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Progetto “Circuito Giovani Promesse Fipt” 2022 

 

Progetto sperimentale a sostegno dell’attività giovanile 

rivolto alle Società attraverso i Comitati Regionali e Provinciali 
 

 

 

La Federazione Italiana Palla Tamburello intende sostenere, attraverso un incentivo 

economico premiante, le Società che svolgono regolare e documentata attività 

giovanile di promozione nelle categorie under 8, 10 e 12 maschile e femminile nelle 

specialità Open. 

 

Il progetto nasce dai fondi di Sport e Salute destinati alla Fipt e basa le sue ragioni 

d’essere nella convinzione che sia sempre più vitale ampliare il numero di piccoli 

tamburellisti ed incentivare le Società a dedicare loro tempo e risorse.  

 

Questo progetto sperimentale si affianca all’iniziativa nazionale che coinvolge il 

mondo della scuola attraverso il progetto “Il Tamburello va a scuola”. 
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CHI PUO’ ADERIRE AL PROGETTO 

Tutti i Comitati Provinciali o Regionali in veste di organizzatori e le Società, in regola con 

l’affiliazione alla Fipt per l’anno sportivo 2022 ed iscrizione completa al Registro Coni, in veste di 

partecipanti all’iniziativa e quindi beneficiari del premio finale. 

 

 

OBIETTIVI 

 

Sviluppo del settore giovanile sia maschile che femminile nelle categorie: Under 8, 10 e 12 per 

l’attività Open attraverso l’organizzazione e la partecipazione a quanti più eventi possibile con 

quanti più giocatori/giocatrici possibile. 

 

 

COME FUNZIONA  
 

Il Circuito può consistere in Tappe e/o Mini-Campionati di categoria: 

- giornate (definite Tappe) organizzate dai Comitati o dalle stesse Società per far giocare a 

ciclo continuo le categorie under 8, 10 e 12 con apposito Regolamento; 

- campionato under 8-10-12 a giornate di andata e/o ritorno oppure raggruppamenti; 

-  

Ad ogni giornata del Circuito a cui si partecipa si acquisisce un punteggio sulla base di criteri 

prestabiliti dalla Federazione.  

Al termine della stagione verranno premiate con un contributo economico le Società che avranno 

raggiunto il punteggio più alto in base a delle tabelle precostituite. 

 

OPERATIVITA’ 
 

Entro il 20/03/2022 i Comitati potranno comunicare l’adesione al Progetto. 

 

Entro il 10/04/2022 i Comitati con la presenza della CAG potranno organizzare una riunione in 

presenza per tutte le Società del loro territorio per raccogliere le adesioni al Progetto e la loro 

volontà ad ospitare tappe del Circuito sui propri campi, in modo tale così da poter generare un 

calendario di massima, che riporti tutti gli appuntamenti  

 

Fatto ciò, entro il 22/04/2022 i Comitati aderenti dovranno  inviare alla sede operativa di Mantova 

(info@federtamburello.it) una prima bozza di calendario con l’indicazione di tutte le tappe che 

andranno a formare il Circuito  

 

 

TEMPISTICHE REALIZZAZIONE PROGETTO 

  

L’attività sportiva dovrà iniziare entro la fine di del mese di Aprile e terminare indicativamente 

entro fine Settembre. 
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Dove giocare 
Le giornate del Circuito potranno essere diurne e/o notturne, organizzate in sferisteri, piazze, 

piattaforme polivalenti, ove comunque i Comitati o le Società ritengano possano essere di maggiore 

visibilità e/ utilità per far giocare. 

Resta inteso che tutte le area utilizzate dovranno essere opportunamente tracciate e rispettare le 

dimensioni indicate nel Regolamento Tecnico di gioco 

 

Criteri acquisizione PUNTI 
Posto che gli obiettivi sono: la partecipazione alle tappe e l’organizzazione delle tappe stesse, i 

“punti classifica” si potranno ottenere in base: 
 

1. N° di tesserati per società;  

2. N° di Tappe e/o Campionati a cui si è partecipato; 

3. Tappa organizzata dalla Società (è possibile organizzare solo n.1 tappa per ogni Società); 

 

Premessa 

Per ottenere i “punti classifica” occorre che ad ogni giornata del Circuito le Società partecipino 

con un numero minimo di 5 giocatori per squadra e ogni atleta giochi solo ed esclusivamente con 

la propria categoria e squadra di iscrizione per l’intera durata della giornata. Resta inteso che le 

società potranno partecipare anche con meno di 5 giocatori ma non otterranno alcun “punto 

classifica”. 

 

Tabella A 

Partecipazione a Tappe o Campionato del Circuito 

Per ogni raggruppamento/tappa a cui si partecipa  1pt società 

Partecipazione a raggruppamento/tappa oltre 50 km (farà fede Via Michelin) 2pt società 

Partecipazione ad un evento organizzato dalla FIPT nazionale 10 pt società 

 

Tabella B 

Giocatori alle Tappe o Campionato del Circuito 

Da 5 a 7 tesserati partecipanti per società 1pt 

Da 8 a13 tesserati partecipanti per società 2pt 

Oltre 14 tesserati partecipanti per società 3pt 

 

Tabella C 

Organizzazione Tappe o Campionato del Circuito nel proprio campo 

Con 4 squadre partecipanti 3 pt 

Con 5-6 squadre partecipanti 4 pt 

Con 5-6 squadre partecipanti di cui 2 fuori regione 5 pt 

Con 7 o più squadre partecipanti 6 pt 

Con 7 o più squadre partecipanti di cui 3 o più fuori regione 7 pt 
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Non saranno tenute valide al fine del conteggio dei Punti Classifica del Circuito: 

 formazioni fuori classifica; 

 formazioni che facciano solo attività indoor; 

 formazioni che non svolgono regolarmente una intera giornata; 

 formazioni con meno di 5 tesserati partecipanti (come sopra indicato). 

 

PUNTI extra 

Le società che al loro interno schiereranno in un raggruppamento/tappa del Circuito elementi 

femminili come titolari riceveranno n.1 punto extra per ogni giocatrice, fino ad un massimo di 3pt.  

 

Esempio 1 

n.6 tesserati (n.4 maschi e n.2 femmine) che partecipano alla giornata: 

 - Tabella A: 1pt 

 - Tabella B: 1pt 

 - altro: 2pt extra (per i n.2 elementi femminili a referto come titolari) 

Totale punti: 4. 

 

Esempio 2 

n.5 tesserati (n.1 maschio e n.4 femmine) che partecipano alla giornata: 

 - Tabella A: 1pt 

 - Tabella B: 1pt 

 - altro: 3pt extra (per i n.4 elementi femminili a referto come titolari) 

Totale punti: 5. 

 

Esempio 3 

n.7 tesserati (n.0 maschi e n.7 femmine) che partecipano alla giornata: 

 - Tabella A: 1pt 

 - Tabella B: 1pt 

 - altro: 3pt extra (per i n.7 elementi femminili a referto come titolari) 

Totale punti: 5. 

 

Esempio 4 

n.7 tesserati (n.7 maschi e n.0 femmine) che partecipano alla giornata: 

 - Tabella A: 1pt 

 - Tabella B: 1pt 

 - altro: 0 pt extra (n.0 elementi femminili a referto come titolari) 

Totale punti: 2. 

 

Classifica 

Al termine di ogni Tappa/raggruppamento del Circuito il Comitato organizzatore invierà alle 

Società aderenti la classifica punti aggiornata. A fine stagione, verrà stilata dal Comitato di 

riferimento la Classifica PUNTI definitiva ed in base ad essa verranno assegnati e distribuiti i 

contributi alle Società meglio classificate e con punteggio più alto. 
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Condizione necessaria ed indispensabile per ricevere il contributo economico messo a disposizione 

dalla FIPT, sarà necessario aver raggiunto un numero minimo di 25 “punti classifica” al termine 

della stagione.  

 

Contributo Economico 

Ogni Comitato che aderirà all’iniziativa avrà la possibilità di riconoscere, per mezzo della 

Federazione, un montepremi, da suddividere tra le Società meglio classificate, determinato dal 

numero di società aderenti al progetto: 

 

I Comitati vengono così suddivisi: 

 

 Comitato ALESSANDRIA /ASTI 

 Comitato BERGAMO /BRESCIA 

 Comitato MANTOVA 

 Comitato VERONA 

 Comitato TRENTO 

 Comitato VERONA/TREVISO 

 Altri Comitati 

 

Criteri:  

 da 4 a 5 società per comitato, montepremi massimo € 3.000,00, da suddividere tra le prime 5 

squadre che ottengono un punteggio minimo 25 pt; 

 

 da 6 a 8 società per comitato, montepremi massimo € 4.700,00, da suddividere tra le prime 6 

squadre che ottengono un punteggio minimo 25 pt; 

 

 da 9 e più società per comitato, montepremi massimo € 6.150,00, da suddividere tra le prime 

6 squadre che ottengono un punteggio minimo 25 pt; 

 

Esempi di suddivisione montepremi tra le prime 5/6 squadre con più di 25 pt: 

 

posizione classifica 

Tabella 

Contributi 

da 9 a + 

Tabella 

Contributi 

da 6/8 

Tabella 

Contributi 

da 4 a 5 

1° classificato €. 2.000,00 €. 1.500,00 €. 1.000,00 

2° classificato €. 1.500,00 €. 1.100,00 €.    800,00 

3° classificato €. 1.000,00 €.    850,00 €.    600,00 

4° classificato €.    750,00 €.    600,00 €.    350,00 

5° classificato €.    550,00 €.    400,00 €.    250,00 

6° classificato €.    350,00 €.    250,00  

 

Nel caso in cui meno di n. 5 Società rientrino nella classifica definitiva (soglia minima 25 pt) verrà 

ricalcolata la distribuzione del montepremi e dei premi. 
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NOTA BENE – CONDIZIONE NECESSARIA ED INDISPENSABILE 
 

Al fine di ricevere il contributo determinato secondo i punti ottenuti e la posizione in classifica 

finale, la società interessata dovrà presentarsi, con la formazione al completo, alla 

manifestazione/tappa di chiusura di fine anno, organizzata dal rispettivo Comitato. 

Nell’occasione, infatti, durante la cerimonia di chiusura, a tutte le squadre presenti nella classifica 

premiante, verrà consegnato il premio in denaro. 

 

Verifica Tappa del circuito 
 

I dirigenti della Società che organizzeranno la giornata del Circuito saranno i “NOTAI” dell’evento 

e avranno i seguenti compiti: 

 

- dovranno confermare al Comitato territoriale di riferimento data e luogo della sede della 

propria tappa 

- prenderanno in carico le distinte di gioco delle squadre; 

- vigileranno sul regolare svolgimento delle partite; 

- spediranno il report finale (da compilare l’allegato 1) al referente dell’attività giovanile del 

Comitato territoriale di riferimento; 

- ovvero prenderanno a carico le distinte di gioco delle squadre,  

- provvederanno al materiale fotografico da allegare al report finale. 

 

Il comitato di riferimento, non appena ricevuta la documentazione: 

 

- verificherà la completezza della documentazione (chiedendo eventuali integrazioni) 

- invierà la “scheda di resoconto” della Tappa alla Fipt sede operativa di Mantova a 

info@federtamburello.it e CAG giovanile@federtamburello.it 

- pubblicherà le classifiche aggiornate on line oppure invierà alle società via e-mail. 
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   Allegato 1 

Per Comitati organizzatori  

 

RENDICONTO 

 

 

Comitato Prov/Reg/Delegato che redige la rendicontazione: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1) Tipologia: 

 

O Campionato   O Altro _________________________________________ 

 

 

2) Durata: (data inizio, data fine) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3) Categoria: 

 

O Under 10    O Under 12 

 

 

4) Numero Squadre partecipanti:    _____________________________ 

 

 

5) Nominativi Società partecipanti: 

 

 

6) Ulteriori informazioni  

 

 

 

        Timbro e firma del Presidente 

 

         ________________________ 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

N.B.: 

- allegare alla presente documentazione fotografica. 

- compilare nr.1 All.1 per ciascun evento organizzato 
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   Allegato 1 

Per Società organizzatrici 

RENDICONTO 

 

 

Società che redige la rendicontazione: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1) Tipologia: 

 

O Campionato   O Altro _________________________________________ 

 

 

2) Durata: (data inizio, data fine) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3) Categoria: 

 

O Under 10    O Under 12 

 

 

4) Numero Squadre partecipanti:    _____________________________ 

 

 

5) Nominativi Società partecipanti: 

 

 

6) Ulteriori informazioni  

 

         Timbro e firma del Presidente 

 

         ________________________ 

 

 

 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

N.B.: 

- allegare alla presente documentazione fotografica. 

- compilare nr.1 All.1 per ciascun evento organizzato 
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