NAZIONALE  OPEN  2021

attività sportive previste per l’anno corrente nella versione Open saranno programmate dalla 
Commissione Attività Giovanile Nazionale in collaborazione con tutti i livelli della Federazione e sono le 
seguenti: i Campionati Italiani Giovanili, la fase di preparazione per l’Attività Internazionale, il Trofeo 
delle Regioni “Memorial Sangalli” e i Campus estivi . 

”, non è esaustivo di tutti gli aspetti organizzativi necessari per lo sviluppo delle 
attività previste ma per opportuna conoscenza sono inserite alcune norme stralcio del regolamento 
tecnico e delle note relative ai tesseramenti attualmente in vigore. 
Come di consuetudine, saranno di seguito inviate delle comunicazioni specifiche per lo svolgimento 
delle fasi dei campionati nazionali. 

tutti i Comitati Provinciali, in deroga ai deliberati Federali, devono comunicare 
alla Commissione Attività Giovanile Nazionale l'elenco definitivo delle squadre iscritte ad ogni categoria 

amento federale. 
Solo le squadre iscritte  in detti elenchi alla data sopra indicata  potranno partecipare a tutte le fasi dei 

ade il termine ultimo dei  trasferimenti in prestito dei giocatori di 
ai 18 anni compresi i trasferimenti in prestito dei giocatori ammissibili con doppio tesseramento 

i Comitati Provinciali e Regionali devono comunicare alla Commissione 
Attività Giovanile nazionale i risultati dei campionati Provinciali e Regionali e documentare tutta l’attività 
giovanile svolta al di fuori dei campionati nazionali.(Manifestazioni e attività di promozione sportiva 
giovanile promossa dalle società e dai Comitati medesimi, scuole comprese) 
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Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

à affiliate alla F.I.P.T. 
 

federale Edoardo Facchetti 
Al Segretario Generale Maurizio Pecora 
Alla Commissione Tecnica Federale 

Commissione Tecnico Arbitrale 
Alla Commissione Cartellinamento 
Alla Commissione Studi e Ricerca 

’Ufficio Stampa e p.r.   

Oggetto: VADEMECUM ATTIVITA' GIOVANILE NAZIONALE  OPEN  2021 

attività sportive previste per l’anno corrente nella versione Open saranno programmate dalla 
Commissione Attività Giovanile Nazionale in collaborazione con tutti i livelli della Federazione e sono le 

eparazione per l’Attività Internazionale, il Trofeo 

”, non è esaustivo di tutti gli aspetti organizzativi necessari per lo sviluppo delle 
sono inserite alcune norme stralcio del regolamento 

Come di consuetudine, saranno di seguito inviate delle comunicazioni specifiche per lo svolgimento 

tutti i Comitati Provinciali, in deroga ai deliberati Federali, devono comunicare 
alla Commissione Attività Giovanile Nazionale l'elenco definitivo delle squadre iscritte ad ogni categoria 

Solo le squadre iscritte  in detti elenchi alla data sopra indicata  potranno partecipare a tutte le fasi dei 

trasferimenti in prestito dei giocatori di età inferiore 
ai 18 anni compresi i trasferimenti in prestito dei giocatori ammissibili con doppio tesseramento 

i Comitati Provinciali e Regionali devono comunicare alla Commissione 
Attività Giovanile nazionale i risultati dei campionati Provinciali e Regionali e documentare tutta l’attività 

tività di promozione sportiva 
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Stralcio 1 
 
⚐ PALLINE - CAMPI DA GIOCO – CATEGORIE
 
Si riporta qui di seguito la tabella delle categorie: 

 
Categoria 

 
Età 

massima 

Giochi 
per 

partita 

Pulcini  
maschile 

10 anni 2 set ed 
ev. t.b.

Pulcini  
femminile 

10 anni 2 set ed 
ev. t.b.

Esordienti 
maschile 

12 anni 2 set ed 
ev. t.b.

Esordienti 
femminile 

12 anni 2 set ed 
ev. t.b.

Giovanissimi 
maschile 

14 anni 2 set ed 
ev. t.b.

Giovanissimi 
femminile 

14 anni 2 set ed 
ev. t.b.

Allievi   
maschile 

16 anni 2 set ed 
ev. t.b.

Allievi   
femminile 

16 anni 2 set ed 
ev. t.b.

Juniores 
maschile 

18 anni 2 set ed 
ev. t.b.

Juniores 
femminile 

18 anni 2 set ed 
ev. t.b.

 
 

 linea dei 3 metri per le categorie,  Giovanissimi, Allievi,
 

 per la categoria Esordienti è data facoltà ai Comitati di utilizzare in via sperimentale la pallina 
da tennis pressurizzata 
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Stralcio 1 - REGOLAMENTO TECNICO FEDERALE 

CATEGORIE 

Si riporta qui di seguito la tabella delle categorie:  

Giochi 
per 

partita  

 
Formazione 

Dim. del 
campo  

 
Palla 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 30x15 depressurizzata 
(tipo indoor) 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 30x15 depressurizzata 
(tipo indoor) 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 50x15 ∅ 66 – gr. 75 
* 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 40x15 ∅ 66 – gr. 75 
* 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 64x20 ∅ 66 –  gr. 75 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 56x20 ∅ 66 – gr. 75 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 80x20 federale - mm. 
59 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 75x20 federale - mm. 
59 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 80x20 federale - mm. 
59 

2 set ed 
ev. t.b. 

5 giocatori 75x20 federale - mm. 
59 

per le categorie,  Giovanissimi, Allievi, Juniores . 

per la categoria Esordienti è data facoltà ai Comitati di utilizzare in via sperimentale la pallina 
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Tambu- 

rello 

∅ 26 

∅ 26 

∅ 26 

∅ 26 

∅ 
28/26 

∅ 
28/26 

∅ 28 

∅ 28 

∅ 28 

∅ 28 

per la categoria Esordienti è data facoltà ai Comitati di utilizzare in via sperimentale la pallina 
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Si ricorda che le età massime previste per ogni categoria giovanile sono
(cioè anni compiuti entro il 31 dicembre 2021
☺ Pulcini: età massima 10 anni - anno di nascita 
☺ Esordienti: età massima 12 anni -
☺ Giovanissimi: età massima 14 anni 
☺ Allievi: età massima 16 anni - anno di nascita 
☺ Juniores: età massima 18 anni - anno di nascita 
 

 BATTUTA 
Con il duplice scopo di favorire i giovani atleti con maggiori difficoltà e di valorizzare il ruolo del 
battitore, il rettangolo di battuta 
all'interno del rettangolo di gioco per tutta la
campo e da una interna parallela e distante da questa 5 metri (area di battuta mt. 20x5). Per le 
categorie esordienti e pulcini la linea interna parallela sarà distante 3 metri (area di battuta mt

L'addetto al cambio tamburello potrà sostare nel rettangolo di battuta suddetto solo per il tempo 
necessario a tale azione, abbandonandolo subito dopo. 
Il battitore avrà a disposizione due palline per la battuta; l’'utilizzo della seconda palla
caso si commetta fallo con la prima, cioè quando la prima palla non entra nel rettangolo di gioco della 
squadra avversaria (al battitore è consentito, mantenere nella propria tasca dei pantaloncini la 2° pallina 
- il colpo è fallo quando la palla tocca la linea mediana, è valido quanto tocca le linee perimetrali del 
rettangolo di gioco). 
 

 NUOVA ROTAZIONE 
La nuova rotazione , valida per le categorie Esordienti , Pulcini e Minitamburello , sarà introdotta ed 
obbligatoria . 

 
LA BATTUTA 
Il servizio si alterna tra le squadre ad ogni gioco (o punto, nel caso del tie
squadra in battuta e in rimessa ruota a gioco (punto) concluso (come nello schema 
riportato nelle posizioni 3 
La battuta dovrà essere alternata tra il gioc
posizione a discrezione del tecnico.
 
 

SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 
La sostituzione dei giocatori può avvenire in qualunque posizione con l´obbligo però di concludere il 
giro 3 – 4 – 5 per chi è subentrato prima di usci
infortunio, è possibile sostituire un giocatore in un’altra posizione.
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Si ricorda che le età massime previste per ogni categoria giovanile sono da intendersi per anno solare 
mpiuti entro il 31 dicembre 2021), che, per la stagione agonistica 2021

anno di nascita 2011 e seguenti 
- anno di nascita 2009 e seguenti 

Giovanissimi: età massima 14 anni - anno di nascita 2007 e seguenti 
anno di nascita 2005 e seguenti    

anno di nascita 2003 e seguenti 

Con il duplice scopo di favorire i giovani atleti con maggiori difficoltà e di valorizzare il ruolo del 
battitore, il rettangolo di battuta – per le categorie juniores, allievi e giovanissimi 
all'interno del rettangolo di gioco per tutta la larghezza del campo e sarà delimitato dalla linea di fondo 
campo e da una interna parallela e distante da questa 5 metri (area di battuta mt. 20x5). Per le 
categorie esordienti e pulcini la linea interna parallela sarà distante 3 metri (area di battuta mt

L'addetto al cambio tamburello potrà sostare nel rettangolo di battuta suddetto solo per il tempo 
necessario a tale azione, abbandonandolo subito dopo.  
Il battitore avrà a disposizione due palline per la battuta; l’'utilizzo della seconda palla
caso si commetta fallo con la prima, cioè quando la prima palla non entra nel rettangolo di gioco della 
squadra avversaria (al battitore è consentito, mantenere nella propria tasca dei pantaloncini la 2° pallina 

la palla tocca la linea mediana, è valido quanto tocca le linee perimetrali del 

La nuova rotazione , valida per le categorie Esordienti , Pulcini e Minitamburello , sarà introdotta ed 

Il servizio si alterna tra le squadre ad ogni gioco (o punto, nel caso del tie
squadra in battuta e in rimessa ruota a gioco (punto) concluso (come nello schema 
riportato nelle posizioni 3 – 4 – 5).  
La battuta dovrà essere alternata tra il giocatore 1 e il giocatore 2 alternando la 
posizione a discrezione del tecnico. 

 
La sostituzione dei giocatori può avvenire in qualunque posizione con l´obbligo però di concludere il 

5 per chi è subentrato prima di uscire nuovamente dal campo.  Solamente in caso di 
infortunio, è possibile sostituire un giocatore in un’altra posizione. 
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da intendersi per anno solare 
per la stagione agonistica 2021, sono: 

Con il duplice scopo di favorire i giovani atleti con maggiori difficoltà e di valorizzare il ruolo del 
per le categorie juniores, allievi e giovanissimi – sarà ricavato 

larghezza del campo e sarà delimitato dalla linea di fondo 
campo e da una interna parallela e distante da questa 5 metri (area di battuta mt. 20x5). Per le 
categorie esordienti e pulcini la linea interna parallela sarà distante 3 metri (area di battuta mt. 3 x 15). 

L'addetto al cambio tamburello potrà sostare nel rettangolo di battuta suddetto solo per il tempo 

Il battitore avrà a disposizione due palline per la battuta; l’'utilizzo della seconda palla avverrà solo nel 
caso si commetta fallo con la prima, cioè quando la prima palla non entra nel rettangolo di gioco della 
squadra avversaria (al battitore è consentito, mantenere nella propria tasca dei pantaloncini la 2° pallina 

la palla tocca la linea mediana, è valido quanto tocca le linee perimetrali del 

La nuova rotazione , valida per le categorie Esordienti , Pulcini e Minitamburello , sarà introdotta ed 

Il servizio si alterna tra le squadre ad ogni gioco (o punto, nel caso del tie-break): la 
squadra in battuta e in rimessa ruota a gioco (punto) concluso (come nello schema 

atore 1 e il giocatore 2 alternando la 

La sostituzione dei giocatori può avvenire in qualunque posizione con l´obbligo però di concludere il 
re nuovamente dal campo.  Solamente in caso di 
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 VARIE    
Per tutte le categorie giovanili federali per il “campo all’aperto” 
di 9 giocatori, appartenenti alla stessa Società, dei quali solo 
 

 PALLINE 
Al fine di evitare l’uso di palline diverse durante lo svolgimento di tutte le fasi dei campionati nazionali, si 
conviene che per le categorie Juniores 
la “GOMMALIVRE” mentre per le altre categorie minori, 
palloncino (per la categoria Esordienti è data facoltà ai Comitati di utilizzare in via sper
pallina da tennis pressurizzata) e per i pulcini la pallina depressurizzata tipo indoor .
 

SVOLGIMENTO CAMPIONATI  FEDERALI   OPEN
I Campionati Italiani Giovanili nel 2021
a) PROVINCIALI 
b) REGIONALI 
c) INTERREGIONALI 
d) NAZIONALI 
 
a) La fase Provinciale è organizzata dai Comitati Provinciali e 
 
b) La fase Regionale è organizzata dai Comitati Regionali di concerto con  i Comitati Provinciali  
concludersi entro il 4 luglio 2021 
 
c) La fase Interregionale deve concludersi entro il 25
indicati dalla CAG in relazione alle iscrizioni perven
riguarda la categoria Juniores maschile, gli incontri concordati tra la Commissione e le società 
potranno essere disputati anche in notturna.
 
d) Accedono alle Finali Nazionali le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi (maschile e femminile).
La fase di accesso alle finali si concluderà con la fase Interregionale delle 2 zone.
1^zona – Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige;
2^zona – Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Isole.
Si qualificano alla Fase Nazionale 3 squadre della zona 1 e 1 
 
La fase Nazionale 2021  è  prevista nei giorni:
Venerdì  27, Sabato 28, Domenica 29
 
 
Al  termine di ogni fase, i Comitati organizzatori, 
ufficio operativo di Mantova (info@federtamburello.it), i risultati  della fase e le classifiche finali. 
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Per tutte le categorie giovanili federali per il “campo all’aperto” – la squadra è composta da un massimo 

i, appartenenti alla stessa Società, dei quali solo 5 contemporaneamente sul terreno di gioco.

Al fine di evitare l’uso di palline diverse durante lo svolgimento di tutte le fasi dei campionati nazionali, si 
categorie Juniores e Allievi, maschile e femminile,la pallina federale da usare sia 

mentre per le altre categorie minori, Giovanissimi, Esordienti
per la categoria Esordienti è data facoltà ai Comitati di utilizzare in via sper

) e per i pulcini la pallina depressurizzata tipo indoor .

 
 

SVOLGIMENTO CAMPIONATI  FEDERALI   OPEN 
nati Italiani Giovanili nel 2021 continueranno ad essere svolti in quattro fasi:

è organizzata dai Comitati Provinciali e deve concludersi entro il  20

è organizzata dai Comitati Regionali di concerto con  i Comitati Provinciali  

deve concludersi entro il 25 luglio e viene disputata sui campi della Provincia 
in relazione alle iscrizioni pervenute alla data del 17 aprile 2021
ria Juniores maschile, gli incontri concordati tra la Commissione e le società 

potranno essere disputati anche in notturna. 

d) Accedono alle Finali Nazionali le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi (maschile e femminile).
ali si concluderà con la fase Interregionale delle 2 zone.

Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige; 
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Isole. 

Si qualificano alla Fase Nazionale 3 squadre della zona 1 e 1 squadra della zona 2.

è  prevista nei giorni: 
Venerdì  27, Sabato 28, Domenica 29  agosto 2021.    

Al  termine di ogni fase, i Comitati organizzatori, devono immediatamente
ufficio operativo di Mantova (info@federtamburello.it), i risultati  della fase e le classifiche finali. 
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la squadra è composta da un massimo 
contemporaneamente sul terreno di gioco. 

Al fine di evitare l’uso di palline diverse durante lo svolgimento di tutte le fasi dei campionati nazionali, si 
e Allievi, maschile e femminile,la pallina federale da usare sia 

Esordienti verrà utilizzato il 
per la categoria Esordienti è data facoltà ai Comitati di utilizzare in via sperimentale la 

) e per i pulcini la pallina depressurizzata tipo indoor . 

continueranno ad essere svolti in quattro fasi: 

deve concludersi entro il  20 Giugno 2021 

è organizzata dai Comitati Regionali di concerto con  i Comitati Provinciali  deve 

e viene disputata sui campi della Provincia 
ute alla data del 17 aprile 2021. Per quanto 

ria Juniores maschile, gli incontri concordati tra la Commissione e le società 

d) Accedono alle Finali Nazionali le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi (maschile e femminile). 
ali si concluderà con la fase Interregionale delle 2 zone. 

squadra della zona 2. 

devono immediatamente comunicare alla CAG, 
ufficio operativo di Mantova (info@federtamburello.it), i risultati  della fase e le classifiche finali.  
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RIMBORSI SPESE 
Per tutte le fasi Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionali 
alle Società partecipanti (eventuali disponibilità per i campionati Nazionali verranno indicate 
successivamente alla fase Regionale).
 
CONFERME E RINUNCE 
Tutte le Società iscritte ai campionati nazionali giovanili, che acquisiscono il diritto a disputare la 
Nazionale, devono confermare la loro pa
 

 in caso di mancata conferma, il diritto di partecipazione è automaticamente trasmesso alla 
seconda classificata del proprio raggruppamento.

 ATTENZIONE: la Società avente diritto che decide di rinunciare alle finali nazionali sarà deferita agli 
organi di disciplina della Federazione.

 
 DOCUMENTI DI IDENTITA' PERSONALE

Si ribadisce che tutti gli atleti partecipanti alle fasi di qualificazione, 
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 
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 
fotografia 

 il certificato di nascita in carta semplice con una foto tessera applicata e legalizzata dal comune
 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 FIPT 
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. 
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Per tutte le fasi Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionali non è previsto alcun rimborso  spese 
(eventuali disponibilità per i campionati Nazionali verranno indicate 

successivamente alla fase Regionale). 

Tutte le Società iscritte ai campionati nazionali giovanili, che acquisiscono il diritto a disputare la 
Nazionale, devono confermare la loro partecipazione alla CAG entro il 1 Agosto

in caso di mancata conferma, il diritto di partecipazione è automaticamente trasmesso alla 
seconda classificata del proprio raggruppamento. 

ente diritto che decide di rinunciare alle finali nazionali sarà deferita agli 
organi di disciplina della Federazione. 

DOCUMENTI DI IDENTITA' PERSONALE 
Si ribadisce che tutti gli atleti partecipanti alle fasi di qualificazione, devono presentarsi in campo
di documento di identità personale in aggiunta al Cartellino Federale, pena esclusione dalla gara in caso 

(solo una dichiarazione della Commissione Cartellinamento può sostituire il Cartellino 

uova normativa italiana, si ricorda che – per i minori di anni 15 
documento di identità personale (che non viene rilasciato se richiesto per uso sportivo) è possibile 

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

il certificato di nascita in carta semplice con una foto tessera applicata e legalizzata dal comune
Per i maggiori di anni 15 è invece necessaria l’esibizione del documento d’identità personale 

l Comune di residenza. 
 
 

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 FIPT 
indica, quale inizio dell’attività agonistica, l’età di 10 anni (età da compiersi durante l’anno solare in 

ostenere, è necessario rivolgersi alle Aziende Sanitarie Locali poiché la 
tutela sanitaria è di competenza regionale.  
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non è previsto alcun rimborso  spese 
(eventuali disponibilità per i campionati Nazionali verranno indicate 

Tutte le Società iscritte ai campionati nazionali giovanili, che acquisiscono il diritto a disputare la fase 
rtecipazione alla CAG entro il 1 Agosto 2021. 

in caso di mancata conferma, il diritto di partecipazione è automaticamente trasmesso alla 

ente diritto che decide di rinunciare alle finali nazionali sarà deferita agli 

devono presentarsi in campo muniti 
di documento di identità personale in aggiunta al Cartellino Federale, pena esclusione dalla gara in caso 

(solo una dichiarazione della Commissione Cartellinamento può sostituire il Cartellino 

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 

della scuola frequentata provvisto di 

il certificato di nascita in carta semplice con una foto tessera applicata e legalizzata dal comune 
Per i maggiori di anni 15 è invece necessaria l’esibizione del documento d’identità personale 

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 FIPT 
indica, quale inizio dell’attività agonistica, l’età di 10 anni (età da compiersi durante l’anno solare in 

ostenere, è necessario rivolgersi alle Aziende Sanitarie Locali poiché la 
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Le rappresentative nazionali di norma saranno formate a seguito di alcuni raduni di selezione organizza
dalla CAG e dai singoli selezionatori.
 

COPPA DELLE REGIONI “MEMORIAL SANGALLI” 20

Il Trofeo delle Regioni (semifinali e finali) si svolgerà in data 
modalità organizzative da definirsi sulla base delle 
Regionali che devono pervenire al centro operativo di Mantova entro il 1
Le categorie previste sono: Juniores maschile e femminile, Allievi maschile e femminile, Giovanissimi maschile e 
femminile. 
Per tale evento saranno applicati regolamenti sperimentali come ad esempio partite a tempo, doppia battuta 
solo con tamburina, etc…  
 

CAMPUS ESTIVI  DI PALLA TAMBURELLO 20
La Commissione Attività Giovanile propone a tutti i Comitati territoriali di promu
concerto con la CAG, i “Campus Estivi”
giovanili maschili e femminili. 
 

 
CAMPIONATI  FEDERALI   MURO   (Regolamento) 

Si gioca su campi  a muro, (alla squadra vincente vanno 2 punti , con il pareggio un punto a testa 
battuta da un solo lato del campo per 3 giochi consecutivi)  
Palline e misure campo :   
Cat. Esordienti: con palloncino diametro 66 e campo  50x16 mt 
Cat. Giovanissimi: con pallina diametro 61 del muro e campo 70x20 mt 
Cat. Allievi: con pallina diametro 61 del muro e campo 80x20 mt 
Cat. Juniores: con pallina diametro 61del muro e camp
Prestiti Giocatori : per completare le formazioni iscritte è consentito prendere in prestito fino a n. 2 
giocatori, che non abbiano partecipato al torneo in altre squadre (con nullaosta rilasciato dalla società 
proprietaria del tesserino). 
Svolgimento del campionato: hanno diritto di accedere alle finali nazionali le squadre campioni 
Regionali o le meglio classificate nel caso ci siano squadre che impossibilitate a partecipare .
Per quanto non contemplato vige il Regolame
 

 
Al fine di evitare nelle fasi di svolgimento dei campionati nazionali, a tutti i livelli, spiacevoli discussioni 
circa la modalità di partecipazione dei giocatori alle partite, si ritiene opportuno riportare alcune parti 
del regolamento tecnico in vigore limitatamente alle regole che riguardano  il settore giovanile.                                 
Il tamburello di forma rotonda può essere usato anche per la battuta.   
Non sono ammessi tamburelli afoni o semiafoni.
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ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

Le rappresentative nazionali di norma saranno formate a seguito di alcuni raduni di selezione organizza
dalla CAG e dai singoli selezionatori. 

COPPA DELLE REGIONI “MEMORIAL SANGALLI” 2021
 

Il Trofeo delle Regioni (semifinali e finali) si svolgerà in data sabato 16 e domenica 
modalità organizzative da definirsi sulla base delle adesioni alla manifestazione da parte dei Comitati 
Regionali che devono pervenire al centro operativo di Mantova entro il 17 aprile 20

Juniores maschile e femminile, Allievi maschile e femminile, Giovanissimi maschile e 

Per tale evento saranno applicati regolamenti sperimentali come ad esempio partite a tempo, doppia battuta 

CAMPUS ESTIVI  DI PALLA TAMBURELLO 2021 
La Commissione Attività Giovanile propone a tutti i Comitati territoriali di promuovere per l’anno 20

“Campus Estivi” di palla tamburello per i ragazzi appartenenti alle categorie 

 

CAMPIONATI  FEDERALI   MURO   (Regolamento)  
Si gioca su campi  a muro, (alla squadra vincente vanno 2 punti , con il pareggio un punto a testa 
battuta da un solo lato del campo per 3 giochi consecutivi)   

Cat. Esordienti: con palloncino diametro 66 e campo  50x16 mt - partite  ai  13 giochi 
Cat. Giovanissimi: con pallina diametro 61 del muro e campo 70x20 mt - partite ai 13  giochi
Cat. Allievi: con pallina diametro 61 del muro e campo 80x20 mt - partite ai 16 giochi 
Cat. Juniores: con pallina diametro 61del muro e campo 80x20 mt - partite ai 16 giochi  

: per completare le formazioni iscritte è consentito prendere in prestito fino a n. 2 
giocatori, che non abbiano partecipato al torneo in altre squadre (con nullaosta rilasciato dalla società 

: hanno diritto di accedere alle finali nazionali le squadre campioni 
Regionali o le meglio classificate nel caso ci siano squadre che impossibilitate a partecipare .
Per quanto non contemplato vige il Regolamento federale. 

 

Al fine di evitare nelle fasi di svolgimento dei campionati nazionali, a tutti i livelli, spiacevoli discussioni 
circa la modalità di partecipazione dei giocatori alle partite, si ritiene opportuno riportare alcune parti 

imitatamente alle regole che riguardano  il settore giovanile.                                 
Il tamburello di forma rotonda può essere usato anche per la battuta.    

afoni o semiafoni. 
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Le rappresentative nazionali di norma saranno formate a seguito di alcuni raduni di selezione organizzati 

21 

e domenica 17 ottobre con 
alla manifestazione da parte dei Comitati 

aprile 2021. 
Juniores maschile e femminile, Allievi maschile e femminile, Giovanissimi maschile e 

Per tale evento saranno applicati regolamenti sperimentali come ad esempio partite a tempo, doppia battuta 

overe per l’anno 2021, di 
di palla tamburello per i ragazzi appartenenti alle categorie 

 
Si gioca su campi  a muro, (alla squadra vincente vanno 2 punti , con il pareggio un punto a testa - 

rtite  ai  13 giochi  
partite ai 13  giochi 

partite ai 16 giochi  
partite ai 16 giochi   

: per completare le formazioni iscritte è consentito prendere in prestito fino a n. 2 
giocatori, che non abbiano partecipato al torneo in altre squadre (con nullaosta rilasciato dalla società 

: hanno diritto di accedere alle finali nazionali le squadre campioni 
Regionali o le meglio classificate nel caso ci siano squadre che impossibilitate a partecipare . 

Al fine di evitare nelle fasi di svolgimento dei campionati nazionali, a tutti i livelli, spiacevoli discussioni 
circa la modalità di partecipazione dei giocatori alle partite, si ritiene opportuno riportare alcune parti 

imitatamente alle regole che riguardano  il settore giovanile.                                 



Ufficio Commissioni e Tesseramento –
www.federtamburello.it -

Codice Fiscale 

 

 
Stralcio 2 

 
Art.7  

Open e indoor: è consentito, per tutte le fasi dei campionati nazionali giovanili 
2 elementi femminili a referto; inoltre, limitatamente alla fase Provinciale, é consentita la partecipazione 
di squadre interamente femminili ai campionati maschili.  In nessun caso può valere la condizione opposta 
(cioè la partecipazione di elementi maschili in squadre partecipanti ai
 
 

Open - Indoor :    le partite sono regolate dalle seguenti norme: 
 
a) nella stessa giornata solare

se di categorie diverse tranne i casi espressamente autorizzati dalla CTF o previsti dal 
regolamento tecnico; i tornei a rapido svolgimento possono prevedere anche più di una partita per 
giornata solare. Tale divieto non si applica alle categorie giovanili esclusivamente 
Provinciale. 

 
b) non è ammessa l'ignoranza 

dirigenti, tecnici, addetti ai lavori, giocatori e quanti altri svolgono mansioni di collaborazione, 
responsabilità e rappresentanza in seno e

 
c) la CTF, o i Comitati provinciali/regionali, secondo la loro competenza e discrezione, potranno 

disporre lo spostamento d'incontri di campionato di serie superiori per favorire lo svolgimento 
d'incontri di campionato di categorie 

 
d) Comportamento dei giocatori 

contegno e sul comportamento dei ragazzi , al fine di rappresentare in modo esemplare lo sport 
del tamburello e non recare danni a persone o cose duran
facendo gravare le responsabilità sulle proprie società e famiglie .

 
e) Durante le fasi successive alle provinciali, un atleta che inizia a giocare in una categoria, 

può nella medesima fase, disputare altre partite in 
a giocare. La squadra che non rispetterà tale 
Queste norme non si applicano all'attività extra campionato

 
 

I giocatori, fino al 18° anno d'età, 
limite, a gare di serie superiore senza perdere il diritto di disputare il campionato giovanile di 
competenza.   
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Stralcio 2 - REGOLAMENTO TECNICO FEDERALE 

Art.7  -   Composizione delle squadre 
 

è consentito, per tutte le fasi dei campionati nazionali giovanili l'inserimento di max 
; inoltre, limitatamente alla fase Provinciale, é consentita la partecipazione 

di squadre interamente femminili ai campionati maschili.  In nessun caso può valere la condizione opposta 
(cioè la partecipazione di elementi maschili in squadre partecipanti ai campionati o tornei femminili). 

Art. 12 - Svolgimento delle gare  
 

le partite sono regolate dalle seguenti norme:  

nella stessa giornata solare un giocatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, 
diverse tranne i casi espressamente autorizzati dalla CTF o previsti dal 

regolamento tecnico; i tornei a rapido svolgimento possono prevedere anche più di una partita per 
giornata solare. Tale divieto non si applica alle categorie giovanili esclusivamente 

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

la CTF, o i Comitati provinciali/regionali, secondo la loro competenza e discrezione, potranno 
disporre lo spostamento d'incontri di campionato di serie superiori per favorire lo svolgimento 
d'incontri di campionato di categorie giovanili. 

Comportamento dei giocatori : si raccomanda ai tecnici e agli accompagnatori di vigilare sul 
contegno e sul comportamento dei ragazzi , al fine di rappresentare in modo esemplare lo sport 
del tamburello e non recare danni a persone o cose durante le manifestazioni a cui partecipano , 
facendo gravare le responsabilità sulle proprie società e famiglie . 

Durante le fasi successive alle provinciali, un atleta che inizia a giocare in una categoria, 
può nella medesima fase, 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. 
Queste norme non si applicano all'attività extra campionato (Tornei, manifestazioni etc.)

Tesseramento 
fino al 18° anno d'età, partecipanti ai campionati giovanili, possono partecipare, senza alcun 

limite, a gare di serie superiore senza perdere il diritto di disputare il campionato giovanile di 

 

Tel 0376.368246 - 0376.363325 
segreteriactf@federtamburello.it  

l'inserimento di max  
; inoltre, limitatamente alla fase Provinciale, é consentita la partecipazione 

di squadre interamente femminili ai campionati maschili.  In nessun caso può valere la condizione opposta 
campionati o tornei femminili).  

più di una gara ufficiale, anche 
diverse tranne i casi espressamente autorizzati dalla CTF o previsti dal 

regolamento tecnico; i tornei a rapido svolgimento possono prevedere anche più di una partita per 
giornata solare. Tale divieto non si applica alle categorie giovanili esclusivamente a livello 

delle norme, dei regolamenti e delle carte federali da parte di 
dirigenti, tecnici, addetti ai lavori, giocatori e quanti altri svolgono mansioni di collaborazione, 

la CTF, o i Comitati provinciali/regionali, secondo la loro competenza e discrezione, potranno 
disporre lo spostamento d'incontri di campionato di serie superiori per favorire lo svolgimento 

: si raccomanda ai tecnici e agli accompagnatori di vigilare sul 
contegno e sul comportamento dei ragazzi , al fine di rappresentare in modo esemplare lo sport 

te le manifestazioni a cui partecipano , 

Durante le fasi successive alle provinciali, un atleta che inizia a giocare in una categoria, non 
da quella con cui ha iniziato 

divieto sarà penalizzata con la partita persa. 
Tornei, manifestazioni etc.) 

partecipanti ai campionati giovanili, possono partecipare, senza alcun 
limite, a gare di serie superiore senza perdere il diritto di disputare il campionato giovanile di 
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Si concede la possibilità, ad un solo atleta under 18 per squadra, di disputare contemporaneamente 
incontri in serie di uguale competenza: C e D provinciale/regionale o A e B nazionale. In particolare, 
se in una società ci sono più under 18, 
sempre e comunque il vincolo che solo un atleta per gara potrà giocare in serie diverse di uguale 
competenza. 
Gli Under 18, invece, iscritti in campionati di Serie C o D, potranno salire in campio
senza alcun limite numerico di passaggi e limite di partite fatto salvo che la squadra interessata potrà 
schierare in campo solo un atleta under 18 per volta, di quelli iscritti in Serie C o D.
I giocatori, dal 17° al 18° anno d'età (Juniores), iscritti in una serie superiore non possono partecipare 
ai campionati di serie inferiore. 
I giocatori, Under 16, iscritti in una serie superiore, possono partecipare senza limiti anche ai 
campionati di serie inferiore. 
Solo gli atleti under 18 possono disputare 
I giocatori, dal 19° al 21° anno d'età, 
partecipare, nel limite del 50%, a gare di serie superiore (A
campionato minore di competenza.  
I giocatori, d'età superiore ai 21 anni, iscritti in squadre di serie inferiori possono partecipare fino ad un 
massimo di 3 incontri nelle serie superiori. Al
ritornare a giocare in gare di campionato di serie inferiore. Anche la disputa di un 
come un intero incontro. Queste norme non si applicano per l'attività extracampionato.
Non è possibile schierare né in campo né in panchina in qualsiasi serie (A, B, C, D) atleti di età inferiore ai 
14 anni compiuti. 
Per i soli atleti delle categorie giovanili è ammesso il prestito, nella stessa annata sportiva, che 
consenta di partecipare con una società ad un
e viceversa. 

1. “un giocatore tesserato in una squadra che partecipa ad un campionato  di serie, può andare in prestito ad 
un’altra società esclusivamente per giocare in categorie giovanili, anche se la società cedente partecipa ai 
campionati di categoria del tesserato. L
squadra , solo da società della stessa R

2. “un giocatore tesserato in una squadra che partecipa ad un campionato di categoria Giovanile , può 
andare in prestito ad un’altra società es
acquirente può ricevere solo n.2 prestiti di questo tipo per squadra.” 

3. “Resta inteso che per i prestiti e i trasferimenti a titolo definitivo relativi alle categorie giovanili è 
vincolante per gli atleti partecipare ai campionati giovanili nelle società della propria Regione, salvo nei 
casi in cui non ci sia la possibilità di allestire squadre della stessa categoria dell’atleta nella Regione di 
residenza, oppure sia dimostrato che per distanza 
vantaggioso tale spostamento extra
CAG concedere, su richiesta motivata, il prestito fuori Regione.

4. “Per quanto riguarda i giocatori under 18 liberi da vincolo, nulla vieta il tesseramento in società di altre 
Regioni rispetto la propria di appartenenza, fatto salvo che si limiti la presenza in campo, per ogni squadra, 
di massimo uno, e uno soltanto, atleta proveniente da altra Reg
l’attività all’interno della stessa società, sia di categoria che di serie.”
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Si concede la possibilità, ad un solo atleta under 18 per squadra, di disputare contemporaneamente 
incontri in serie di uguale competenza: C e D provinciale/regionale o A e B nazionale. In particolare, 
se in una società ci sono più under 18, questa di volta in volta potrà cambiare l’atleta, ma rimane 
sempre e comunque il vincolo che solo un atleta per gara potrà giocare in serie diverse di uguale 

Gli Under 18, invece, iscritti in campionati di Serie C o D, potranno salire in campio
senza alcun limite numerico di passaggi e limite di partite fatto salvo che la squadra interessata potrà 
schierare in campo solo un atleta under 18 per volta, di quelli iscritti in Serie C o D.

dal 17° al 18° anno d'età (Juniores), iscritti in una serie superiore non possono partecipare 

I giocatori, Under 16, iscritti in una serie superiore, possono partecipare senza limiti anche ai 

Solo gli atleti under 18 possono disputare due o più incontri nella stessa giornata solare.
° anno d'età, iscritti a partecipare ai campionati di Serie D o C, possono 

partecipare, nel limite del 50%, a gare di serie superiore (A o B) senza perdere il diritto di disputare il 
campionato minore di competenza.   

anni, iscritti in squadre di serie inferiori possono partecipare fino ad un 
nelle serie superiori. Al 4° incontro non potranno, per l'annata sportiva in corso, 

ritornare a giocare in gare di campionato di serie inferiore. Anche la disputa di un 
come un intero incontro. Queste norme non si applicano per l'attività extracampionato.

erare né in campo né in panchina in qualsiasi serie (A, B, C, D) atleti di età inferiore ai 

Per i soli atleti delle categorie giovanili è ammesso il prestito, nella stessa annata sportiva, che 
consenta di partecipare con una società ad un campionato di serie e con un altra a quelli di categoria  

“un giocatore tesserato in una squadra che partecipa ad un campionato  di serie, può andare in prestito ad 
un’altra società esclusivamente per giocare in categorie giovanili, anche se la società cedente partecipa ai 
campionati di categoria del tesserato. La società acquirente può ricevere n.2 prestiti di questo tipo per 

, solo da società della stessa Regione.”  

“un giocatore tesserato in una squadra che partecipa ad un campionato di categoria Giovanile , può 
andare in prestito ad un’altra società esclusivamente per giocare in una serie (A, B, C, D). La società 
acquirente può ricevere solo n.2 prestiti di questo tipo per squadra.”  

“Resta inteso che per i prestiti e i trasferimenti a titolo definitivo relativi alle categorie giovanili è 
gli atleti partecipare ai campionati giovanili nelle società della propria Regione, salvo nei 

casi in cui non ci sia la possibilità di allestire squadre della stessa categoria dell’atleta nella Regione di 
residenza, oppure sia dimostrato che per distanza chilometrica e/o risparmio economico
vantaggioso tale spostamento extra-regionale.  In questi casi particolari e ben documentati, sarà cura della 
CAG concedere, su richiesta motivata, il prestito fuori Regione. 

atori under 18 liberi da vincolo, nulla vieta il tesseramento in società di altre 
Regioni rispetto la propria di appartenenza, fatto salvo che si limiti la presenza in campo, per ogni squadra, 
di massimo uno, e uno soltanto, atleta proveniente da altra Regione, anche se gli stessi svolgono tutta 
l’attività all’interno della stessa società, sia di categoria che di serie.” 
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Si concede la possibilità, ad un solo atleta under 18 per squadra, di disputare contemporaneamente 
incontri in serie di uguale competenza: C e D provinciale/regionale o A e B nazionale. In particolare, 

questa di volta in volta potrà cambiare l’atleta, ma rimane 
sempre e comunque il vincolo che solo un atleta per gara potrà giocare in serie diverse di uguale 

Gli Under 18, invece, iscritti in campionati di Serie C o D, potranno salire in campionati di Serie A o B 
senza alcun limite numerico di passaggi e limite di partite fatto salvo che la squadra interessata potrà 
schierare in campo solo un atleta under 18 per volta, di quelli iscritti in Serie C o D. 

dal 17° al 18° anno d'età (Juniores), iscritti in una serie superiore non possono partecipare 

I giocatori, Under 16, iscritti in una serie superiore, possono partecipare senza limiti anche ai 

nella stessa giornata solare. 
partecipare ai campionati di Serie D o C, possono 

o B) senza perdere il diritto di disputare il 

anni, iscritti in squadre di serie inferiori possono partecipare fino ad un 
potranno, per l'annata sportiva in corso, 

ritornare a giocare in gare di campionato di serie inferiore. Anche la disputa di un solo 15, è computato 
come un intero incontro. Queste norme non si applicano per l'attività extracampionato. 

erare né in campo né in panchina in qualsiasi serie (A, B, C, D) atleti di età inferiore ai 

Per i soli atleti delle categorie giovanili è ammesso il prestito, nella stessa annata sportiva, che 
campionato di serie e con un altra a quelli di categoria  

“un giocatore tesserato in una squadra che partecipa ad un campionato  di serie, può andare in prestito ad 
un’altra società esclusivamente per giocare in categorie giovanili, anche se la società cedente partecipa ai 

a società acquirente può ricevere n.2 prestiti di questo tipo per 

“un giocatore tesserato in una squadra che partecipa ad un campionato di categoria Giovanile , può 
clusivamente per giocare in una serie (A, B, C, D). La società 

“Resta inteso che per i prestiti e i trasferimenti a titolo definitivo relativi alle categorie giovanili è 
gli atleti partecipare ai campionati giovanili nelle società della propria Regione, salvo nei 

casi in cui non ci sia la possibilità di allestire squadre della stessa categoria dell’atleta nella Regione di 
chilometrica e/o risparmio economico-temporale risulti 

In questi casi particolari e ben documentati, sarà cura della 

atori under 18 liberi da vincolo, nulla vieta il tesseramento in società di altre 
Regioni rispetto la propria di appartenenza, fatto salvo che si limiti la presenza in campo, per ogni squadra, 

ione, anche se gli stessi svolgono tutta 



Ufficio Commissioni e Tesseramento –
www.federtamburello.it -

Codice Fiscale 

 

5. “In caso di cambio di residenza/domicilio, l’atleta potrà essere considerato appartenente alla Regione dopo 
un anno di residenza nella stessa”.

 
6. Per quanto riguarda prestiti e trasferimenti fuori Regione riguardanti il settore giovanile femminile, sono per 

la stagione Open 2021 eliminate tutte le limitazioni di cui ai commi precedenti (1,2,3,4,5).
 
 
 

STRALCIO 
Art. 11

Art. 11 - Vincolo degli atleti 
a) Con la firma dei moduli richiesta tesseramento 

tessera, un vincolo a tempo determinato, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 4 anni 
salvo rinnovo espresso, da effettuarsi con le stesse modalità del tesseramento, o trasferimento. 
Un atleta assume l'impegno quadriennale del vincolo con una società solo dopo aver compiuto il 
14° anno di età computato anagraficamente.
Prima del compimento di tale età l’atleta è vincolato ad una società per la sola durata di una 
stagione sportiva al termine del quale
Il vincolo di tale tesseramento annuale dura fino al termine della stagione agonistica che ha inizio 
nell'anno in cui l’atleta compie anagraficamente il 14° anno di età.

b) Le società che tesserano per la prima volta un atleta che nella 
tesserato ad altra società con un determinato vincolo, sono tenute a versare alla società per la 
quale l’atleta era tesserato nella precedente stagione un’indennità di formazione e preparazione, 
pari a quanto disposto nell’art. 11.1
Il pagamento di tale indennità dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dalle società 
interessate, a pena di nullità del tesseramento.
L’indennità di formazione è stabilita per gli atleti dai 14 ai 21 anni di età.

c) Il vincolo con la società cui il giocatore appartiene può essere sciolto mediante trasferimento, 
ovvero tramite rilascio di nulla
 
 

Art. 11.1 – Indennità di formazione 
L’indennità di formazione e preparazione è determinata sulla base dei coefficienti di cui alla successiva 
Tabella A e dal parametro base di riferimento, stabilito in 
 
L’indennità di formazione e preparazione viene determinata moltiplicando il pa
separatamente per ciascun coefficiente cui l’atleta sia interessato e sommando quindi i singoli valori per 
ottenere l’importo totale:  

a) anni di militanza nella società di origine
b) il coefficiente “Campionato” è riferito all’ultima gara di campio

la quale l’atleta risulti iscritto a referto con l’affiliato per il quale è originariamente tesserato
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“In caso di cambio di residenza/domicilio, l’atleta potrà essere considerato appartenente alla Regione dopo 
essa”. 

Per quanto riguarda prestiti e trasferimenti fuori Regione riguardanti il settore giovanile femminile, sono per 
eliminate tutte le limitazioni di cui ai commi precedenti (1,2,3,4,5).

STRALCIO - REGOLAMENTO ORGANICO 
Art. 11 - Vincolo degli atleti (tesseramento) 

Con la firma dei moduli richiesta tesseramento l’atleta assume, nei confronti della società per cui si 
tessera, un vincolo a tempo determinato, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 4 anni 
salvo rinnovo espresso, da effettuarsi con le stesse modalità del tesseramento, o trasferimento. 

e l'impegno quadriennale del vincolo con una società solo dopo aver compiuto il 
14° anno di età computato anagraficamente. 
Prima del compimento di tale età l’atleta è vincolato ad una società per la sola durata di una 
stagione sportiva al termine del quale è libero di diritto. 
Il vincolo di tale tesseramento annuale dura fino al termine della stagione agonistica che ha inizio 
nell'anno in cui l’atleta compie anagraficamente il 14° anno di età. 
Le società che tesserano per la prima volta un atleta che nella precedente stagione sportiva era 
tesserato ad altra società con un determinato vincolo, sono tenute a versare alla società per la 
quale l’atleta era tesserato nella precedente stagione un’indennità di formazione e preparazione, 

art. 11.1 
Il pagamento di tale indennità dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dalle società 
interessate, a pena di nullità del tesseramento. 
L’indennità di formazione è stabilita per gli atleti dai 14 ai 21 anni di età.

società cui il giocatore appartiene può essere sciolto mediante trasferimento, 
ovvero tramite rilascio di nulla-osta nei termini fissati dall’art. 12 del presente Regolamento.

Indennità di formazione  
L’indennità di formazione e preparazione è determinata sulla base dei coefficienti di cui alla successiva 

di riferimento, stabilito in € 250,00.  

L’indennità di formazione e preparazione viene determinata moltiplicando il parametro base 
separatamente per ciascun coefficiente cui l’atleta sia interessato e sommando quindi i singoli valori per 

anni di militanza nella società di origine 
il coefficiente “Campionato” è riferito all’ultima gara di campionato della serie maggiore per 
la quale l’atleta risulti iscritto a referto con l’affiliato per il quale è originariamente tesserato
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“In caso di cambio di residenza/domicilio, l’atleta potrà essere considerato appartenente alla Regione dopo 

Per quanto riguarda prestiti e trasferimenti fuori Regione riguardanti il settore giovanile femminile, sono per 
eliminate tutte le limitazioni di cui ai commi precedenti (1,2,3,4,5). 

assume, nei confronti della società per cui si 
tessera, un vincolo a tempo determinato, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 4 anni 
salvo rinnovo espresso, da effettuarsi con le stesse modalità del tesseramento, o trasferimento.  

e l'impegno quadriennale del vincolo con una società solo dopo aver compiuto il 

Prima del compimento di tale età l’atleta è vincolato ad una società per la sola durata di una 

Il vincolo di tale tesseramento annuale dura fino al termine della stagione agonistica che ha inizio 

precedente stagione sportiva era 
tesserato ad altra società con un determinato vincolo, sono tenute a versare alla società per la 
quale l’atleta era tesserato nella precedente stagione un’indennità di formazione e preparazione, 

Il pagamento di tale indennità dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dalle società 

L’indennità di formazione è stabilita per gli atleti dai 14 ai 21 anni di età. 
società cui il giocatore appartiene può essere sciolto mediante trasferimento, 

osta nei termini fissati dall’art. 12 del presente Regolamento. 

L’indennità di formazione e preparazione è determinata sulla base dei coefficienti di cui alla successiva 

rametro base 
separatamente per ciascun coefficiente cui l’atleta sia interessato e sommando quindi i singoli valori per 

nato della serie maggiore per 
la quale l’atleta risulti iscritto a referto con l’affiliato per il quale è originariamente tesserato 
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Tabella A 

Anni 

1 anno 1 
2 anni 2 

3 anni in su 600,00 
(quota fissa)

  
  

 
4) Il premio di preparazione andrà totalmente reinvestito nell’attività sportiva.

 
La società che acquisisce il giocatore non potrà nel corso della prima stagione agonistica cederlo o 
prestarlo a società di categoria superiore.
 

REGOLAMENTI FEDERALI E AGGIORNAMENTI

La Federazione si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento modifiche o integrazioni che si 
rendano necessarie per il buon esito dell’attività federale, dandone tempestiva comunicazione alle Società 
ed alle componenti Federali interessate.

COMPOSIZIONE  DELLA  COMMISSIONE  ATTIV

Consiglieri federali delegati: Alessandra De Vincenzi, Benhur Tondini
 
Presidente: Riccardo Bonando 
Membri: Chiara Benvenuti, Antonio Surian, 
Maurizio Iob.  
 
Segretario: Giovanni Crosato 
 
 
Cordiali saluti.                                     
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 Campionato 

  Giovanili 
  Serie D 

600,00 € 
(quota fissa) 

 Serie C 

  Serie B 
  Serie A 

Il premio di preparazione andrà totalmente reinvestito nell’attività sportiva.

La società che acquisisce il giocatore non potrà nel corso della prima stagione agonistica cederlo o 
prestarlo a società di categoria superiore. 

REGOLAMENTI FEDERALI E AGGIORNAMENTI 

La Federazione si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento modifiche o integrazioni che si 
rendano necessarie per il buon esito dell’attività federale, dandone tempestiva comunicazione alle Società 

omponenti Federali interessate. 

COMPOSIZIONE  DELLA  COMMISSIONE  ATTIVITA’  GIOVANILE QUADRIENNIO 2021
 

Alessandra De Vincenzi, Benhur Tondini 

Chiara Benvenuti, Antonio Surian, Gianpaolo Merighi, Paolo Ferri, Gerolamo Testa

Cordiali saluti.                                      

     La Commissione Attività Giovanile
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Il premio di preparazione andrà totalmente reinvestito nell’attività sportiva. 

La società che acquisisce il giocatore non potrà nel corso della prima stagione agonistica cederlo o 

La Federazione si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento modifiche o integrazioni che si 
rendano necessarie per il buon esito dell’attività federale, dandone tempestiva comunicazione alle Società 

ITA’  GIOVANILE QUADRIENNIO 2021-2024 

Gerolamo Testa, Stefano Sani, 

La Commissione Attività Giovanile 


