discipline sportive

Valori e principi
Vision e mission da cui ha origine il progetto, richiamano due elementi basilari:
SANI VALORI E PRINCIPI
Queste sono le linee guida che l’intera organizzazione vuole affermare e che non
possono essere oltrepassati.

RISPETTO, FRATELLANZA, AMICIZIA, SOLIDARIETÀ sono solo alcuni dei principi da

rispettare durante tutta la durata della manifestazione.

UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE, ONESTÀ ED EQUITÀ, CORRETTEZZA E LEALTÀ

sono dei valori a cui teniamo fortemente.

Vogliamo che questo evento passi alla storia come un momento di serenità e
spensieratezza dopo i tristi momenti di questi anni causati dalla pandemia.

FAIR-PLAY
Lo spirito dell’intera manifestazione sarà ispirato al principio del “FAIR-PLAY”.
Pertanto, gli atleti dovranno accettare le decisioni degli arbitri e mantenere un
comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti.

Tutto ciò si collega al concetto di FAIR-PLAY, ovvero attitudine tesa a comportamenti
leali tra gli avversari, anche da parte di tifosi.

Ricade sotto tale definizione anche la prevenzione di atti quali VIOLENZA e

DISCRIMINAZIONE RAZZIALE.

TUTTI I COMPORTAMENTI CHE SI DIMOSTRANO IN CONTRASTO
CON QUANTO ESPLICITATO FINORA

VERRANNO SANZIONATI CON PENALITÀ (RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO) E,

NEI CASI PIÙ GRAVI, CON L’ESCLUSIONE DEFINITIVA DALLA MANIFESTAZIONE.
TALE COMPITO SPETTA AL GRUPPO ORGANIZZATORE ED OGNI SCELTA,

FATTA IN QUESTO SENSO, NON PUO’ ESSERE ASSOLUTAMENTE SINDACATA.

Responsabilità danni arrecati
Qualsiasi danno arrecato alle strutture e/o materiali messi a disposizione da parte

dell’organizzazione, sarà risarcito dal forum giovani responsabile di tale danno.

Regole generali delle varie discipline
Tutti i tornei, delle varie discipline, saranno organizzati attraverso la composizione di un
tabellone con sfide ad eliminazione diretta, il che significa che la squadra (o l'atleta)
che perde un incontro viene eliminato in maniera definitiva.

Sorteggio
Prima dell’inizio di ogni partita di ogni disciplina, i capitani delle due squadre
effettueranno il sorteggio tramite lancio della moneta da parte dell’arbitro.

Il vincitore del sorteggio potrà scegliere tra servizio/calcio d’inizio, campo e
ricezione/ecc.

Ritardi
Gli orari di inizio di ogni partita devono essere rigorosamente rispettati.

Ad inizio giornata sarà consegnato il calendario con i singoli orari di ogni sfida di ogni
disciplina.

Se una squadra arriva con un ritardo superiore ai 10 minuti, la squadra ritardataria
verrà considerata perdente (i 10 minuti partono dall’orario di inizio partita).

Il punteggio della squadra perdente verrà congelato al momento in cui è finita la

partita, mentre il punteggio della squadra vincente sarà il massimo previsto dalla
competizione.

Ripescaggio
In caso di composizione di tabelloni con squadre dispari, si procederà ad effettuare lo
spareggio tra giocatori che, sconfitti, hanno ottenuto uguale punteggio.
Ecco come si procede:

Si effettua lo spareggio aggiungendo al punteggio ottenuto da ciascuno degli ex-

aequo:

- il punteggio totale ottenuto da ciascun competitore battuto;

- la metà del punteggio totale ottenuto da ciascun competitore con il quale la partita è
finita patta.

Chi ottiene in tal modo il maggior numero di punti avrà la precedenza in classifica.
Risultando ancora per gli ex-aequo la parità di punti, dopo aver effettuato il

precedente conteggio, occorrerà prendere in considerazione i risultati diretti da essi
ottenuti con i singoli giocatori nell'ordine di classifica, compresi gli stessi ex-aequo.

Calcio a 5

Il rettangolo di gioco
Il campo di gioco è segnato con linee che fanno parte delle superfici che delimitano ed
è di forma rettangolare, con i lati più lunghi chiamati "linee laterali" e quelli più corti, su

cui si trovano le porte, "linee di porta". Le dimensioni delle linee laterali possono variare
da 25 a 42 metri (da 38 a 42 metri per gare internazionali), mentre le misure delle linee
di porta variano da 16 a 25 metri (da 20 a 25 metri per gare internazionali). La linea che
congiunge i punti medi delle linee laterali, che divide il rettangolo di gioco in due metà
campo, è detta linea mediana; con centro nel suo punto medio è tracciata una
circonferenza di raggio 3 metri.
Al centro di ciascuno dei due lati più corti è posizionata una porta larga 3 metri
(distanza interna fra i due pali) e alta 2 (distanza del bordo inferiore della traversa dal
terreno).
Attorno a ciascuna porta è tracciata un'area di rigore, mentre a 6 metri da ciascuna
porta, equidistante dai pali ed all'interno di ciascuna area di rigore, è posizionato il
punto del calcio di rigore. Equidistante dai pali e a 10 metri da ciascuna porta è
tracciato sul rettangolo di gioco il punto del tiro libero.

Da ciascun vertice del rettangolo di gioco è tracciato inoltre, all'interno dello stesso, un
quarto di circonferenza di raggio 25 centimetri che delimita l'area all'interno della quale
deve essere posizionato il pallone durante l'esecuzione di un calcio d'angolo.
Davanti a ciascuna panchina, sulla linea laterale, infine, è segnata una zona delle
sostituzioni, ovvero un segmento di 5 metri attraverso il quale devono necessariamente
uscire i sostituiti ed entrare i subentranti affinché una sostituzione sia regolamentare.

Il pallone
Il pallone deve:
-! essere di forma sferica;

-!
-!
-!
-!

essere di cuoio o altro materiale approvato;
avere circonferenza compresa fra 62 centimetri e 64 centimetri;
pesare non meno di 400 grammi e non più di 440 grammi all'inizio della gara;
avere, al livello del mare, pressione compresa fra le 0,6 e le 0,9 atmosfere.

Inoltre, il suo primo rimbalzo, quando è lasciato cadere da un'altezza di due metri, non
deve superare i 65 centimetri né essere inferiore a 50 centimetri. Il pallone non può
essere sostituito durante la gara senza l'assenso degli arbitri.

Se il pallone esploderà o diverrà irregolare durante la gara, il gioco sarà interrotto e
ripreso successivamente con una rimessa da parte di uno degli arbitri dal punto in cui
si è reso inutilizzabile. Se però ciò avviene mentre il pallone si sta muovendo in avanti
prima di aver colpito i pali, la traversa oil portiere ed essere ricaduto sul rettangolo di
gioco durante l'esecuzione di un tiro libero o di un calcio di rigore, la relativa ripresa di
gioco dovrà essere ripetuta.

Il numero dei calciatori
Una gara è giocata fra due squadre composte da un numero di calciatori non
superiore a 5 e non inferiore a 3. Ua gara dovrà essere sospesa se per qualsiasi motivo
una, o entrambe, delle due squadre si trova ad avere meno di 3 calciatori sul
rettangolo di gioco. Sono ammesse inoltre fino ad un massimo di 2 calciatori di riserva,

che possono sostituire i titolari sul rettangolo di gioco per qualsiasi ragione.
La procedura per far avvenire ciò è denominata "sostituzione".
Le sostituzioni sono in numero illimitato e possono avvenire sia a pallone in gioco, sia a
pallone non in gioco, è unicamente richiesto che:
!!
!!
!!

il calciatore sostituito deve abbandonare il rettangolo di gioco attraverso la

propria zona delle sostituzioni;
il subentrante deve entrare sul rettangolo di gioco attraverso la propria zona
delle sostituzioni;
il subentrante può entrare sul rettangolo di gioco solamente dopo che il

sostituito ne sia completamente fuoriuscito.

I calciatori titolari espulsi possono essere sostituiti da quelli di riserva, ma solo dopo che
siano trascorsi due minuti effettivi di gioco dall'espulsione; se però prima che
trascorrano i due minuti la squadra il cui calciatore è stato espulso subisce una rete,
allora potrà sostituire immediatamente il proprio calciatore con la riserva.

L'arbitro
L’arbitro dovrà:
!!
!!
!!
!!
!!
!!

far osservare il Regolamento;
sanzionare disciplinarmente i calciatori e tecnicamente le squadre;

interrompere o sospendere temporaneamente o definitivamente una gara;
controllare l'equipaggiamento dei calciatori;

punire l'infrazione più" grave quando un calciatore commette simultaneamente
più infrazioni;
far in modo che nessuna persona non autorizzata entri sul terreno di gioco;

La durata della gara
Sono previsti due tempi di gioco di 10 minuti cadauno.
L’arbitro tiene il conto del tempo trascorso.
La modalità del torneo avverrà attraverso la formulazione di un tabellone, con partite a
scontro diretto.

L'inizio e la ripresa del gioco
In questa parte vedremo come il gioco debba iniziare e come debba essere ripreso
dopo un'interruzione. In particolare, citiamo il calcio d'inizio e la rimessa da parte di uno
degli arbitri.
All'inizio della gara l'arbitro lancia una monetina: chi vince il sorteggio sceglie contro
quale porta attaccare, mentre la squadra avversaria batte il calcio d'inizio. Una rete
può essere segnata direttamente su calcio d'inizio.
Una rimessa da parte di uno degli arbitri è utilizzata quando il gioco deve essere
interrotto per cause non previste alle Regole del Gioco e che non siano imputabili a
nessuna delle due squadre, e va eseguita nel punto in cui si trovava il pallone al
momento dell'interruzione. Viene usata anche quando un fallo è commesso all'esterno
del rettangolo di gioco o quando due calciatori avversari commettono un’infrazione
nello stesso momento.

Pallone in gioco e non in gioco
Vediamo adesso quando il pallone sia in gioco e quando non in gioco.

Il pallone non è in gioco soltanto quando supera interamente una delle linee
perimetrali, o quando tocca la copertura soprastante il rettangolo di gioco, o quando il
gioco è stato interrotto dall'arbitro.

È invece in gioco in tutti gli altri casi, compreso quando rimbalza sul rettangolo di gioco
dopo aver colpito:
!!
!!
!!

un palo;
una traversa;
gli arbitri, quando questi si trovino sul rettangolo di gioco.

La segnatura di una rete
Una rete viene segnata quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra, sia in aria,
la linea di porta compresa fra i pali e sotto la traversa, a patto che la squadra che
abbia segnato non abbia commesso infrazioni alle Regole durante l'azione. Un portiere
non può segnare lanciando intenzionalmente il pallone con le mani dalla propria area
di rigore direttamente nella porta avversaria; se ciò avviene, la rete è annullata, e il

gioco riprende con una rimessa dal fondo per la squadra avversaria. Può però segnare,
nello stesso modo, un'autorete valida.

La squadra vincente risulterà essere quella che avrà segnato più reti.
In caso di parità al termine dei 20 minuti di gara (ricordiamo che la gara si svolgerà
con due tempi da 10 minuti), saranno svolti i calci di rigore.

Falli e scorrettezze
Un fallo viene commesso quando un calciatore titolare (o una riserva che ha eseguito
correttamente la procedura della sostituzione) compie una delle infrazioni elencate nel
Regolamento del Gioco del Calcio a 5, sul rettangolo di gioco e mentre il pallone è in
gioco. Una scorrettezza è invece qualsiasi gesto passibile di ammonizione o di
espulsione.

Calci di punizione
Il calcio di punizione è un modo di riprendere il gioco. Viene assegnato contro la
squadra che commette uno dei falli, delle scorrettezze o delle infrazioni.
Può essere di due tipi: diretto e indiretto.
Il pallone è in gioco quando è calciato e si è mosso, eccetto per il tiro libero, in cui il
pallone è in giocose è calciato e si è mosso in avanti. Inoltre, se un calcio di punizione
(diretto o indiretto) è eseguito dall'interno della propria area di rigore, il pallone è in

gioco se è calciato direttamente all'esterno dell'area di rigore verso il rettangolo di
gioco. Una rete può" essere segnata direttamente su calcio di punizione diretto, ma
unicamente contro la squadra avversaria; se ciò avviene nella propria porta dopo che
il pallone è stato correttamente messo in gioco, un calcio d'angolo sarà accordato alla

squadra avversaria. Su calcio di punizione indiretto non può essere segnata
direttamente una rete contro alcuna formazione: se è segnata direttamente una rete si
concede una rimessa dal fondo alla squadra avversaria, se un'autorete un calcio
d'angolo.

Il calcio di rigore
Il calcio di rigore è un modo di riprendere il gioco. Viene assegnato contro la squadra
che commette un fallo passibile di calcio di punizione diretto all'interno della propria
area di rigore.

Il pallone è in gioco quando è calciato e si è mosso in avanti. Una rete può essere
segnata direttamente su calcio di rigore ma unicamente contro la squadra avversaria;
se ciò avviene nella propria porta dopo che il pallone è stato correttamente messo in
gioco, un calcio d'angolo sarà accordato alla squadra avversaria.

La rimessa dalla linea laterale
La rimessa dalla linea laterale è un modo di riprendere il gioco. Viene assegnata alla
squadra avversaria del calciatore che per ultimo ha toccato il pallone quando questo
oltrepassa interamente una delle linee laterali.
Vengono eseguite con i piedi posizionando il pallone sulla linea laterale, o all'esterno
del rettangolo di gioco ad una distanza non superiore a 25 centimetri dal punto in cui il
pallone ha lasciato il rettangolo di gioco. Deve avere almeno un piede sulla linea
laterale o all'esterno del rettangolo di gioco.
Il pallone è in gioco quando entra sul rettangolo di gioco. Una rete non può essere
segnata direttamente su rimessa dalla linea laterale contro alcuna formazione: se è
segnata direttamente una rete si concede una rimessa dal fondo alla squadra
avversaria, se un'autorete un calcio d'angolo.

La rimessa dal fondo
La rimessa dal fondo è un modo di riprendere il gioco. Viene assegnata alla squadra
difendente quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore della squadra

attaccante, oltrepassa interamente la linea di porta, senza che una rete sia stata
segnata in conformità a quanto stabilito dalla Regola 10.
Il pallone è in gioco quando è lanciato direttamente all'esterno dell'area di rigore verso
il rettangolo di gioco. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dal
fondo contro alcuna formazione: se è segnata direttamente una rete si concede una

rimessa dal fondo alla squadra avversaria, se un'autorete un calcio d'angolo.

Il calcio d’angolo
Il calcio d'angolo è un modo di riprendere il gioco. Viene assegnato alla squadra
attaccante quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore della squadra

difendente, oltrepassa interamente la linea di porta, senza che una rete sia stata
segnata in conformità a quanto stabilito dalla Regola 10.

Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove; non necessariamente deve uscire
dall'area d'angolo. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'angolo ma
unicamente contro la squadra avversaria; se ciò avviene nella propria porta dopo che
il pallone è stato correttamente messo in gioco, un calcio d'angolo sarà accordato alla
squadra avversaria.

!

Freccette

Attrezzatura
L’attrezzatura di gioco è composta da:
-! Bersaglio;
-! Freccette.
Sono composte da una punta in metallo, un corpo, astina ed aletta.

Il peso complessivo non può superare i 50 grammi e la lunghezza deve essere inferiore
a 30 cm.
Spazio libero per il lancio: è lo spazio di 30 cm ai due lati oltre la linea di tiro fino alla
perpendicolare del bersaglio e lo spazio di 90 cm dietro alla linea di tiro alle spalle di
chi lancia le freccette. Questa zona non deve essere occupata dal giocatore in attesa
mentre l'avversario è in fase di lancio delle freccette e durante il ritorno in posizione di
attesa.

Svolgimento di un incontro
Il torneo sarà svolto in modalità tabellone con eliminazione diretta.
Tiri di allenamento: prima dell’inizio di ogni incontro, sono concessi al massimo due
turni di lancio (sei frecce) di allenamento.
Lancio: alternativamente i due giocatori lanciano le frecce. Il giocatore recupera le
frecce ed esce dalla zona di tiro lateralmente senza procurare disturbo all'avversario e
si pone dietro la zona di esclusione. In caso di errore nella annotazione del punteggio
da parte del bersaglio elettronico, il giocatore deve avvisare l'arbitro e far eseguire le
opportune correzioni prima che inizi il turno successivo.
Nessun reclamo può essere accettato dopo questa fase.

Fine: al termine dell'incontro, dopo che l'arbitro ha annunciato il vincitore, ci si congeda
con la consueta stretta di mano tra i giocatori e con l'arbitro.
L'arbitro comunica il risultato alla direzione di gara.

Vincere un incontro
Si partirà da un punteggio di 501 a scendere con chiusura normale ovvero anche un
solo tiro di freccetta chiuderà l’incontro.

Annotazione dei punteggi
L’annotazione del punteggio avverrà in modo automatico, in quanto il bersaglio del
torneo sarà elettronico.
In tutti i casi, il calcolo dei punti deve essere fatto mentalmente dall'arbitro e dal
giocatore per non incorrere in errore.

Codice di comportamento
All’inizio e alla fine di un incontro ci sarà stretta di mano di saluto tra i partecipanti alla
gara.
È fatto divieto di arrecare disturbo all'avversario durante lo svolgimento della gara,
nonché di lasciare la zona di gara senza permesso da parte dell'arbitro.

Arbitro
Ci saranno due arbitri a dirigere tutti gli incontri previsti.
Dovranno verificare la corretta annotazione dei punteggi e il corretto svolgimento
dell'incontro.
Restano di fianco al bersaglio, di spalle o al massimo di lato verso il giocatore senza
guardarlo in faccia o in modo da arrecare disturbo a chi tira. Durante il lancio resta

immobile ed in silenzio a meno che non venga richiesto dal giocatore di controllare la
posizione della freccia o di avere aiuto per il conteggio dei punti.

Basket 3 vs 3

Campo di gioco
La partita è giocata in una metà campo di pallacanestro con un (1) canestro. Il campo
deve essere dotato dell'arco di tiro da due (2) punti (6,75m) e l'area del semicerchio di
non sfondamento.

Composizione squadra
Ogni squadra è composta da quattro (4) giocatori, tre (3) giocatori in campo e un (1)
sostituto.

Tempo di gioco
Un (1) tempo di 10 minuti. Il cronometro si ferma solo durante i time-out.

Possesso iniziale
Il lancio della moneta determina quale squadra ha il primo possesso. La squadra che
vince il lancio della moneta decide se avere la palla o lasciarla, sfruttando il vantaggio
in un eventuale tempo supplementare.

Tempo supplementare
Se il punteggio è in pareggio al termine del tempo di gioco viene giocato il tempo
supplementare dopo una pausa di un (1) minuto. La prima squadra che segna due (2)
punti vince la partita.

Punteggio
Ogni tiro realizzato dentro l'arco vale un (1) punto, il tiro realizzato dietro l'arco vale due
(2) punti.

Tempo per azione
Se la squadra non attacca in modo sufficientemente deciso il canestro, l'arbitro
segnala e conta i cinque (5) secondi entro cui terminare l'azione.

Punteggio limite
Vince la prima squadra che raggiunge i dodici (12) punti.

Cambio possesso
La palla deve essere portata dietro l'arco. Un giocatore è considerato in posizione
corretta quando entrambi i suoi piedi sono dietro l'arco.

Possesso dopo canestro realizzato
Il giocatore della squadra che ha subito canestro deve riprendere il gioco dribblando o
passando il pallone partendo da sotto il canestro (senza uscire dal campo) e

raggiungendo un punto del campo dietro l'arco. Non è permesso alla squadra in difesa
di disturbare l’uscita della palla all'interno dell'area del semicerchio di non
sfondamento sotto il canestro.

Possesso dopo infrazione
La palla va fatta "toccare" all’avversario (check-ball) partendo dietro l'arco.

Fallo su tiro
La squadra in attacco gioca la palla partendo dietro l'arco.

Limite di fallo per squadra
Il limite dei falli per ogni squadra sono quattro (4).

Penalità
Dal quinto fallo di squadra ogni tipo di fallo è sanzionato con un (1) punto e palla alla
squadra in difesa.

Sostituzioni
Cambi liberi a gioco fermo.

Time-Out
Uno (1) per squadra di 30 secondi. Il time-out può essere richiesto a gioco fermo.

!
!

Tennis Tavolo

Il Tavolo
La superficie superiore del tavolo chiamata “superficie di gioco” deve essere
rettangolare di metri 2,74 di lunghezza e di metri 1,525 di larghezza e deve trovarsi su un
piano orizzontale a metri 0,76 del pavimento.
La superficie di gioco:
-! Può comprende i bordi superiori del tavolo ma non i lati del tavolo sotto i bordi;
-! può essere di qualsiasi materiale e deve produrre un rimbalzo uniforme di circa
23 cm. Quando una pallina regolamentare è lasciata cadere da un’altezza di cm.
30;
-! Deve essere di colore uniformemente scuro e opaco, ma con una "linea laterale"
bianca, di cm. 2 di larghezza, lungo ogni bordo di metri 2,74 ed una "linea di
fondo" bianca, larga 2 cm., lungo ogni bordo di metri 1,525;
-! Deve essere divisa in due " campi" uguali da una rete verticale parallela alle linee
di fondo e deve essere continua per tutta l’estensione di ciascun campo;

La Rete
La "rete" consiste nella rete, la sua sospensione ed i paletti di sostegno, inclusi i morsetti
di fissaggio al tavolo.
La rete deve essere sospesa ad una corda fissata a ciascuna estremità ad un paletto
verticale alto cm. 15,25; i limiti esterni del paletto si devono trovare a cm. 15,25 dalla
linea laterale.

Il bordo superiore della rete, per tutta la sua lunghezza, deve essere a cm. 15,25 della
superficie di gioco.

La parte inferiore della rete, per tutta la sua lunghezza, deve essere il più possibile a
contatto con la superficie di gioco e le sue estremità devono essere il più possibile a
contatto con i paletti di sostegno.

La Pallina
La pallina deve essere sferica con un diametro di 40 mm.
La pallina deve pesare grammi 2,7 e deve essere di celluloide o analogo materiale
plastico e deve essere bianca, gialla o arancione ed opaca.

La Racchetta
La racchetta può essere di qualsiasi dimensione, forma e peso ma il telaio deve essere
piatto e rigido.
Almeno l’85% dello spessore del telaio deve essere di legno naturale; uno strato

adesivo all’interno del telaio può essere rinforzato con materiale fibroso come: fibra di
carbonio, fibra di vetro o carta compressa, ma non deve essere più spesso del 7,5%

dello spessore totale o di mm 0,35, quale che sia il più piccolo.

Un lato del telaio usato per colpire la pallina deve essere ricoperto, o con normale
gomma puntinata con puntinatura esterna avente uno spessore totale, compreso
l’adesivo, di non più di 2 mm o con gomma sandwich con puntinatura interna o
esterna avente uno spessore totale, compreso l’adesivo, di non più di 4 mm.

La "normale gomma puntinata" è un singolo strato di gomma non cellulare, naturale o
sintetica, con puntinatura uniformemente distribuita sulla sua superficie con una
densità’ non inferiore a 10 per cm. quadrato e non superiore a 50 per cm. quadrato.

La "gomma sandwich" è un singolo strato di gomma cellulare ricoperto con un singolo
strato esterno di normale gomma puntinata; lo spessore della gomma puntinata non
deve superare i 2 mm.
Il materiale di copertura deve estendersi per tutta la superficie del telaio ma non oltre i
bordi, ad eccezione della parte più vicina al manico ed impugnata dalle dita, che può
essere non ricoperta o coperta con qualsiasi materiale.
Il telaio, qualsiasi strato all’interno del telaio e qualsiasi strato di materiale di copertura
o adesivo, sul lato usato per colpire la pallina, devono essere continui e di spessore
uniforme.
La superficie del materiale di copertura su un lato del telaio o la superficie di un lato del
telaio se esso non è ricoperto, deve essere colorata in modo opaco, rosso su di un lato
e nero sull’altro; qualsiasi guarnizione sui bordi della racchetta deve essere opaca e
non deve contenere il bianco.

Leggere variazioni della continuità della superficie o dell’uniformità del colore dovute a

danno accidentale, logorio o scolorimento, possono essere concesse purché non
costituiscano un cambiamento significativo delle caratteristiche della superficie.

Un Servizio Valido
Il servizio inizierà con la pallina liberamente posta sul palmo aperto della mano libera,
ed immobile del battitore.
Il battitore deve quindi lanciare la pallina quasi verticalmente verso l’alto e senza

imprimere effetto così che si sollevi dal palmo della mano libera di almeno 16 cm. e
ricadere senza che abbia toccato nulla prima di essere colpita dal battitore.
Mentre la pallina sta discendendo il battitore la deve colpire in modo che nel singolo
essa tocchi dapprima il suo campo e poi, dopo essere passata al di sopra o attorno
alla rete, tocchi il campo del ribattitore; nel doppio, la pallina deve toccare
successivamente la metà campo destra del battitore e del ribattitore.

Dall’inizio del servizio finchè è colpita, la pallina deve essere al di sopra del livello della
superficie di gioco e oltre la linea di fondo del battitore.

È responsabilità! del giocatore servire in modo che l’arbitro o l’assistente arbitro
possano vedere che egli rispetti tutti i requisiti di un servizio valido.
Se l’arbitro è in dubbio sulla regolarità! di un servizio, può, alla prima occasione
nell’incontro, dare solo un avviso al battitore senza penalizzarlo del punto.
Se successivamente, nello stesso incontro, il servizio dello stesso giocatore è di dubbia
correttezza, per la stessa o per qualsiasi altra ragione, il ricevitore acquisirà il punto.
Ogni qualvolta c’è una chiara mancanza nel rispettare i requisiti di un servizio valido,
non deve essere dato nessun avvertimento e il ribattitore acquisirà un punto.

Eccezionalmente l’arbitro può disattendere i requisiti di un servizio valido se è convinto
che l’ottemperanza è impedita da un problema fisico.

Un Rinvio Valido
La pallina, servita o rinviata, deve essere colpita così che passi sopra o attorno alla

"rete" e tocchi il campo dell’avversario, o direttamente o dopo aver toccato la "rete".

L'Ordine di Gioco
Nel singolare, il battitore deve prima effettuare un servizio valido, il ribattitore deve poi
effettuare un rinvio valido e quindi battitore e ribattitore alternativamente devono
effettuare ciascuno un rinvio valido.

Un Colpo Nullo
Lo scambio deve considerarsi colpo nullo:
- Se la pallina, nel servizio, nel passare sopra o intorno alla "rete", la tocchi, sempre che
il servizio sia per il resto valido, o sia stata ostruita dal ribattitore;

- Se il servizio è eseguito quando, il giocatore che ribatte non sia pronto sempre che il
ribattitore tenti di colpire la pallina;
- Se la mancata effettuazione di un servizio valido o un rinvio valido o altrimenti la
mancata osservanza delle regole, è dovuta ad un disturbo fuori del controllo del
giocatore;
- Se il gioco è interrotto dall’arbitro;

Il gioco può essere interrotto per:
- Correggere un errore nell’ordine di servizio, risposta o cambio campo;
- Ammonire o penalizzare un giocatore;
- Condizioni di gioco disturbate in modo tale che potrebbero influenzare l’esito dello
scambio.

Il Punto
Salvo il caso dello scambio dichiarato colpo nullo, un giocatore acquisisce un punto:
- Se il suo avversario non esegue un servizio valido.
- Se il suo avversario non esegue un rinvio valido;
- Se la pallina, dopo averla servita o rinviata regolarmente, tocca qualunque cosa
tranne che la rete prima di essere colpita dal suo avversario;
- Se la pallina, dopo essere stata colpita dal suo avversario, passa oltre la linea di
fondo senza aver toccato il suo campo;
- Se il suo avversario ostruisce la pallina;

- Se il suo avversario colpisce la pallina due volte di seguito;
- Se il suo avversario, o qualsiasi cosa indossi o porti, muove la superficie di gioco;
- Se il suo avversario, o qualsiasi cosa indossi o porti, tocca la rete.
- Se la mano libera del suo avversario tocca la superficie di gioco.

Vincere la partita
Una partita sarà vinta dal giocatore che per primo totalizza 11 punti, ma quando

entrambi i giocatori totalizzano 10 punti, la partita sarà vinta dal giocatore che per

primo totalizza 2 punti consecutivi più del suo avversario.

La Scelta del Servizio, della Risposta e del Campo
Il diritto di scegliere l’ordine iniziale di servizio, di risposta ed il campo deve essere
deciso per sorteggio, e il vincitore può scegliere di servire o ricevere per primo o di
iniziare in un determinato il campo.

Quando un giocatore ha scelto di servire o di ricevere per primo o il campo, all’altro
giocatore o coppia resterà l’altra scelta.
Dopo che sono stati conteggiati 5 punti il giocatore che ribatte diverrà battitore e così
fino al termine della partita finche’ entrambi i giocatori raggiungono i 10 punti.

Errori nell'Ordine del Servizio, di Risposta o di Campo
Se un giocatore serve o riceve fuori turno, il gioco deve essere interrotto dall’arbitro
appena l’errore è scoperto e deve riprendere con quei giocatori che avrebbero dovuto
rispettivamente servire e ricevere al punteggio raggiunto, seguendo la successione
stabilita all’inizio dell’incontro.
Se i giocatori non hanno cambiato il campo quando avrebbero dovuto effettuarlo, il
gioco deve essere interrotto dall’arbitro appena l’errore è scoperto ed i giocatori
dovranno cambiare campo con il punteggio acquisito, secondo la successione
stabilita all’inizio dell’incontro.
In ogni caso, tutti i punti assegnati prima della scoperta di un errore devono essere
considerati acquisiti.

!

Bocce

Tipologia di gioco
La tipologia di gioco utilizzata in questo torneo è la modalità RAFFA.

Il gioco
Lo scopo del gioco delle bocce è quello di fare punti posizionando la propria boccia il
più vicino possibile al pallino rispetto a quella dell’avversario. Ogni squadra ha a
disposizione 4 bocce ciascuna ed ogni squadra lancia le 4 bocce tentando di andare a
punto. La squadra che posiziona 1 o più bocce vicino al pallino si aggiudica i relativi

punti. Il gioco procede fin tanto che una squadra non raggiunge un numero
determinato di punti.

Vincere una partita
Ogni partita si divide in più riprese e termina quando una delle due squadre raggiunge
i 12 punti.
Le riprese terminano quando tutte le 4 bocce che le 2 squadre hanno a disposizione
sono state lanciate.

Le squadre
Ogni squadra sarà composta da 2 giocatori.
I giocatori dovranno calzare scarpe da tennis che garantiscono la massima aderenza
e non danneggiano il campo. Non sono ammesse scarpe con la suola di cuoio o con
tacchi.

Le bocce
Il materiale da gioco sarà fornito dall’organizzatore dell’evento. Ogni squadra può!
scegliere di portare le proprie bocce che devono essere tutte dello stesso colore, in
materiale sintetico e della misura di 107x920.

Posizione dei giocatori
I giocatori devono rimanere nella zona riservata al tiro e si possono spostare fino alla

linea di metà campo per controllare la posizione delle bocce. Solo il giocatore che deve
lanciare può entrare in campo. Gli altri giocatori devono stare nella zona riservata al
tiro fino al loro turno di lancio. Quando tutte le bocce sono state lanciate, i giocatori
possono andare dall’altra parte del campo. I giocatori non possono cambiare
posizione e parlare mentre un altro giocatore tira la boccia.

Tipologia di gioco e definizioni
LANCIO DI RAFFA - I lanci devono essere effettuati radenti al suolo.
LINEA DI LANCIO - Il lancio deve essere eseguito senza oltrepassare la linea apposita di
tiro. Se un giocatore oltrepassa la linea di lancio la boccia tirata non è valida e non può
essere nuovamente tirata.

ACCOSTO - È il lancio effettuato per avvicinarsi al pallino.
BOCCIATA – È un lancio effettuato per allontanare una boccia avversaria o il pallino.
TIRO DI SPONDA O DI RIMBALZO - Un tiro può essere fatto anche battendo sui lati del
campo o sul fondo.

LANCIO DEL PALLINO - Il lancio del pallino all’inizio del gioco sarà determinato dal lancio
di una monetina. Successivamente il lancio del pallino viene effettuato dalla squadra
che si aggiudica la ripresa. Il pallino deve essere lanciato oltre la linea di metà campo
per essere considerato valido. La squadra che si aggiudica il diritto di lanciare il pallino
ha 3 possibilità di piazzarlo oltre la linea di metà campo. Se questi 3 tentativi falliscono
l’altra squadra può procedere al lancio del pallino ancora per 3 volte. Se nessuna delle
2 squadre riesce a posizionare il pallino, lo posizionerà l’arbitro sulla linea di metà
campo. Il giocatore che lancia il pallino deve lanciare la prima boccia. Se il pallino è
stato posizionato dall’arbitro, il primo lancio viene effettuato dal primo giocatore che
ha effettuato il primo tentativo.

Modalità di lancio
In questo torneo sarà utilizzata la MODALITÀ RAFFA ovvero i lanci devono essere
effettuati radenti al suolo.
PUNTO - Alla fine di ogni ripresa l’arbitro assegna 1 punto per ogni boccia, di una stessa
squadra, più vicina al pallino.
MISURAZIONE - Gli arbitri possono usare diversi strumenti di misurazione idonei allo

scopo.

IL LANCIO INIZIALE - È il primo tiro che si fa dopo il lancio del pallino all’inizio di una
ripresa. Il giocatore che lancia il pallino deve sempre effettuare il lancio iniziale.
PAREGGIO DURANTE LA RIPRESA - Quando 2 bocce sono equidistanti dal pallino, la

squadra che ha lanciato per ultima continuerà a lanciare fino a che il pareggio sia
superato
PAREGGIO ALLA FINE DELLA RIPRESA - Nel caso in cui 2 bocce sono alla stessa distanza
dal pallino non devono essere assegnati punti ed il pallino ritornerà alla squadra che lo
aveva tirato nell’ultima ripresa.

Penalità
FALLO SULLA LINEA DI TIRO - Si rileva quando un giocatore ha il piede oltre la linea di tiro
durante il lancio. In tal caso il tiro è nullo.

FALLO DI BOCCIA O PALLINO IN MOVIMENTO - Si rileva quando un giocatore tira la sua
boccia prima che quella del giocatore precedente o il pallino non siano
completamente fermi. In tal caso il giocatore riceve un’ammonizione.
FALLO DI MOVIMENTO ILLECITO - Si rileva quando un giocatore muove una boccia o il
pallino durante il gioco e prima che la ripresa sia finita. In tal caso il giocatore riceve
un’ammonizione.
BOCCIA NON VALIDA - La dichiara il giudice per i seguenti motivi: se è finita fuori dal

campo di gioco, se è venuta in contatto con oggetti o persone esterni al campo, se
colpisce il tetto di copertura del campo.
RINVIO INTENZIONALE DELLA GARA - Se, ad opinione del giudice, la gara è
intenzionalmente rinviata da una delle due squadre senza che ci siano valide ragioni, la
squadra subirà un’ammonizione. Se la squadra non riprenderà subito avrà perduto la
partita. Sono concessi 2 time-out di 30 secondi per ogni squadra e per ogni partita.
PROTESTE ALLA PENALITÀ - Se una squadra non si è presentata in tempo ad una gara
in programma perde la partita.
AMMONIZIONI - I giocatori o la squadra che ricevono 3 ammonizioni perdono la partita.
-! Se un giocatore interferisce con la boccia in movimento appartenente alla
propria squadra, riceve un’ammonizione ed il tiro è nullo;
-! Se un giocatore interferisce con la boccia in movimento della squadra
avversaria, questa ha la possibilità di giocare un’altra boccia ed il giocatore che
ha commesso il fallo subisce un’ammonizione;
-! Se uno spettatore, animale, oggetto interferiscono con la boccia in movimento

senza toccare nessun’altra boccia già giocata, lo stesso giocatore deve
rigiocare la sua boccia;
-! Se uno spettatore, animale, oggetto interferiscono con la boccia in movimento e
questa tocca le altre bocce già giocate, le bocce saranno ricomposte e la

ripresa continua.
-! Se un giocatore tira una boccia di colore sbagliato, la boccia non può! essere

fermata da nessun giocatore o arbitro. La boccia è considerata buona e viene
sostituita con quella giusta dall’arbitro.

Il campo deve essere liberato alla fine della ripresa. Le bocce devono essere date ai
rispettivi giocatori con il controllo dell’arbitro. Prima che inizi la successiva ripresa le
bocce devono essere tenute in mano dai giocatori fino al proprio turno di lancio.

Calcio Balilla

Regole generali da seguire
Si ricorda che il regolamento sportivo è un indirizzo ed un supporto per gli arbitri.
Il loro ruolo è innanzitutto interpretare al meglio il regolamento per il corretto
svolgimento del gioco.

L'arbitro deve dar prova di autorità, deve sveltire e non frenare il gioco con un
arbitraggio troppo rigoroso e cavilloso. Gli arbitri rappresentano la massima autorità!
del regolamento sportivo durante una gara e le loro decisioni devono essere rispettate
e non possono essere contestate in alcun modo. Si ricorda che l’arbitro presiede la
gara, ma l’errore di giudizio fa parte dello sport.

Seguire un codice etico
Ogni azione di natura antisportiva o non etica durante la gara o sul luogo dell’evento, è
considerata una violazione del Codice Etico.
Il rispetto reciproco tra i Giocatori, gli arbitri e gli spettatori, è necessario. Uno dei
principali obiettivi degli eventi ufficiali è quello di presentare il Calcio Balilla affinché
possa apparire nella sua autentica connotazione sportiva.
Parole, grida, esclamazioni, commenti, qualsiasi movimento che possa provocare
distrazione e atteggiamenti antisportivi fatti direttamente o indirettamente ad un
giocatore o ad un arbitro sono assolutamente vietati così come è assolutamente
vietata qualsiasi tipo di bestemmia o turpiloquio in generale.
Lo spettatore non può disturbare una squadra o l’arbitro, pena l’allontanamento
dall’area della manifestazione. Il giocatore o la squadra devono rispettare gli orari di
gioco: il margine di tempo di attesa sarà di 5 minuti; in caso di ritardo, se la squadra
non si presentasse sul campo dopo le prime 3 chiamate, pena sarà la sconfitta a
“tavolino”.
La sanzione per avere infranto il Codice etico può essere pagata con:

-! un fallo a favore della squadra avversaria e l’ammonizione del giocatore;
-! la sconfitta della partita a tavolino nei casi più gravi.

L’espulsione diretta dalla gara
Ogni Arbitro può richiamare i giocatori verbalmente o con l’ausilio di cartellini:
Giallo – Ammonizione;

Arancione – Sconfitta del set che si sta giocando;
Rosso – Espulsione dalla gara;
La somma di due ammonizioni nel corso della partita, ne determina la sconfitta.

La partita
Modalità di gioco sarà quella tradizionale e seguirà il cosiddetto 7-7-9.
Le partite si effettueranno ai 7 goal di gara. In caso di parità (7 a 7) vince il primo che
realizza 2 goal di scarto sull'avversario (Doppio Vantaggio).

La partita sarà vinta al meglio dei tre set.
In caso di parità di set, si procederà con un ulteriore unico set a 9 gol.
È assolutamente vietato accordarsi tra giocatori per ripetere la partita, tale infrazione
sarà punita con l’espulsione dalla competizione di entrambe le squadre.
Per ragioni di tempo il direttore di gara ha il diritto di decidere se ridurre il numero di
goal vincenti. Va rispettato il numero ufficiale di goal, pena l’espulsione dalla gara.

Time-Out
Ad ogni squadra sono consentiti 2 TIME-OUT da 30 secondi ogni set.
I giocatori possono chiamare il Time-out solo se in possesso palla, unicamente a palla
ferma.
Per qualsiasi motivo è assolutamente vietato fermare il gioco con le mani.
Nel momento in cui un giocatore si allontana completamente dal tavolo da gioco
senza giuste spiegazioni, tale allontanamento viene considerato come un time-out.
Durante un time-out i giocatori possono cambiare posizione di gioco.
Se, dopo il tempo trascorso (30 secondi), il giocatore o la squadra non si presenta al
tavolo da gioco, viene richiamato verbalmente dall’arbitro, in seguito al richiamo ogni
30 secondi (pari ad un time-out) scatta un’ammonizione, la seconda ammonizione
determina la fine della partita.
Dopo i 30 secondi trascorsi il gioco riprende da dove si è fermato.
In possesso di palla nella propria area di difesa a palla ferma, dichiarando il VIA e
sentito il VAI dell'attaccante avversario, la pallina deve toccare sulla sponda di fondo
del campo e seguire con almeno un palleggio sulle sponde laterali prima di tirare o
passare.

L’inizio di un incontro
Il lancio della monetina precede l'inizio della partita. La squadra che vince il sorteggio
sceglie il campo e ha il possesso della pallina.

REGOLAMENTO DOPPIO TRADIZIONALE
Il servizio
A palla ferma (in qualsiasi parte della difesa) dichiarando il VIA e sentito il VAI
dell'attaccante avversario la pallina deve toccare sulla sponda di fondo del campo e

seguire con almeno un palleggio sulle sponde laterali prima di tirare o passare. Dopo
un goal la partita riprende dalla difesa della squadra che ha subito il goal. Se la pallina
dovesse uscire dal tavolo o toccare i bordi superiori del campo viene rimessa in gioco
dalla difesa della squadra che ha subito l’ultimo goal. Se la pallina si dovesse fermare

in una qualsiasi zona di campo non raggiungibile da alcun omino, tranne in una delle
due difese, si riparte dalla difesa della squadra che ha subito l’ultimo goal. Se la pallina
dovesse fermarsi in una delle due difese, il gioco riparte da quel punto, sfruttando il
servizio tradizionale. Nel caso il gioco venisse fermato per cause accidentali mentre la
palla è in possesso in zona di attacco (mediana o tre), il gioco può riprendere dalla

stessa zona solo dopo aver dichiarato il VIA e fatto toccare tutte e due le sponde
laterali del campo per poi procedere all’esecuzione di tiro.

Possesso e controllo di palla
Il gioco consente 10 secondi di possesso palla in tutte le zone del campo (5 secondi in

caso di partite a tempo), ma il tocco con l’omino avversario annulla tutti i secondi di
possesso palla precedenti. I secondi vengono contati da quando la pallina è nella zona
di possesso palla. Tutti i passaggi devono essere effettuati con pallina in movimento; è
possibile effettuare il passaggio tra una stecca e l'altra senza gancio o trascinata (in
verticale o per sponda).
Il gancio è ammesso per il solo controllo della palla con un'unica stecca; è considerato
valido il tiro o il passaggio solo se precedentemente la palla ha toccato la sponda e
non se ha toccato la sponda durante il tiro (una sponda va effettuata per la rimessa in
gioco, di seguito si potrà procedere all’esecuzione di tiro). Se in caso di possesso palla
si effettuasse un gancio o un fallo e la pallina ritornasse in proprio possesso (inteso

anche come squadra) sarà da considerarsi fallo, anche se si toccasse un omino
avversario. Il doppio tocco in fase di marcatura è valido solo in fase di contrapposizione
passiva, escluso lo stop e tiro con uno o più omini. Da palla ferma tutte le esecuzioni di
tiro devono essere precedute da un tocco lento della pallina sulla sponda per la ripresa
del gioco per poi procedere al palleggio dell'esecuzione stessa.
Durante il possesso palla l’avversario non può disturbare l’azione di gioco con
movimenti oscillatori delle stecche retrostanti l’azione, ma può contrastare l’azione
stessa esclusivamente con movimenti laterali e con velocità pari a quella della pallina.

Falli
Il fallo di gioco va segnalato indistintamente dal portiere o dall’attaccante offeso,
attraverso un chiaro “fallo” oppure un chiaro ”no”.

Il giocatore o la squadra offesa può attuare la regola del vantaggio a sua discrezione.
Nel caso in cui con un’infrazione si oltrepassa una qualsiasi stecca avversaria o si
rimane in possesso palla dopo aver toccato un omino avversario o rimane in possesso
palla l’avversario, la pallina viene rilanciata dal centro del campo della squadra offesa

come nella specialità “VOLO”.
Nel caso in cui dopo un’infrazione la pallina entra in rete, il goal viene annullato e il
gioco riprende dalla difesa di chi ha subito l’infrazione.
Questi casi sottoelencati sono considerati falli:
-! Nell’esecuzione di tiro non si può lasciare la mano dall’impugnatura della stecca;
-! Il gancio o il passaggio della palla tra un omino e l'altro anche se si effettua il tiro
con l'altra stecca;
-! Trascinare la palla con l'omino prima del tiro o del passaggio;
-! Far girare la stecca più di 360°;
-! Far “rullare" o lasciare in movimento la stecca anche involontariamente tirando
o marcando;
-! Far carambolare la palla in tiro unico su due omini della stessa stecca sia in
attacco che in difesa (Gancio involontario).
-! Il pallonetto e/o salto stecca è ritenuto valido solo in fase di marcatura passiva
su respinta diretta in porta.

Tirare al volo la palla proveniente da un salto stecca preceduta da uno o più
tocchi delle stecche avversarie; in tal caso si può rimanere in possesso palla ma
toccando la sponda per rendere valido il seguire del gioco.
L’esecuzione di tiro a palla completamente ferma.

Quando si para e si tira con un omino della stessa stecca senza passare alla sponda.

Quando si sbattono le stecche ostacolando o distraendo l'azione avversaria.
Piegare una stecca con lo scopo di raggiungere la pallina là dove questa si sia fermata
in una zona del campo non raggiungibile.
Sbattere una qualsiasi stecca sia in difesa che in attacco; tale regola è valida fatta
eccezione esclusivamente nei seguenti casi: quando la stecca del portiere para un tiro,

a meno che non determini lo spostamento del tavolo da gioco - in fase di marcatura di
un tiro avversario.
Nel caso in cui venisse commesso un gancio involontario in possesso di palla da

qualunque stecca, la squadra avversaria potrà chiamarlo nel caso in cui almeno una
delle proprie stecche (in avanti o all’indietro) sia stata scavalcata dalla palla, anche
dopo aver provato a controllarla.

Se per esempio si effettua un gancio dalla stecca dei “cinque” non sarà possibile
chiamare il fallo se la palla non abbia almeno scavalcato il “tre” o il “cinque”
dell’avversario.

Regola del vantaggio
Se, in possesso di palla, l’avversario chiama un fallo inesistente, si ha la facoltà di
decidere se riprendere il gioco dal centro campo o da dove si è interrotto.
ESECUZIONI NON VALIDE

Quando la palla entra in porta passando dietro la stecca del portiere, anche se si tratta
di autorete; in tal caso la ripresa del gioco parte dalla difesa di chi ha

subito l'ultimo goal. Il cambio di mano non previsto nelle esecuzioni valide.
Quando si tira senza dichiarare il “VIA” e non si aspetta il "VAI" dell'avversario.
ESECUZIONI VALIDE

Il cambio di mano è consentito esclusivamente se la mano che effettua l’esecuzione di
tiro ha effettuato precedentemente la rimessa in gioco.
È inoltre consentito cambiare mano nella rimessa in gioco successiva ad un fallo.
L'autorete derivante da un tiro proprio è sempre valida, anche quando la palla salta la
stecca.
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Tennis

Vincere una partita
La partita è vinta quando una squadra vince un set.
Il set è costituito da 6 game.
Per vincere un set è necessario vincere 6 game con almeno due game di vantaggio
(es. 6-4).
Sul punteggio di 5 game pari si deve quindi arrivare a vincere 7-6. Sul punteggio di 4-4,
si disputa un tie-break decisivo a 7.

Vincere un game
Per quanto riguarda i game, se ci si trova sul punteggio di 40-40, si va ai vantaggi.
Dopo due vantaggi, si gioca il punto secco e la coppia che riceve può decidere il lato.

Punteggio in un gioco
Il punteggio in un gioco normale viene chiamato come di seguito indicato, chiamando
per primo il punteggio del battitore:
- nessun punto: “zero”
- primo punto: “15”
- secondo punto: “30”
- terzo punto: “40”
- quarto punto: “gioco”
Tutto cioè eccetto quando entrambe le coppie hanno vinto tre punti, il punteggio è

“parità”.
Dopo “parità” punteggio è “vantaggio” per il la coppia che vince il punto successivo.
Se la stessa coppia vince anche il punto successivo, vince il “gioco”; se invece il punto
successivo è vinto dal giocatore/coppia avversario, il punteggio è di nuovo “parità”.

La coppia deve vincere due punti consecutivi subito dopo “parità” per vincere il “gioco”.

Gioco tie-break
Nel gioco tie-break i punti vengono chiamati “zero”, “1”, “2”, “3”, ecc. Il giocatore/coppia
che vince per primo sette punti vince il “gioco” e la “partita”, purché vi sia un margine di

due punti sull’avversario/i.

Se necessario, il tie-break continua fino al raggiungimento di questo margine.
-! Il giocatore cui tocca il turno di battuta batte il primo punto del tie-break. I due

punti successivi sono battuti dall’avversario/i (in doppio, dal giocatore della
coppia avversaria cui spetti di battere dopo). Dopo ciò, ogni giocatore/coppia
batte alternativamente per due punti consecutivi fino alla fine del tie-break (in

doppio, la rotazione della battuta fra i due compagni continua nello stesso
ordine tenuto in quella partita).
-! Il giocatore/coppia che ha battuto per primo nel tie-break è ribattitore nel primo
gioco della partita successiva.
-! Altri metodi di punteggio alternativo approvati sono riportati in appendice V.

Punteggio in una partita
Vi sono diversi metodi di punteggio di una partita. I due metodi principali sono “partita
ai vantaggi” e “partita con tie-break”. Possono essere usati entrambi, ma quello
adottato deve essere comunicato prima della manifestazione. Se si usa il metodo di
“partita con tie-break”, si deve anche comunicare se la partita decisiva si gioca col
metodo di “partita con tie-break” o col metodo di “partita con vantaggio”.
Partita con vantaggio
Il giocatore/coppia che per primo vince sei giochi, vince la partita, purché abbia un
vantaggio di due giochi sull'avversario/i. La partita continua, se necessario, sino a
raggiungere questo vantaggio.
Partita con tie-break

Il giocatore/coppia che per primo vince sei giochi, vince la partita, purché abbia un
vantaggio di due giochi sull'avversario/i. Se il punteggio arriva a sei giochi pari, si
disputa il tie-break.

Battitore e ribattitore
La coppia di giocatori deve stare ai lati opposti della rete. Il battitore è il giocatore che

mette in gioco la palla per il primo punto.

Il ribattitore è il giocatore che è pronto a ribattere la palla battuta dal battitore.

Scelta del lato del campo e della battuta
La scelta del lato del campo e la scelta di essere battitore o ribattitore, nel primo gioco,
sono decise per sorteggio, prima di iniziare il palleggio preliminare. Il giocatore/coppia
che vince il sorteggio può scegliere:

-! di essere battitore o ribattitore nel primo gioco dell’incontro, nel qual caso
l'avversario/i sceglie il lato del campo per il primo gioco dell’incontro;
-! il lato del campo nel primo gioco dell’incontro, nel qual caso l'avversario/i sceglie
di essere battitore o ribattitore per il primo gioco dell’incontro;
-! di chiedere all’avversario/i di fare una delle scelte precedenti.

Palla in gioco
A meno che non sia stato chiamato un fallo o un colpo nullo, la palla è in gioco dal
momento in cui il battitore la colpisce fino al momento in cui il punto è deciso.

Palla che tocca la linea
La palla che tocca la linea è considerata come caduta nel campo delimitato da quella
linea.

Palla che tocca un arredo permanente
Se la palla in gioco tocca un arredo permanente dopo aver toccato terra nel campo
giusto, il giocatore che l'ha colpita vince il punto; se lo tocca invece prima di toccare
terra, il giocatore che l’ha colpita perde il punto.

Ordine di battuta
Al termine di ogni gioco normale, il ribattitore diventa il battitore ed il battitore diventa
ribattitore nel gioco successivo.
In doppio, la coppia cui spetta di battere nel primo gioco di ogni partita decide quale
giocatore deve battere in quel gioco. Analogamente, prima che inizi il secondo gioco,
gli avversari decidono quale giocatore deve battere in quel gioco. Il compagno del

giocatore che ha battuto nel primo gioco batte nel terzo gioco ed il compagno di chi
ha battuto nel secondo gioco, batte nel quarto gioco. Questa alternanza delle battute
continua fino al termine della partita.

Ordine di ribattuta in doppio
La coppia cui spetta di ribattere nel primo gioco di una partita decide quale giocatore
ribatte il primo punto in quel gioco. Analogamente, prima che inizi il secondo gioco, gli

avversari decidono quale giocatore ribatte il primo punto in quel gioco. Il compagno
del ribattitore del primo punto del gioco ribatte il secondo punto e que- sta alternanza
continua fino alla fine del gioco e della partita.

Dopo che il ribattitore ha rimandato la palla, sia l’uno sia l’altro compagno di una
coppia possono colpire la palla.

La battuta
Immediatamente prima di cominciare il movimento di battuta, il battitore deve stare in
posizione di riposo con entrambi i piedi fuori dal campo dietro la linea di fondo e tra i
prolungamenti immaginari del segno centrale e della linea laterale.
Il battitore deve poi lanciare con una mano la palla in qualsiasi direzione e colpirla con
la racchetta, prima che questa tocchi terra. Il movimento di battuta è completato nel
momento dell'impatto della racchetta con la palla o se il giocatore la manca. Il
giocatore con l’uso di un solo braccio può usare la racchetta per lanciare la palla.

Esecuzione della battuta
Quando si effettua la battuta in un gioco normale, il battitore deve stare
alternativamente dietro ciascuno dei due lati del campo, cominciando in ogni gioco
dal lato destro.
Nel tie-break, la battuta viene effettuata alternativamente dietro ciascuno dei due lati
del campo, eseguendo la prima battuta dal lato destro.
La palla battuta deve passare sopra la rete e cadere nel campo di battuta
diagonalmente opposto, prima che il ribattitore possa rimandarla.

Fallo di piede
Durante il movimento della battuta, il battitore non deve:
-! cambiare di posizione camminando o correndo, benché! leggeri movimenti dei
piedi siano consentiti;

-! toccare con l'uno o l'altro piede la linea di fondo o il campo;
-! toccare con l’uno o l’altro piede l’area situata oltre il prolungamento
immaginario della linea laterale;
-! toccare con l’uno o l’altro piede il prolungamento immaginario del segno
centrale.

Se il battitore non rispetta questa regola commette “fallo di piede”.

Fallo di battuta
La battuta è fallo se:
-! il battitore commette infrazione alle regole sopraindicate;
-! il battitore manca la palla tentando di colpirla;
-! la palla battuta tocca un arredo permanente, il paletto da singolare o il palo
prima di toccare terra;
-! la palla battuta tocca il battitore o il suo compagno o qualunque cosa che il
battitore o il compagno del battitore indossano o portano.

Seconda battuta
Se con la prima battuta si commette fallo, il battitore deve battere senza indugio di

nuovo dietro lo stesso lato del campo, a meno che la battuta sia stata effettuata dal
lato del campo sbagliato.

Quando battere e ribattere
Il battitore non deve battere fin quando il ribattitore non è pronto. Tuttavia, il ribattitore

deve adeguarsi al ragionevole ritmo del battitore e deve essere pronto a ribattere in un

tempo ragionevole quando il battitore è pronto.

Il ribattitore che tenta di ribattere la battuta è considerato pronto. Se si accerta che il

ribattitore non era pronto, la battuta non può" essere chiamata fallo.

Colpo nullo in battuta
La battuta è colpo nullo se:
-! la palla di battuta tocca la rete, la cinghia o il nastro ed è buona sotto ogni altro
aspetto; oppure se, dopo aver toccato la rete, la cinghia o il nastro, tocca il

ribattitore o il suo compagno o qualunque cosa essi indossano o portano, prima
di toccare terra;

-! la palla è battuta quando il ribattitore non è pronto.

In caso di battuta nulla, questa specifica battuta non conta ed il battitore deve battere
di nuovo, ma una battuta nulla non annulla un fallo precedente.

Colpo nullo
In tutti i casi in cui vi è la dichiarazione di colpo nullo, si rigioca l’intero punto, eccetto
quando il colpo dichiarato nullo è la seconda battuta.

Giocatore che perde il punto
Si perde il punto se:

-! il giocatore batte due falli consecutivi;
-! il giocatore non rimanda la palla in gioco prima che questa abbia rimbalzato
due volte consecutivamente;

-! il giocatore rimanda la palla in gioco in modo che questa tocchi la superficie o,
prima che rimbalzi, un oggetto, al di fuori del giusto campo;

-! il giocatore rimanda la palla in gioco in modo che questa, prima che rimbalzi,
tocchi un arredo permanente;

-! il ribattitore rimanda la battuta prima del rimbalzo;
-! il giocatore accompagna o trattiene deliberatamente la palla con la racchetta o
deliberatamente la tocca con la racchetta più di una volta;

-! il giocatore o la racchetta, in mano o no, o qualsiasi cosa egli indossa o porta

toccano la rete, i pali/paletti da singolare, la corda o cavo metallico, la cinghia, il
nastro o il campo avversario in qualunque momento in cui la palla è in gioco;

-! il giocatore colpisce la palla prima che questa abbia oltrepassato la rete;
-! la palla in gioco tocca il giocatore o qualsiasi cosa egli indossa o porta, eccetto
la racchetta;

-! la palla in gioco tocca la racchetta quando il giocatore non la sta tenendo;
-! il giocatore deliberatamente e materialmente modifica la forma della sua
racchetta mentre la palla è in gioco;

-! in doppio, entrambi i giocatori toccano la palla per il rimando.

Risposta buona
La risposta è buona se:
-! la palla tocca la rete, i pali/paletti da singolare, la corda o cavo metallico, la
cinghia o il nastro, purché essa passi al di sopra di ognuno di essi e tocchi terra

entro il giusto campo;
-! dopo che la palla in gioco ha toccato terra nel campo giusto ed a causa
dell’effetto o di una folata di vento ritorna indietro oltre la rete, il giocatore si
allunga oltre la rete e la gioca nel giusto campo;

-! la palla è rimandata esternamente ai pali, al di sopra o al di sotto del livello
superiore della rete, anche se tocca i pali, purché tocchi terra nel campo giusto;
-! la palla passa sotto al cavo della rete fra il paletto da singolare e l’adiacente

palo senza toccare la rete, il cavo o il palo e tocca terra nel giusto campo;
-! la racchetta del giocatore passa sopra la rete dopo che questi ha colpito la
palla dalla sua parte della rete e la palla tocca terra nel campo giusto;
-! il giocatore colpisce la palla in gioco che abbia toccato un’altra palla giacente
sul campo giusto.

Disturbo
Se il giocatore è disturbato mentre gioca il punto da un atto intenzionale
dell’avversario/i, vince il punto.
Tuttavia, il punto deve essere rigiocato, se il giocatore è disturbato mentre gioca il
punto da un atto non intenzionale dell’avversario/i o da qualcosa al di fuori del
controllo del giocatore (esclusi gli arredi permanenti).

Correzione degli errori
Come principio, quando si scopre un errore alle regole di tennis, tutti i punti già giocati
precedentemente rimangono validi. Gli errori, una volta scoperti, vengono corretti
come di seguito indicato:

-! In un gioco normale o nel tie-break, se un giocatore batte dalla metà sbagliata
del campo, si deve correggere l’errore appena si scopre ed il battitore batte
dalla parte giusta secondo il punteggio. Un fallo di battuta fatto prima della
scoperta dell’errore, rimane fallo;

-! In un gioco normale o nel tie-break, se i giocatori sono nel lato del campo

sbagliato, si deve correggere l’errore appena viene scoperto ed il battitore batte
dal lato giusto secondo il punteggio.

-! Se il giocatore batte fuori turno in un gioco normale, il giocatore che avrebbe

dovuto battere deve farlo non appena scoperto l'errore. Tuttavia, se prima di tale
scoperta si è completato un gioco, l'ordine di battuta ri- mane così alterato. In
questo caso, il cambio palle previsto dopo un certo numero di giochi deve
essere posticipato di un gioco.
Il fallo di battuta della prima battuta, commesso dall’avversario/i prima della
scoperta dell’errore, non conta.

In doppio, se uno dei compagni di una coppia batte invece dell'altro, il fallo di
battuta commesso prima del- la scoperta dell’errore rimane fallo.

-! Nel tie-break se il giocatore batte fuori turno e l’errore viene scoperto dopo che è
stato giocato un numero pari di punti, l’errore è corretto immediatamente. Se
l’errore è scoperto dopo che è stato giocato un numero dispari di punti, l’ordine
delle battute rimane così alterato.
Un fallo di battuta dell’avversario/i commesso prima della scoperta dell’errore
non conta.

-! In doppio, se i compagni di una coppia battono fuori turno, un fallo di battuta
fatto prima della scoperta dell’errore, rimane fallo.

-! In doppio, durante un gioco normale o nel tie-break, se vi è errore nell’ordine
della ribattuta, questo rimane così alterato fino alla fine del gioco in cui si è
scoperto l’errore. I giocatori riprendono la propria posizione originaria di
ribattitori nel gioco successivo della stessa partita in cui sono ribattitori.

-! Se si inizia erroneamente il tie-break a sei giochi pari, mentre era stato

precedentemente previsto che si sarebbe giocata la partita con la regola del
vantaggio, si corregge immediatamente l’errore se si è giocato un solo punto. Se
l’errore è scoperto dopo l’inizio del secondo punto, la partita continua come
“partita con tie-break”.

-! Se si inizia erroneamente una “partita ai vantaggi” o una “partita con tie-break”,

mentre era stato precedentemente previsto che si sarebbe giocato un tie-break
decisivo dell’incontro, si corregge immediatamente l’errore se si è giocato un
solo punto. Se l’errore viene scoperto dopo l’inizio del secondo punto, la partita
continua fino a quando un giocatore/coppia vince tre giochi (e con ciò anche la

partita) o fino a quando il punteggio raggiunge due giochi pari ed a questo
punto si gioca il tie-break decisivo dell’incontro.

Dodgeball

Composizione squadre
Le squadre saranno composte da 6 giocatori in campo, più 2 giocatori di riserva.

Giocatori di riserva
Una squadra è composta, oltre che dai giocatori previsti dal tipo di attività, anche da
giocatori di riserva e, facoltativamente, da un allenatore. I giocatori di riserva avranno
la stessa uniforme dei giocatori effettivi ed, assieme all’eventuale allenatore,
troveranno posto esternamente al campo di gioco, ad almeno 1 mt. dalle linee
perimetrali, seduti o comunque in posizione da non arrecare disturbo al gioco né da
confondersi con i giocatori effettivi;

Area libera
Attorno a tutti i lati del terreno di gioco, e facente parte integrante del campo di gioco,
dev’essere individuata un’area vuota, denominata Area Libera, di almeno 1 mt di
larghezza. L’arbitro deve altresì verificare che non vi siano ostacoli che possano
pregiudicare la sicurezza degli atleti in un’area di circa 4 mt attorno a tutti i lati del
terreno di gioco, ad esclusione della eventuale recinzione o del muro perimetrale.

Rigature del campo
Le linee perimetrali sono le rigature del campo che delimitano l’area di gioco sui
quattro lati. Esse sono sempre considerate esterne al campo di gioco. Il terreno di gioco
deve essere contrassegnato e rigato in maniera chiara ed indelebile con materiali
adeguati ed appropriati, ad esempio vernici colorate. Il colore predefinito delle rigature
è il bianco; tuttavia, sono consentite, a giudizio dell’arbitro o della Commissione
organizzatrice, colorazioni diverse purché siano chiaramente visibili ed inconfondibili
col fondo, anche se tracciate con materiali diversi. In particolare, laddove non vi siano

altre possibilità, è consentita anche la rigatura temporanea con nastri adesivi colorati.
In ogni caso la rigatura deve evitare l’utilizzo di corde, nastri non adesivi, materiali
appuntiti quali chiodi o puntine e tutto ciò che possa comportare un rischio di

ferimento o caduta per degli atleti. È consentito effettuare le rigature della Dead Zone
con colore diverso rispetto a quello delle linee perimetrali, ma sempre ben visibile ed
inconfondibile col fondo. Le rigature del campo devono avere una larghezza compresa
tra 4 e 6 cm circa.

Aree del campo di gioco
L’area neutra centrale di 1 mt di larghezza che separa le due uguali aree di gioco, è la
“Dead Zone”.
I giocatori che calpestano quest’area o le linee che la delimitano sono eliminati come
se fossero stati colpiti durante un’azione di attacco. È consentito l’ingresso nella Dead
Zone per impossessarsi della palla, solo all’inizio di ogni game e per una permanenza
massima di cinque secondi.

Durante il gioco, una palla che si trovi nella Dead Zone può essere recuperata da
qualsiasi giocatore, purché non ne calpesti le linee né vi penetri all’interno.
L’area a distanza di almeno 1 mt dal lato esterno di gioco e che inizia all’altezza della
Dead Zone, è l’Area di Recupero dei Giocatori, cioè è l’area nella quale vanno a

posizionarsi i giocatori che durante il game in corso vengono eliminati da una azione di
attacco. I giocatori si posizionano seduti all’interno di questa area, nello stesso ordine
nel quale sono stati eliminati fino a quando dura il game o fino a quando vengono
“recuperati” in gioco.
L’area centrale sul lato esterno del campo di gioco in corrispondenza della Dead Zone,
è la zona occupata dall’arbitro. In caso di presenza del secondo arbitro questo
occuperà la zona esattamente opposta, sull’altro lato esterno.

Fondo del campo
Il campo ha un fondo in cemento grezzo ovvero un materiale edile di notevole durezza.
SI CONSIGLIA AI GIOCATORI DI INDOSSARE GINOCCHIERE E GOMITIERE.

La palla
La palla è sferica e non deve essere gonfiata troppo; deve avere un diametro
compreso tra i 20 cm ed i 25 cm, preferibilmente in gomma butilica o espansa, di

colore uniforme, preferibilmente giallo, rosso, rosa, arancione o di colore facilmente
visibile, del peso tra i 200 e i 300 grammi. Tale colorazione deve essere “di fabbrica”,

cioè la palla non deve essere stata colorata, verniciata o ricoperta successivamente.
In un match saranno utilizzate 6 palle il più omogenee e simili tra di loro in termini di
peso e di materiale. Saranno rese disponibili a bordo campo almeno due palle di
riserva, con le quali sostituire eventuali palle che nel corso del match andassero
smarrite, o diventassero inutilizzabili o inidonee.

L’Arbitro ed i suoi collaboratori
L’Arbitro è la persona responsabile della applicazione delle regole e della conduzione
del gioco, nonché incaricata di tutelare l’incolumità dei giocatori. Tutte le decisioni

assunte dall’arbitro sono definitive e non possono essere oggetto di proteste, ad
eccezione dei reclami inerenti errori tecnici arbitrali sulla cattiva interpretazione ed
applicazione delle regole del gioco. A seconda delle esigenze gli arbitri possono essere

uno o due; in quest’ultimo caso ognuno si disporrà su uno dei lati lunghi del campo di
gioco in corrispondenza della Dead Zone; il Primo Arbitro tra le due Aree di Recupero dei
Giocatori, ed il Secondo Arbitro sul lato opposto. In caso di interpretazione discordante,
prevale sempre la decisione del Primo Arbitro.

L’Arbitro può avvalersi della collaborazione di due Giudici di Linea ufficiali, che si
posizionano agli angoli opposti del campo. Essi hanno il compito di segnalare se un

giocatore si trovi dentro o fuori delle linee del campo di gioco quando porta un attacco
o sta cercando di evitarlo. In caso di interpretazione discordante, prevale sempre la
decisione degli Arbitri.
Tutto il personale arbitrale (i due Arbitri ed i Giudici di Linea) non può essere fatto
oggetto di reiterate e vivaci proteste, di offese, minacce, aggressioni o violenza.

Uniformi di gioco
Le uniformi delle squadre non devono avere parti metalliche come, ad esempio,
cerniere-lampo o bottoni metallici.
Ogni squadra dovrà avere maglie dello stesso colore, con numeri identificativi stampati
sulla schiena di una o due cifre, anche non progressivi, ognuno dei quali sarà unico
nella squadra e diverso da quello dei suoi compagni. I giocatori con maglia non idonea
verranno esclusi dal gioco e sostituiti con un giocatore di riserva. I giocatori altresì

possono indossare pantaloni lunghi o corti, senza cerniere, cinture o borchie metalliche.
I giocatori non possono giocare scalzi, ma indossare scarpe idonee con fondo in
gomma. Sono considerate scarpe idonee, le comuni calzature da tennis, ginnastica o
corsa, con suola in gomma. Non sono ammesse calzature con fondo in cuoio, con
fondo che riporti tacchetti in metallo, scarpe chiodate o con punte rinforzate, oppure

calzature che, a giudizio dell’arbitro, possano pregiudicare l’incolumità di chi le porta e
degli altri partecipanti.
Sono consentite fasce frontali e ai polsi in tessuto morbido ed elastico per limitare la
sudorazione. Non sono consentiti braccialetti di materiale rigido.

È CONSIGLIATO L’USO DI MATERIALI DI PROTEZIONE quali: cerotti alle dita, fasciature
elastiche a polsi e caviglie, ginocchiere e gomitiere, purché! di materiale morbido e

inoffensivo e purché! abbiano il solo scopo di proteggere la salute del giocatore.

NON È CONSENTITO INDOSSARE IN CAMPO gioielli, monili, e orologi di alcun tipo che a
giudizio dell’arbitro mettano a rischio la incolumità dei giocatori. Se durante il gioco

risultasse l’uso di questi oggetti, l’arbitro sospenderà temporaneamente la gara per
consentirne la rimozione, senza applicare, alla prima violazione altra sanzione.
Analogamente, non è consentito giocare con occhiali o altri dispositivi di materiale
rigido (es. apparecchi ortodontici mobili).

Successive violazioni, saranno sanzionate con l’ammonizione ed infine la squalifica del
giocatore fino alla fine del match; in tal caso, se la squadra ha un giocatore di riserva
può sostituire il giocatore squalificato, altrimenti proseguirà quel game con un

giocatore in meno.

consentito l’uso di lenti a contatto, di apparecchi ortodontici fissi, di fedi nuziali, di
piccoli braccialetti flessibili o a catenella, leggere catenine d’oro al collo, piccoli
orecchini purché non pendenti; in tal caso il giocatore è consapevole dei rischi di
smarrimento come di quelli di rottura e di eventuale ferimento.

Il gioco
I games, il match, il forfait, il tempo di attesa ed il numero minimo di giocatori
Un “game” (o “gioco”) è una porzione di gara che va dal fischio iniziale dell’arbitro al
fischio finale che ne sancisce la vittoria da parte di una squadra; perde il game la
squadra i cui giocatori vengono eliminati dagli attacchi della squadra avversaria o

per decisione arbitrale, ovvero che allo scadere del tempo massimo di durata di un
game ha in campo il numero di giocatori più basso. Ogni game ha una durata
massima di 6 minuti più eventuali tempi supplementari di 2 minuti. Ogni periodo di

intervallo tra un game e l’altro ha una durata di 1 minuti. L’arbitro può altresì, per gravi
motivi decidere il “forfait” del game, cioè la conclusione anticipata dello stesso, ai
danni di una delle due squadre, dichiarando vincente l’altra. Il “match” (o “partita”) è
l’intera serie di games previsti per una gara. Per vincere un match, una quadra deve

aggiudicarsi 2 dei 3 games previsti per quel match. Non appena una delle due squadre
avrà vinto 2 dei 3 dei games previsti, l’arbitro fischierà la fine del match decretando la
vittoria di quella squadra anche se non tutti i games sono stati giocati. L’arbitro può
altresì, per gravi motivi decidere il “forfait” del game, cioè la conclusione anticipata
dello stesso, ai danni di una delle due squadre, dichiarando vincente l’altra. Il forfait di

un match, cioè la sconfitta a tavolino da parte di una squadra dell’intera partita, viene
altresì dichiarato quando una squadra non si presenta in tempo per iniziare l’incontro. Il
tempo di attesa, in caso di ritardo, è di 10 minuti dall’ora prefissata, oltre il quale l’arbitro

sancisce il forfait qualora la squadra non si sia presentata in campo, almeno con il
numero minimo indispensabile di giocatori, pronti ad iniziare il primo game. In caso di
più gare consecutive sullo stesso campo, il tempo di attesa è ridotto a 5 minuti. Il

numero minimo di giocatori presenti per poter iniziare un game è di 5 giocatori. Il forfait
di una partita viene sempre sanzionato con la vittoria a tavolino per la squadra
avversaria con il punteggio di 4-0 per le partite con 3 games; in generale il punteggio è
di X-0 dove “X” è il numero dei games previsti dal regolamento della manifestazione,
più 1.

Formula del match
Ogni partita è giocata al meglio dei 3 games.
Ogni squadra occupa, prima dell’inizio del match, una parte del campo di gioco. La

scelta di quale campo occupare verrà effettuata attraverso il lancio della moneta o
altro idoneo metodo.
Dopo che l’arbitro ha verificato che entrambe le squadre sono presenti sul campo e

pronte per iniziare, pone, regolarmente distanziate le palle, nella Dead Zone per iniziare
l’incontro. Le due squadre sono schierate sulla linea di fondo, o al di dietro di essa, nella
propria metà campo. L’arbitro emette un fischio ed inizia il cronometraggio del game.
Tutti i giocatori corrono verso la Dead Zone cercando di impossessarsi del maggior
numero di palle, ne escono entro 5 secondi ed inizia immediatamente il gioco. Nessun
giocatore che si trovi nella Dead Zone in questa fase del gioco può essere eliminato né
può eliminare avversari, per cui ogni lancio da e verso giocatori nella Dead Zone è da
considerarsi Palla neutra.

Ogni successivo game inizierà con le stesse modalità di cui al precedente punto B.

Il gioco: modalità e infrazioni
Generalmente il gioco è continuo e senza interruzioni ed ogni squadra porterà attacchi
con l’obiettivo di eliminare i giocatori della squadra avversaria, fino a quando tutti i
giocatori di una squadra saranno eliminati o il tempo di durata del game sarà
terminato.

Un “attacco” è una azione di gioco in cui un giocatore di una delle due squadre, che è

in possesso della palla, effettua un lancio diretto della stessa verso un avversario, teso

a colpirlo e quindi ad eliminarlo, il quale altresì dovrà cercare di evitare di essere
colpito ovvero di bloccare con le mani tale lancio. Per poter essere valido ai fini della
eliminazione, l’attacco deve far sì che la palla colpisca un giocatore e non venga

“bloccata” nel suo volo, e che, dopo averlo colpito, cada a terra o esca dal campo,
ovvero colpisca qualsiasi altra cosa o persona e poi cada a terra o esca dal campo.
Per “lancio” si intende generalmente una palla tirata con forza ed intenzionalità verso

un avversario; non è una palla semplicemente gettata nell’altro campo senza alcuna
forza ed alcuno scopo. Nel lancio la palla, nel momento in cui parte, è saldamente
ferma nelle mani, come nella pallamano; sono vietate “schiacciate” al volo o “battute”
come quelle della pallavolo. Lanci non effettuati correttamente sono da considerarsi

“palla neutra”, l’attacco cioè viene considerato nullo e non può sortire alcun effetto di
eliminazione dei giocatori. Qualora il giocatore sottoposto ad attacco riesca a bloccare
al volo con una o entrambe le mani la palla, ovvero dopo aver colpito lui stesso o un
proprio compagno la palla venga bloccata prima che cada a terra o esca dal campo,
essa si considera “Presa”. Una “Presa” valida comporta l’eliminazione del giocatore che
aveva portato l’attacco, mentre la squadra che l’ha effettuata, “recupera” un proprio
giocatore precedentemente eliminato: il giocatore a cui è consentito rientrare in gioco
è quello che è stato eliminato per più lungo tempo durante quel game, cioè “prima si
esce e prima si rientra”. Naturalmente la “presa” comporta anche il salvataggio
dell’eventuale giocatore della propria squadra che può essere stato colpito prima che
la palla sia bloccata.
Un lancio non può essere condotto intenzionalmente verso la testa o il volto di un
giocatore. Nel caso di un lancio di attacco che colpisce un giocatore in uno dei punti
vietati, cioè alla testa, al volto o al collo (il cosiddetto “Colpo alla testa”), il giocatore
colpito è salvo, cioè non viene eliminato. Qualora l’arbitro, a suo insindacabile giudizio,
valuti che il lancio che ha colpito l’avversario in uno dei punti vietati fosse intenzionale,
vale a dire volutamente indirizzato verso un punto vietato, tale infrazione viene
sanzionata con l’eliminazione del giocatore che ha effettuato l’attacco. Non è
consentito ad un giocatore esporsi intenzionalmente all’attacco in modo da essere
colpito in un punto vietato, ovvero di andare a cercare con la testa, il volto o il collo la
palla lanciata, ovvero di buttarsi volontariamente a terra allo scopo di esporsi ad un
Colpo alla testa. Tale intenzionalità, è valutabile a giudizio insindacabile dell’arbitro
come “Falso Colpo alla testa”; in questo caso l’attacco viene considerato valido ed il

giocatore che si è fatto colpire viene eliminato. Va sempre ricordato che l’arbitro ha la

più ampia discrezionalità nel salvaguardare l’incolumità dei giocatori. I giocatori che, a
giudizio insindacabile dell’arbitro, tentano in più games di “attirare” con inganno i Colpi
alla testa sono espulsi definitivamente dalla partita e non possono disputare i restanti
games; in tal caso la squadra dovrà giocare il resto del match con un giocatore in
meno.

Durante l’azione tutti i giocatori devono rimanere all’interno della propria metà campo,
non possono calpestarne le rigature, per portare un attacco, ovvero per evitare di
essere colpiti o per effettuare una presa valida su un attacco avversario. Un giocatore

può uscire dal proprio campo di gioco solo per “recuperare” una palla uscita al termine
di una azione di attacco. I giocatori che infrangono la regola saranno eliminati e si

andranno a posizionare seduti all’interno della propria Area di recupero giocatori. Le
linee perimetrali della Dead Zone si estendono infinitamente, sebbene non disegnate
sul terreno, oltre le segnature esterne. Un giocatore non può oltrepassare la linea di

Dead Zone che delimita la “propria” parte di campo anche se al di fuori dell’area di
gioco, ad esempio nell’Area libera, per poter recuperare una palla allo scopo di poterla
giocare.
In nessuno caso dopo che il game è iniziato, un giocatore può penetrare nella Dead

Zone. I giocatori che infrangono la regola saranno eliminati e si andranno a posizionare
seduti all’interno della propria Area di recupero giocatori.
In seguito ad un attacco che è stato bloccato (Presa). La “Presa” è l’azione con cui un

giocatore blocca un attacco dell’altra squadra prima che la palla colpisca il terreno o
qualsiasi altra parte che si trova all’esterno dell’area di gioco. La palla, prima della

presa, può anche colpire un altro giocatore. Quando un giocatore porta una azione di
attacco che viene bloccata dalla “Presa” di un giocatore avversario, prima che la palla
colpisca il terreno o un’altra struttura o superficie fissa che si trovi all’estero del campo
di gioco, esso viene “eliminato”. La palla, prima della presa, può anche colpire un altro
giocatore. I giocatori eliminati si andranno a posizionare seduti all’interno della propria
Area di recupero giocatori, nello stesso ordine nel quale sono stati eliminati. Quando un
giocatore tenta di bloccare un attacco della squadra avversaria, incastrando la palla
tra il terreno e le proprie mani, questa viene definita “Presa a terra” ed è simile ad una
parata a terra, ma non viene mai considerata una Presa valida e non comporta
l’eliminazione dell’avversario.
In seguito ad uscita non consentita dal proprio campo di gioco al fine di effettuare o
evitare un attacco, ovvero di effettuare una presa valida su un attacco avversario.
Calpestare le linee perimetrali o quelle delimitanti la Dead Zone, equivale ad uscire dal

campo.

In seguito ad abbigliamento pericoloso per l’incolumità. Quando un giocatore viola la
regola relativa all’indossare in campo gioielli, monili, e orologi di alcun tipo, dopo che
lui, o un giocatore della sua squadra è già stato ammonito, durante il match per lo
stesso motivo, esso viene “eliminato”. In tal caso il giocatore viene squalificato anche

per il resto del match; in tal caso, se la squadra ha un giocatore di riserva può sostituire
il giocatore squalificato, altrimenti proseguirà la partita con un giocatore in meno.
Per comportamento scorretto o violento. Quando un giocatore si rende reiteratamente
colpevole di linguaggio volgare, offensivo o blasfemo, condotta antisportiva, di insulti o
continue proteste verso le decisioni arbitrali, dopo essere già stato ammonito, ovvero in
caso di minacce, tentativi di aggressione o di colpire con una parte del corpo od un
oggetto un avversario, un compagno o l’Arbitro. Il giocatore espulso per questi motivi
non può essere sostituito durante il match, che continua, qualora rimangano altri
games da giocare, con la squadra che potrà schierare un giocatore in meno.

Per manifesta incapacità. Qualora, secondo il giudizio dell’arbitro, il giocatore mostri
segni di squilibrio psichico o di menomazione fisica che possa comportare il rischio
potenziale di un danno a sé stesso o agli altri giocatori che prendono parte all’incontro,
viene allontanato definitivamente dall’area di gioco e può sostare nell’area riservata al
pubblico. La squadra lo può sostituire con un giocatore di riserva se è disponibile.

Attacchi proibiti
Gli “attacchi proibiti”, che comportano sanzioni a carico di chi li effettua, si verificano
nei seguente caso: ogni attacco che colpisca un giocatore al di sopra delle spalle è

vietato ed il giocatore che commette l’infrazione, qualora essa venga giudicata
intenzionale, viene eliminato. Questo lancio viene definito “Colpo alla testa”. Al
giocatore colpito viene concesso il tempo per riprendersi dal colpo, se stordito o ferito,
ed il gioco riprende solo dopo che l’arbitro si è accertato della ripresa del giocatore.

Cambio del possesso palla e regola dei Cinque Secondi
Il possesso della palla cambia dopo che un attacco viene recuperato dalla squadra
che l’ha subito. Se la palla esce dal terreno di gioco, il possesso inizia nel momento in
cui il giocatore che è uscito a recuperarla ritorna in campo.
Ogni giocatore ha 5 secondi per portare un attacco alla squadra avversaria dopo aver
guadagnato o riconquistato il possesso della palla. Se il giocatore mantiene il possesso
della palla più a lungo di 5 secondi, l’arbitro ferma il gioco con un fischio chiamando i
“Cinque secondi”; in questo caso il gioco viene interrotto ed il giocatore dovrà
consegnare la palla alla squadra avversaria con un tiro di rotolamento della stessa a
terra. L’arbitro chiamerà la sanzione emettendo un fischio ed alzando la mano aperta
ed indicando con le dita in numero 5. La valutazione dei Cinque secondi è ad
insindacabile giudizio dell’arbitro.

Qualora dopo il fischio dei “Cinque secondi” dell’arbitro il giocatore dovesse comunque
lanciarla anziché rotolarla, essa è da considerarsi “Palla neutra”. Qualora il giocatore
dovesse rendersi più volte colpevole può essere ammonito a giudizio dell’arbitro e, se
ulteriormente recidivo, escluso dal gioco fino alla fine del match. In questo caso la
squadra non potrà sostituirlo con un giocatore di riserva se non nel game successivo,
terminando quello in corso con un giocatore in meno.

Time-Out
Il Time Out è una temporanea sospensione del game, della durata di 30 secondi,
richiesta direttamente dalle squadre allo scopo di poter concordare una strategia,
poter riposare o bere. Dal momento in cui il Time Out richiesto viene concesso
dall’arbitro, viene fermato il cronometraggio del game.

Ogni squadra non può chiamare più di un Time Out per game. Per poter chiamare il
Time Out la squadra deve avere in campo almeno 2 giocatori non eliminati e un
giocatore in campo deve chiederlo verbalmente all’arbitro. Se un giocatore chiama il
Time Out dopo che la sua squadra durante lo stesso game ne ha già usufruito, viene
ammonito. Due ammonizioni comportano la squalifica dal match del giocatore.

Infortunio dei giocatori
Il gioco, ed il tempo, vengono fermati quando un giocatore subisce un infortunio. Il
giocatore infortunato deve lasciare il campo e non può tornare in gioco fino al

successivo game, ma può essere sostituito da un giocatore di riserva se è disponibile.
Il giocatore che inizia a sanguinare deve immediatamente lasciare il campo e
medicare la ferita che causa il sanguinamento e può essere sostituito. Può riprendere a
giocare nel game successivo. Se il giocatore però continua a sanguinare deve essere
allontanato definitivamente dal gioco, non può riprendere a giocare per il resto del
match e può essere sostituito da un giocatore di riserva se disponibile.

Continuità del gioco e intervallo tra i game
L’intervallo tra un game e l’altro dura 2 minuti. I giocatori dovranno cambiare campo e
prendere posizione senza ritardo. Durante questo intervallo possono essere effettuate
le sostituzioni ed i giocatori possono avvicinarsi alla panchina per poter bere o riposare.
Il gioco deve essere sempre continuo e senza interruzioni. I giocatori devono essere così
autodisciplinati da non richiedere la necessità, in caso di infrazione, della interruzione
del gioco da parte dell’arbitro con un fischio per consentire di sanare tale infrazione.

I giocatori, nel momento in cui vengono, per qualsiasi ragione, eliminati dal gioco,
devono lasciare immediatamente il campo. Infrazioni a questa regola possono portare
l’arbitro ad espellere definitivamente il giocatore e a dichiarare il forfait del game per la
squadra colpevole.

Interruzione del gioco da parte dell’arbitro e ripresa del gioco
Esistono due tipi di interruzioni del gioco da parte dell’arbitro: l’interruzione breve e la
sospensione vera e propria.

L’interruzione breve, segnalata con un breve fischio e dal relativo gesto arbitrale a

motivo della sospensione, di norma dura pochi secondi e non comporta l’interruzione
del cronometraggio. Da quel momento ogni palla in movimento diventa “Palla Neutra”
ed i giocatori si fermano, non potendo più effettuare lanci di attacco fino al breve

fischio di ripresa, tenendo la palla in mano oppure posandola a terra. Alla ripresa da
parte dell’arbitro, i giocatori riprendono regolarmente il gioco.

I motivi per interrompere brevemente il gioco
Allontanamento di un giocatore che a seguito di un attacco avversario o della presa di
un proprio lancio, non si è accorto di essere stato eliminato e continua a giocare;
Il rientro in gioco di un atleta che si era allontanato per eliminazione ingiusta, poiché

colpito da Palla Neutra e quindi calciata, battuta o schiacciata, rimbalzata su oggetto o
persona, lanciata da posizione fallosa, ovvero da ogni lancio non regolamentare;
Il fallo di linea: un lancio, presa o schivata effettuato con i piedi su una linea perimetrale
o al di fuori del proprio campo;

Il fallo di Dead Zone: l’essere penetrato durante il gioco nella Dead Zone o aver
calpestato la linea di delimitazione;
Il fallo dei 5 secondi.
L’interruzione lunga, o sospensione del gioco, segnalata con un fischio più prolungato e

dal relativo gesto arbitrale a motivo della sospensione, di norma dura da diversi
secondi fino a qualche minuto e quindi comporta l’interruzione del cronometraggio. Da
quel momento ogni palla in movimento diventa “Palla Neutra” ed i giocatori si fermano,
non potendo più effettuare lanci di attacco fino al fischio di ripresa. Una volta
ripristinate le condizioni per riprendere il gioco ed assunte eventuali sanzioni
disciplinari, i giocatori rimasti si andranno a posizionare di nuovo sulla linea di fondo
della propria metà campo e poseranno le palle a terra, in un punto qualsiasi, anche
vicino ai propri piedi. Una volta verificato che nessuna palla è nelle mani dei giocatori e
tutti hanno i piedi sulla propria linea di fondo campo, l’arbitro emetterà un nuovo

fischio per riprendere il gioco. I giocatori recupereranno le palle e potranno riprendere il
gioco.

I motivi per sospendere il gioco sono:
1) Il Time Out
2) Verifica di abbigliamento pericoloso

3) Comportamento scorretto o violento verso un altro partecipante alla gara
4) Manifesta incapacità psico-fisica di un giocatore di proseguire il match
5) Infortunio di un giocatore

Sostituzioni
Le sostituzioni possono essere effettuate solo durante i Time Out o negli intervalli tra un
game e l’altro, sotto il controllo dell’arbitro.
Sono ammesse al massimo 4 sostituzioni per ogni squadra e per ogni game. Un

giocatore che è stato sostituito, non può a sua volta rientrare in campo e sostituire altri
giocatori per quel game.

Termine del game
Un game termina quando:
- tutti i giocatori di una squadra sono stati eliminati su azioni di attacco o per sanzioni
da parte dell’arbitro;
- viene sancito il forfait del game a carico di una squadra;
- non c’è sufficiente illuminazione o visibilità per proseguire;
- il game viene interrotto per pioggia, fulmini o altri motivi di sicurezza o agibilità del
campo.

Vince il game la squadra che ha il maggior numero dei giocatori in campo al termine
dello stesso.
Se entrambe le squadre hanno lo stesso numero di giocatori in campo alla fine del

game, il game verrà proseguito per un tempo supplementare di 2 minuti senza
neppure interrompere il gioco. Non c’è limite al numero di tempi supplementari che si
possono giocare. I game interrotti per maltempo, visibilità o ragioni di sicurezza,

possono, una volta risolte le cause di interruzione, essere ripresi dal momento della
interruzione, a giudizio dell’arbitro.
Le squadre si scambiano i campi di gioco al termine di ogni game.

Termine del match
Una delle due squadre vince la maggioranza dei games previsti per quel match
(ovvero 2 su 3)

Una squadra subisce il forfait del match da parte dell’arbitro.
Una squadra abbandona volontariamente il campo di gioco

!
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Lo spirito del “fair-play”
Lo spirito della manifestazione è di carattere amatoriale: le partite, pertanto, dovranno
essere ispirate al principio del “fair-play”, gli atleti dovranno accettare le decisioni degli

arbitri e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti.

Composizione squadre
Ogni squadra è composta da 4 giocatori, più due riserve. È obbligatoria la presenza di
almeno 1 donna sempre in campo. È opportuno formare la squadra con una buona
proporzione tra uomini e donne, per avere sempre disponibilità di giocatori di sesso
femminile in caso di imprevisti. Nessun partecipante potrà giocare per più di una
squadra.

Arrivo sul campo
Per il corretto svolgimento delle fasi di riconoscimento e riscaldamento, è richiesto
l’arrivo sul campo almeno 15’ prima dell’inizio della partita.
La distinta di squadra e l’ordine di battuta dovranno essere compilati e segnalati
all’arbitro prima dell’orario di inizio della partita.
In caso di ritardo di alcuni giocatori, la partita comincerà regolarmente con quelli già
presenti.
I giocatori arrivati in ritardo potranno scaldarsi al di fuori del terreno di gioco, senza
palla e senza interferire in alcun modo con il gioco.
Potranno entrare in campo solo dopo il riconoscimento con l’arbitro.

Riconoscimento atleti
Prima dell’inizio della gara, i capitani delle squadre dovranno riconsegnare all’arbitro:
– la distinta di squadra, debitamente compilata con nome, cognome, numero di

maglia di ogni giocatore (anche di coloro che dovessero essere in ritardo);
– i documenti d’identità (carta d’identità, patente, passaporto) di tutti i componenti
della squadra;
L’arbitro effettuerà il riconoscimento degli atleti prima dell’inizio della gara. Solo i
giocatori che avranno fatto il riconoscimento potranno giocare la partita.

Ritardo di uno o più giocatori
In caso di ritardo di uno o più giocatori, con partita in corso, essi potranno fare il
riconoscimento con l’arbitro in qualsiasi momento con azione ferma, per poi poter
giocare.

Riscaldamento pre-gara
Per il corretto andamento delle partite sarà necessario che il riscaldamento sul campo
non superi i 3’.

Si invitano pertanto le squadre a cominciare a scaldarsi in anticipo e di utilizzare il
campo solo per il riscaldamento con la palla.
Nel caso che una squadra arrivi sul campo in ritardo dovrà rinunciare al
riscaldamento.

Sorteggio
Prima dell’inizio della partita, i capitani delle due squadre effettueranno il sorteggio
tramite lancio della moneta da parte dell’arbitro.
Il vincitore del sorteggio potrà scegliere tra servizio, campo e ricezione.

Ritardi
Gli orari di inizio partita devono essere rispettati.
Se una squadra arrivasse con un ritardo superiore ai 10’ la squadra ritardataria verrà
considerata perdente (i 10’ partono dall’orario di inizio partita).
Il punteggio della squadra perdente verrà congelato al momento in cui è finita la

partita, mentre il punteggio della squadra vincente sarà il massimo previsto dal set in
corso o dal set mancante (21 – X oppure 15 – X).

REGOLAMENTO TECNICO
Terreno di gioco
Il terreno di gioco è costituito da un rettangolo di mt. 16!8 e la rete è posta a mt. 2,35.

Punteggio
Gli incontri si svolgeranno con partite al meglio di 3 set. I primi due set saranno ai 15
punti, mentre l’eventuale set di spareggio sarà ai 11 punti.
Il punteggio a fine partita sarà così distribuito:
– 3 punti: vittoria 2 a 0
– 2 punti: vittoria 2 a 1
– 1 punto: sconfitta 2 a 1
– 0 punti: sconfitta 2 a 0
I punteggi sopra indicati si sono resi necessari in caso di ripescaggio di una squadra
nel tabellone del torneo.
In tal caso verranno considerati nell’ordine: partite vinte, quoziente set, quoziente punti.

Posizioni
Non esiste linea di attacco. I giocatori possono attaccare o fare muro da ogni parte del
loro campo di gioco.

Posizioni in campo
Non ci sono posizioni determinate in campo: dopo il servizio ogni giocatore può
posizionarsi dove vuole nel campo.

Ordine di servizio
L’ordine di servizio, che deve comprendere tutti gli atleti presenti in campo, deve essere
segnalato all’arbitro (sopra la distinta di gara) prima dell’inizio del set indicando i
numeri di maglia.

Errore nell’ordine di servizio
In caso di errore nell’ordine di servizio, e successiva notifica dell’arbitro, l’ordine verrà
ripristinato dall’arbitro senza ulteriori conseguenze.

Sostituzioni
Sono consentite sostituzioni illimitate a squadra per set, con le seguenti regole:
le donne in campo dopo ogni sostituzione devono sempre rispettare la presenza in
campo, mantenendo quindi 1 donna in campo.

Infortunio
Se un giocatore già sostituito si infortuna, oppure un giocatore si infortuna durante la
gara, questo non potrà più prendere parte all’incontro.

Il giocatore sostituito non potrà più rientrare in campo per tutta la durata della partita.

Contatto simultaneo
In caso di contatto simultaneo della palla tra due giocatori di squadre opposte, non è
da considerarsi fallo la “palla trattenuta”.

Attacco
Il pallonetto è vietato. Un giocatore non può effettuare un colpo d’attacco “morbido”
colpendo la palla a mano aperta con le dita. In alternativa è permesso il colpo con le
nocche o con le dita unite e rigide.
Saltando è consentito l’attacco in palleggio, purché la traiettoria sia perpendicolare
alla linea delle spalle.

Sono consentiti tutti i tipi di colpi d’attacco effettuati con i piedi a terra. Un giocatore
può completare quindi un attacco in palleggio piedi a terra senza che la traiettoria sia
perpendicolare alla linea delle spalle.

Invasione
Non esiste linea centrale. I giocatori possono entrare nel campo opposto, nella zona
libera, purché non vadano ad interferire nel gioco avversario.
Il contatto con le aste e la rete nello spazio all’interno delle aste costituisce fallo. Il
contatto con i pali, la rete e altri elementi nello spazio al di fuori delle aste non
costituisce fallo eccetto il caso in cui interferisca con il gioco.

L’azione di gioco in cui tale contatto con la rete risulta falloso, include il salto, il tocco di
palla (o il suo tentativo) e la ricaduta.

Primo tocco
Per il primo contatto (ricezione al servizio, difesa, attacco debole ecc.) è consentito
qualsiasi tocco eccetto la palla trattenuta e rilanciata.

Tocco del muro
L’azione di muro non è considerata tocco. Dopo un muro sono consentiti tre tocchi di
palla.

Time-Out
Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 1 time-out di 30 secondi per set.

Cambio campo
Le squadre cambieranno campo alla fine di ogni set.
Nell’eventuale 3° set si dovrà rifare il sorteggio per decidere il campo di partenza, che si
cambierà al raggiungimento del punto 6.

Condotte e sanzioni
L’arbitro può giudicare la condotta dei giocatori in campo e in panchina, nel caso si
presenti un comportamento scorretto, applicando delle sanzioni.
– CONDOTTA ANTISPORTIVA: cartellino giallo, ammonizione di squadra;

– CONDOTTA MALEDUCATA: cartellino rosso, punto all’avversario e sanzione al
giocatore;
– CONDOTTA OFFENSIVA: cartellini giallo e rosso nella stessa mano, punto all’avversario
ed espulsione del giocatore per il set;
– CONDOTTA AGGRESSIVA: cartellini giallo e rosso in mani diverse, punto all’avversario
ed espulsione del giocatore per la partita;
Le sanzioni sono cumulative: 3 reiterazioni della condotta maleducata ad esempio

porteranno all’espulsione per la partita.
Tutte le condotte al di fuori del tempo di gioco verranno giudicate dalla commissione
disciplinare della manifestazione.

!
!

Scacchi

Prefazione
Il Regolamento degli scacchi non può coprire tutte le possibili situazioni che possono
insorgere durante una partita, né può regolare tutte le questioni amministrative.

Laddove un caso non sia esattamente regolato da un Articolo del Regolamento,
dovrebbe essere possibile raggiungere una corretta decisione studiando analoghe
situazioni che sono affrontate nel Regolamento. Il Regolamento presume che gli arbitri
abbiano la necessaria competenza, capacità di giudizio e obiettività assoluta.

Regole troppo dettagliate potrebbero privare l’arbitro della sua libertà di giudizio,

impedendogli di trovare una soluzione a un problema dettata dall’imparzialità, dalla
logica e dalla particolare situazione.
Si chiede a tutti i giocatori di accettare questo punto di vista.

Regole di base del gioco
La natura e gli obiettivi della partita di scacchi:
-! La partita di scacchi si gioca tra due avversari che muovono i propri pezzi su una
tavola quadrata detta “scacchiera”;
-! Il giocatore che ha i pezzi di colore chiaro (Bianco) esegue la prima mossa;
quindi i giocatori muovono alternativamente, con il giocatore che ha i pezzi di
colore scuro (Nero) che esegue la mossa successiva;
-! Si dice che un giocatore “ha il tratto” quando la mossa del suo avversario è stata
“eseguita”;
-! L’obiettivo di ciascun giocatore è porre il Re avversario “sotto attacco” in
maniera tale che l’avversario non abbia più alcuna mossa legale;
-! L’avversario il cui Re sia stato posto in scaccomatto ha perso la partita;
-! Se la posizione è tale che nessuno dei due giocatori possa in alcun modo dare
scaccomatto al Re avversario, la partita è patta.

La posizione iniziale dei pezzi sulla scacchiera
La scacchiera è composta di una griglia 8 x 8 di 64 case uguali, alternativamente
chiare (case BIANCHE) e scure (case NERE).

!

!

All’inizio della partita il Bianco ha 16 pezzi di colore chiaro (i pezzi BIANCHI);
il Nero ha 16 pezzi di colore scuro (i pezzi NERI).

Il movimento dei pezzi
Non è permesso muovere un pezzo su una casa occupata da un pezzo dello stesso
colore.
Se un pezzo viene mosso su una casa occupata da un pezzo avversario, quest’ultimo
viene catturato e rimosso dalla scacchiera come parte della stessa mossa.
Si dice che un pezzo attacca un pezzo avversario se il pezzo può effettuare una cattura

su quella casa.

Si considera che un pezzo attacchi una casa anche qualora quel pezzo sia

impossibilitato a muoversi verso quella casa perché così facendo lascerebbe o
porrebbe sotto attacco il Re del proprio colore.
L’Alfiere si può muovere su una qualunque casa lungo una diagonale su cui si trova.
La Torre si può muovere su una qualunque casa lungo la colonna o la traversa sulle
quali si trova.
La Donna si può muovere su una qualunque casa lungo la colonna, la traversa o una
diagonale sulle quali si trova.
Nell’effettuare queste mosse, l’Alfiere, la Torre e la Donna non possono scavalcare
alcun pezzo interposto.
Il Cavallo si può muovere su ciascuna delle case più vicine a quella sulla quale si trova
ma non poste sulla stessa colonna, traversa o diagonale.
Il Pedone si può muovere sulla casa a esso immediatamente successiva sulla stessa
colonna, a condizione che detta casa non sia occupata, ovvero:

-! alla sua prima mossa, il Pedone si può muovere o può avanzare di due case
lungo la stessa colonna, a condizione che dette case non siano occupate,
ovvero il pedone si può muovere su una casa posta diagonalmente di fronte ad
esso su una colonna adiacente, occupata da un pezzo avversario, catturando il
pezzo.

Un Pedone che occupi la casa nella stessa traversa e sulla colonna adiacente di un
pedone avversario il quale sia appena stato avanzato di due case dalla sua casa
d’origine, può catturare il pedone avversario come se quest’ultimo fosse stato
avanzato di una sola casa.

Questa cattura è legale solo nella mossa immediatamente successiva al suddetto
avanzamento ed è detta cattura ‘en passant ’ (‘al varco’).
Quando un giocatore, avendo il tratto, avanza un pedone alla traversa più lontana

dalla sua posizione iniziale, come parte integrante della stessa mossa deve scambiare
quel pedone con una nuova Donna, Torre, Alfiere o Cavallo dello stesso colore,
ponendolo sulla prevista casa di destinazione.
Quest’ultima è detta ‘casa di promozione’.

La scelta del giocatore non è limitata ai pezzi catturati in precedenza.
Lo scambio del pedone con un altro pezzo è detto promozione, e l’effetto del nuovo
pezzo è immediato.
Ci sono due diversi modi di muovere il Re: Muovendolo su una casa adiacente
“arroccando”. Questa è una mossa del Re e di una Torre dello stesso colore lungo la
prima traversa del giocatore, che conta come una singola mossa del Re ed è eseguita
come segue: dalla sua casa di origine, il Re viene trasferito due case verso la Torre che
si trova ancora nella sua casa d’origine; quindi la Torre stessa viene trasferita sulla
casa che il Re ha appena attraversato.
Prima dell’arrocco corto del Bianco Prima dell’arrocco lungo del Nero.
Dopo l’arrocco corto del Bianco Dopo l’arrocco lungo del Nero.
Prima dell’arrocco lungo del Bianco Dopo l’arrocco lungo del Bianco Prima dell’arrocco
corto del Nero Dopo l’arrocco corto del Nero.
Il diritto all’arrocco è perduto se il Re è già stato mosso, ovvero con una Torre che sia
già stata mossa.
Il diritto all’arrocco è temporaneamente sospeso se la casa su cui il Re si trova o la
casa che deve attraversare o la casa che deve occupare sono attaccate da uno o più

pezzi avversari, ovvero se tra il Re e la Torre con la quale l’arrocco deve essere eseguito
si trova un qualsiasi pezzo.
Il Re si dice essere ‘in scacco’ quando è attaccato da uno o più pezzi avversari, anche
qualora questi pezzi fossero impossibilitati a muoversi dalla casa che occupano in
quanto così facendo lascerebbero o porrebbero il proprio Re sotto scacco.

Non si può muovere alcun pezzo che esponga a uno scacco il Re del proprio colore, o
che lasci il Re stesso sotto scacco.
Una posizione è illegale quando non può essere stata raggiunta con alcuna sequenza
di mosse legali.

L’esecuzione della mossa
Ogni mossa deve essere giocata con una sola mano.
Il solo giocatore avente il tratto può aggiustare uno o più pezzi nelle loro case, a

condizione che abbia precedentemente espresso la propria intenzione (per esempio
dicendo ‘j’adoube’ o ‘acconcio’).
Ogni altro contatto fisico con un pezzo, tranne i contatti chiaramente accidentali, sarà

considerato intenzionale.

Eccetto se il giocatore avente il tratto tocca sulla scacchiera, con l’intenzione di
muovere o catturare:

-! Uno o più dei propri pezzi, deve muovere il primo pezzo toccato che possa essere
mosso;
-! Uno o più pezzi avversari, deve catturare il primo pezzo toccato che possa essere
catturato;
-! Un pezzo o più pezzi di ciascun colore, deve catturare il primo pezzo avversario
toccato con il proprio primo pezzo toccato oppure, qualora ciò sia illegale,
muovere o catturare il primo pezzo toccato che possa essere mosso o catturato.
Qualora non sia chiaro se sia stato toccato per primo il pezzo del giocatore o
quello dell’avversario, si considererà che il pezzo del giocatore sia stato toccato
prima di quello avversario.
Se un giocatore, avendo il tratto:
-! Tocca il Re e una Torre, deve arroccare da quel lato, sempre che ciò sia legale;
-! Tocca deliberatamente una Torre e quindi il proprio Re, non gli è consentito
arroccare da quel lato in quella mossa;
Volendo arroccare, tocca il Re e quindi una Torre, ma l’arrocco da quel lato è illegale, il
giocatore deve fare un’altra mossa legale con il proprio Re (il che può includere

l’arrocco con l’altra Torre).

Se il Re non ha mosse legali, il giocatore è libero di eseguire una qualsiasi mossa legale.
Promuove un pedone, la scelta del pezzo è compiuta quando il pezzo ha toccato la
casa di promozione.

Se nessuno dei pezzi toccati può essere mosso o catturato, il giocatore può fare una
qualsiasi mossa legale.

L’atto della promozione può essere eseguito in varie maniere:
1.! Non è necessario che il pedone venga materialmente deposto sulla casa di
arrivo;

2.! La rimozione del pedone e la collocazione del nuovo pezzo sulla casa di
promozione possono avvenire in qualunque ordine;

3.! Se sulla casa di promozione c’è un pezzo avversario, questo deve essere
catturato.
Quando, come mossa legale o parte di una mossa legale, un pezzo sia stato rilasciato
su di una casa, per quella mossa non può essere spostato su un’altra casa. La mossa si
considera eseguita:

1.! in caso di cattura, quando il pezzo catturato è stato rimosso dalla scacchiera e il

giocatore, dopo aver deposto il proprio pezzo sulla nuova casa, ha rilasciato il
pezzo catturante dalla propria mano.
2.! in caso di arrocco, quando la mano del giocatore ha rilasciato la Torre sulla casa
precedentemente attraversata dal Re. Quando il giocatore ha rilasciato il Re
dalla propria mano, la mossa non è ancora eseguita ma il giocatore non ha più
diritto di fare qualsiasi altra mossa diversa dall’arrocco su quel lato, se questo è
legale. Se l’arrocco su quel lato è illegale, il giocatore deve fare una qualsiasi
altra mossa legale con il proprio Re (il che può includere l’arrocco sull’altro lato).
Se il Re non ha mosse legali, il giocatore è libero di fare qualsiasi altra mossa.
3.! in caso di promozione, quando la mano del giocatore ha rilasciato il nuovo pezzo
sulla casa di promozione e il pedone è stato rimosso dalla scacchiera.

8.! Non appena il giocatore abbia toccato un pezzo con l’intenzione di muoverlo o di
catturarlo, il giocatore perde il diritto a reclamare contro le infrazioni da parte del
suo avversario.
9.! Se un giocatore non è in grado di muovere i pezzi, il giocatore può designare un
assistente, che dovrà essere ben accetto all’arbitro, per compiere l’operazione.

La conclusione della partita
La partita è vinta da parte del giocatore che ha dato scaccomatto al Re avversario.
Questo termina immediatamente la partita, a condizione che la mossa che ha
prodotto la posizione di scaccomatto.

La partita è vinta dal giocatore il cui avversario dichiara di abbandonare.
Ciò termina immediatamente la partita.
La partita è patta quando il giocatore che ha il tratto non ha alcuna mossa legale e il
suo Re non è sotto scacco. Si dice che la partita finisce per ‘stallo’. Ciò termina
immediatamente la partita, a condizione che la mossa che ha prodotto la posizione di
stallo.

La partita è patta quando si raggiunge una posizione in cui nessuno dei due giocatori
può dare scaccomatto all’avversario con una qualsiasi sequenza di mosse legali. Si
dice allora che la partita finisce in ‘posizione morta’. Ciò termina immediatamente la
partita, a condizione che la mossa che ha prodotto la posizione morta.

La partita è patta per accordo tra i due giocatori durante la partita, verificato che
entrambi i giocatori abbiano fatto almeno una mossa. Ciò termina immediatamente la
partita.

L’orologio per gli scacchi
Con ‘orologio per gli scacchi’ s’intende un orologio con due quadranti, connessi l’un
l’altro in maniera tale che in qualsiasi momento solo uno dei due possa avanzare.
Nel presente Regolamento ‘orologio’ indica ciascuno dei due quadranti.
Ciascun quadrante ha una ‘bandierina’.

‘Caduta della bandierina’ significa l’esaurimento del tempo assegnato a un giocatore.
Durante la partita ciascun giocatore, dopo aver eseguito la propria mossa sulla

scacchiera, dovrà fermare il proprio orologio e avviare l’orologio dell’avversario (vale a
dire, dovrà premere il proprio orologio). Ciò ‘completa’ la mossa.
A un giocatore deve essere consentito di fermare il proprio orologio dopo aver eseguito
la propria mossa, anche dopo che il suo avversario ha eseguito la propria mossa
successiva. Il tempo intercorrente tra l’esecuzione della mossa sulla scacchiera e l’atto
di premere l'orologio è considerato parte del tempo assegnato al giocatore.

Tempo di riflessione
Ogni giocatore ha a disposizione un tempo massimo di riflessione di 30 minuti
complessivi a partita.

Irregolarità
Se si verifica un’irregolarità e i pezzi devono essere riportati a una posizione precedente,
l’arbitro dovrà usare il proprio migliore discernimento per determinare i tempi che
dovranno essere indicati dall’orologio per gli scacchi. Questo include la facoltà di non
modificare i tempi sugli orologi. Dovrà anche, se necessario, regolare il contatore di
mosse dell’orologio.

1.! Se durante una partita si riscontra che la posizione iniziale dei pezzi era
sbagliata, la partita sarà annullata e sarà giocata una nuova partita.
2.! Se durante una partita si riscontra che la scacchiera è stata collocata in

maniera errata, la partita continuerà, ma la posizione raggiunta dovrà essere
trasferita su una scacchiera correttamente posizionata.

Se una partita è iniziata a colori invertiti, qualora non siano state completate 10 mosse
da parte di ciascun giocatore, la partita dovrà essere fermata e giocata una nuova
partita con i colori corretti. Dopo 10 o più mosse la partita dovrà continuare.
1.! Se un giocatore mette fuori posto uno o più pezzi, dovrà ristabilire la posizione
corretta con il proprio tempo.
2.! Se necessario, o il giocatore o il suo avversario fermeranno l’orologio per gli
scacchi e chiederanno l’assistenza dell’arbitro.
3.! L’arbitro può penalizzare il giocatore che ha messo fuori posto i pezzi.

Una mossa illegale è completata quando il giocatore ha premuto l’orologio. Se

durante una partita si riscontra che è stata completata una mossa illegale, verrà
ripristinata la posizione immediatamente precedente l’illegalità. Se non è possibile
determinare la posizione immediatamente precedente l’illegalità, la partita dovrà
continuare dall’ultima posizione identificabile prima dell’illegalità. La partita dovrà
quindi continuare da questa posizione ripristinata.

1.! Se il giocatore ha mosso un pedone all’ultima traversa ed ha premuto l’orologio,

ma non ha sostituito il pedone con un nuovo pezzo, la mossa è illegale. Il pedone
sarà sostituito da una Donna dello stesso colore del pedone.
2.! Se un giocatore preme l’orologio senza aver mosso, questo sarà considerato e
penalizzato come se fosse una mossa illegale.

3.! Se un giocatore utilizza due mani per eseguire una singola mossa (per esempio
in caso di arrocco, cattura o promozione) e preme l’orologio, questa dovrà
essere considerata e penalizzata come se fosse una mossa illegale.

4.! Dopo le azioni intraprese per la prima mossa illegale completata da un
giocatore l’arbitro deve dare due minuti di tempo addizionale al suo avversario;
per la seconda mossa illegale completata dallo stesso giocatore, l’arbitro dovrà
dichiarare la partita persa per quel giocatore. La partita però è patta se la
posizione è tale che l’avversario non può dare scaccomatto al Re del giocatore
con qualsiasi possibile serie di mosse legali.

Se durante una partita e si riscontra che un qualunque pezzo è stato spostato dalla sua
casa corretta, sarà ripristinata la posizione precedente l’irregolarità. Se la posizione
immediatamente precedente l’irregolarità non può essere determinata, la partita
dovrà continuare dall’ultima posizione accertabile prima dell’irregolarità. La partita
dovrà quindi continuare da questa posizione ripristinata.

La partita patta
Il regolamento di un evento può specificare che i giocatori non possono offrire o
accettare patta, prima di un certo numero di mosse o del tutto, senza il consenso
dell’arbitro.
Quando il regolamento di un evento permette la patta d’accordo, si applicherà quanto
segue:

1.! Un giocatore che desideri offrire la patta lo farà dopo aver eseguito una mossa
sulla scacchiera e prima di premere il proprio orologio. Un’offerta fatta in
qualsiasi altro momento durante il gioco è ancora valida.
2.! L’offerta di patta sarà annotata da ciascun giocatore sul proprio formulario con il
simbolo (=).

3.! Una richiesta di patta sarà considerata essere un’offerta di patta.

La partita è patta, su corretta richiesta di un giocatore avente il tratto, quando per
almeno la terza volta la stessa posizione (non necessariamente a causa di una
ripetizione di mosse):
1.! Sta per apparire, se il giocatore scrive prima sul proprio formulario la propria
mossa, che non può essere cambiata, e dichiara all’arbitro la propria intenzione
di eseguire quella mossa;

2.! È appena apparsa, e il giocatore richiedente la patta ha il tratto.

Due posizioni non sono uguali se:
1.! all’inizio della sequenza un pedone avrebbe potuto essere catturato en passant.
2.! Un Re ha diritto all’arrocco con una Torre che non è stata mossa, ma lo perde
dopo essere stato mosso. Il diritto all’arrocco si perde solo dopo che il Re o la
Torre sono stati mossi.

La partita è patta, su corretta richiesta di un giocatore avente il tratto, se:
1.! Questi scrive sul proprio formulario la propria mossa, che non può essere
cambiata, e dichiara all’arbitro la propria intenzione di eseguire quella mossa, in

seguito alla quale le ultime 50 mosse di ciascun giocatore sono state eseguite
senza alcuna spinta di pedone e senza alcuna cattura;
2.! Le ultime 50 mosse di ciascun giocatore sono state completate senza alcuna
spinta di pedone e senza alcuna cattura.

Se il giocatore tocca un pezzo, per quella mossa perde il diritto di richiedere una patta:
1.! Se un giocatore richiede una patta, egli o l’arbitro dovranno fermare l’orologio
per gli scacchi. Non gli è consentito ritirare la propria richiesta.
2.! Se si verifica che la richiesta è corretta, la partita è immediatamente patta.
3.! Se si verifica che la richiesta non è corretta, l’arbitro deve aggiungere due minuti
al tempo di riflessione rimasto all’avversario, dopodiché la partita continuerà. Se
la richiesta è basata su una mossa programmata.
Se si verifica una o entrambe tra le seguenti condizioni, la partita è patta:
1.! La stessa posizione è apparsa almeno cinque volte.
2.! Una qualsiasi sequenza di 75 mosse consecutive è stata eseguita da ciascun
giocatore senza la spinta di alcun pedone e senza alcuna cattura.
Se l’ultima mossa ha prodotto uno scaccomatto, quest’ultimo avrà la
precedenza.

Laser Tag

Cos’è il Laser Tag?
Il Laser Tag è una simulazione di combattimento che sfrutta fedeli repliche di armi reali
combinate con un innovativo sistema ad infrarossi.
Le repliche utilizzate sono ASG (Air Soft Gun, ovvero fucili elettrici che sparano pallini di
plastica) modificate con un Kit di modifica che può essere montato sia internamente
alla replica che esternamente in un apposito contenitore.

Funzionalità di gioco
I Kit della RED RAY, fedeli riproduzioni dei più comuni fucili d’assalto, comprendono una
parte elettronica, ovvero il raggio di infrarosso (non laser, quindi totalmente innocuo) e
dei sensori, collegati alla replica con un cavo elastico o tramite sistema wireless, da
tenere sul capo (su un elmetto) per poter essere colpiti.
Per il gioco vengono utilizzate delle repliche di fucili d’assalto, che montano sia
internamente che esternamente un apposito contenitore chiamato ANPEQ.
La preferenza del pubblico per il Kit esterno è data dal fatto di poter smontare in pochi
minuti l'ANPEQ da una replica per poi spostarlo su una differente, potendo quindi
gestire con un notevole risparmio economico varie repliche, con un unico Kit Laser Tag.
Ciò è possibile poiché tutte le caratteristiche dell'arma simulata sono configurabili a
piacimento e con facili e brevi passaggi, direttamente sull’ANPEQ.
La possibilità di utilizzare un sistema elettronico anziché meccanico (come fino ad ora
sulle ASG), gode di ulteriori innumerevoli vantaggi dovuti alla sua versatilità:
innanzitutto, le distanze di ingaggio aumentano considerevolmente; basti pensare che
vi sono ben cinque tipi di proiettori da poter montare sull'arma replicata, in base alla
reale gittata di quest'ultima, con distanze massime di ingaggio che vanno dai 130 fino a
più di 350 metri di gittata, per la felicità di tutti gli sniper.

V'è la possibilità di rendere il gioco più realistico possibile configurando i danni inflitti
dalla replica a livelli molto alti, o viceversa di impostarli molto bassi per consentire
all'avversario di essere colpito varie volte prima di essere eliminato, di configurare
danni differenziati a seconda del calibro utilizzato dalla replica, di impostare protezioni
balistiche che riducono il danno inflitto dagli avversari, di modificare il parametro vita,
ad esempio aumentandolo ad un "giocatore V.I.P.".
Allo stesso modo sono configurabili i parametri riferiti all'arma replicata impostando la
cadenza di fuco, il numero di proiettili presenti nei caricatori, il numero di caricatori da
poter utilizzare complessivamente durante il gioco ed altro ancora.
Una volta eseguite tali configurazioni, si può iniziare a giocare. Per eliminare l'avversario
bisognerà semplicemente sparare sui sensori presenti sul capo. Appena i suoi punti
vita saranno arrivati a zero, sarà eliminato e la sua eliminazione sarà segnalata con
una sirena, quindi inequivocabile.
Anche durante il gioco la componente elettronica porta vantaggi al panorama del
Laser Tag dando la possibilità di configurare innumerevoli varianti di gioco.
Sono infatti configurabili due ruoli particolari, il Medico, in grado di somministrare kit
medici ai compagni per ripristinare in parte i loro punti vita, ed il Geniere, in grado di
fornire caricatori a chi li avesse finiti e di disinnescare ordigni esplosivi grazie ad
apposite funzioni.

Modalità di gioco
I giocatori hanno un determinato numero di Punti Vita preimpostato e una volta
eliminati restano fuori dal gioco fino alla conclusione della tappa, per poi tornare

operativi la tappa successiva con tutte le statistiche e le impostazioni ripristinate.
Si prevede la possibilità di configurare uno o più giocatori con una particolare abilità:
Geniere
Il geniere oltre a poter ricaricare i caricatori esausti può disinnescare, grazie a funzioni
particolari, gli ordigni esplosivi. Sarà cioè in grado di sapere quale sia il filo da tagliare o
qual è la combinazione della bomba, grazie ad un apposito menù.
Medico
Il medico può curare compagni di squadra e sé stesso. Unica condizione è che lui o il
compagno abbia meno di un determinato numero di Punti Vita, e di conseguenza, non
potrà far salire i punti vita al di sopra dello stesso limite. Inoltre, sarà fondamentale un
buon feeling con la squadra poiché durante le cure saranno bloccati sia il suo fucile,
sia quello del compagno; pertanto, saranno facili prede dei nemici e sarà la squadra a
dover guardare loro le spalle.

!

Numero giocatori e loro caratteristiche

Le singole missioni saranno svolte da 5 giocatori che svolgeranno i seguenti ruoli:
-! Sniper (1 giocatore)
-! Geniere (1 giocatore)
-! Medico (1 giocatore)

-! Assalto (2 giocatori)

Vincere una partita
La singola missione è vinta dalla squadra che elimina tutti gli operatori della squadra
avversaria.
A partita finita, attraverso l’utilizzo di un PC, sarà possibile poter leggere le statistiche

dei giocatori, ovvero: colpi sparati, colpi a segno, nemici eliminati, colpi a segno su
amici, compagni eliminati (che ahimè, danno punteggio negativo), percentuale
precisione, kit medici ricevuti, numero di eliminazioni subite e totale punteggio
conseguito.

Giochi Senza Frontiere

TIRO ALLA FUNE
Attrezzature di gioco
Sarà utilizzata una fune di canapa del diametro di circa 2 centimetri e lunga almeno 30
metri.

Numero giocatori
Le squadre saranno composte ognuna da quattro (4) persone per un peso
complessivo di 360kg, con una tolleranza massima di 10 kg.

Svolgimento di un incontro
Prima di dare il via all’incontro, le due squadre di quattro (4) persone si allineano ai due
capi della fune.

Sulla fune è marcato il punto centrale; inoltre, viene marcato il punto su ogni lato
distante 3 metri dal centro.
La sfida inizia con il punto centrale sistemato in corrispondenza del centro del campo
da gioco; l'obiettivo di ogni squadra è tirare l'altra squadra dalla propria parte, in modo
che il punto marcato più vicino agli avversari attraversi il centro del campo.

Vincere un incontro

Nel tiro alla fune si vince quando una squadra riesce a tirare l'altra oltre la linea che
divide il campo a metà, oppure se la squadra avversaria commette tre falli:
- cadere;
- sedersi o abbassarsi;
- strattonare violentemente la fune in modo da far cadere l'avversario;

Il campo sarà di asfalto.

Campo di gioco

SI CONSIGLIA AI GIOCATORI DI INDOSSARE GUANTI, GINOCCHIERE, GOMITIERE E
SCARPETTE COMODE.

MELA AVVELENATA
Attrezzature di gioco
Saranno utilizzate quattro (4) bacinelle di plastica contenenti, di cui due (2) contenenti
dell’acqua e mele, e due (2) vuote.

Numero giocatori
Le squadre saranno composte ognuna da tre (3) persone.

Svolgimento di un incontro
Le squadre saranno disposte in fila dietro la linea di partenza.

Una bacinella vuota verrà disposta di fianco alla linea di partenza e un'altra contenente
acqua e mele a cinque (5) metri di distanza.
Al via dato dall’arbitro, un concorrente per volta, corre verso la bacinella contenente
acqua e mele e, senza l’ausilio delle mani (le quali saranno legate dietro la schiena)
deve afferrare la mela con la bocca e portarla nella bacinella vuota.
Lo scopo del gioco è quello di trasportare il maggior numero delle mele nella bacinella
vuota.
I giocatori di una squadra si alterneranno secondo la seguente regola: partito il primo
concorrente, il secondo entrerà in gioco esclusivamente quando il primo, dopo aver
deposto la mela nella bacinella, avrà superato la linea di partenza, pena l’esclusione
della mela dal conteggio finale.

Vincere un incontro

Vince la squadra che trasporta più mele dalla bacinella piena a quella vuota.
Se una delle due squadre, entro i 10 minuti dell’incontro, trasporta tutte le proprie mele,
il gioco verrà interrotto dall’arbitro, che eseguirà il conteggio delle mele portate nella

bacinella vuota e sancirà la vittoria della squadra.

Falli e squalifiche
Il concorrente per prendere la mela dalla bacinella dovrà usare solo la bocca, poiché le
mani sono legate dietro la schiena.
È prevista la squalifica dell’intera squadra qualora verrà utilizzata una qualsiasi altra
parte del corpo o strumento vario, per prendere le mele.
Se le mele cadranno a terra non si potranno né prendere e né saranno conteggiate,

ma eliminate dal gioco.

SI CONSIGLIA AI GIOCATORI UNA MAGLIETTA DI RICAMBIO.

CALCIO BALILLA UMANO
Campo di gioco
Il campo di gioco sarà con bordo gonfiabile di metri 17 di lunghezza, 6,5 di larghezza ed
alto 2 metri, con delle stecche che lo attraversano da un lato lungo all'altro. Le stecche

sono fissate alle pareti del campo, che hanno un'altezza di circa un metro, sul lato corto
del campo, proprio come nel campo da calcio o nel tavolo da biliardino, ci sono le
porte dove bisogna mandare la palla per fare gol.

Numero giocatori
La squadra sarà composta da sei (6) giocatori così schierati:
!! 1 portiere

!! 2 difensori
!! 3 attaccanti
Possono parteciparvi sia uomini che donne.

!!
!!
!!
!!
!!

Regole basilari

i giocatori non possono staccare mai le mani dal tubo/corda;
i giocatori non possono usare le mani per toccare la palla;
i giocatori non possono allungarsi o saltare per raggiungere la palla;
come nel biliardino, il possesso palla non può essere mantenuto oltre un certo
limite di tempo (7 secondi);
non è ammesso il contatto fisico tra i giocatori.

Durata e vittoria di un incontro

La partita dura 10 minuti e vince chi fa più goal.

Calci di rigore
In caso di parità al termine dei 10 minuti regolamentari, si procederà ai calci di rigore:
ogni portiere tira un rigore da porta a porta nel tentativo di fare gol, con i giocatori
immobili in mezzo al campo.

SI CONSIGLIA AI GIOCATORI DI INDOSSARE GUANTI, GINOCCHIERE E GOMITIERE.

BOTTI RULLANTI
Botti di legno.

Attrezzatura
Campo di gioco

Il tracciato di gioco sarà su asfalto e/o pietra.

Numero giocatori
La squadra sarà composta da due (2) giocatori.
Possono parteciparvi sia uomini che donne.

Svolgimento di un incontro
Lo scopo del gioco è spingere la botte con le sole mani, facendola rotolare, all’interno di
un percorso prestabilito, nel minor tempo possibile.

Falli

Saranno squalificate le squadre che:
!! utilizzeranno una qualsiasi altra parte del corpo, o oggetto vario, per spingere la
botte;
!! qualora a spingere sia un solo giocatore;
!! qualora uno dei componenti di una squadra si fermi per riposare.

Vincere un incontro
Vince chi, nel minor tempo, termina il percorso.

SI CONSIGLIA AI GIOCATORI DI INDOSSARE GUANTI, GINOCCHIERE, GOMITIERE E

!

SCARPETTE COMODE.

“Le so tutte” Quiz

Argomenti del Quiz
Il quiz consiste in una serie di 30 domande che verteranno sui seguenti argomenti:
- storia
- sport & fitness
- geografia
- cucina

- biologia
- chimica
- fisica

- astronomia

- storia delle olimpiadi
- cinema
- letteratura
- musica
- botanica
- logica
- filosofia
- moda
- gossip
- curiosità
- politica
- matematica

Piattaforma utilizzata
La piattaforma utilizzata per lo svolgimento di questa disciplina sarà quizizz.com.
Tale piattaforma, al termine di ogni domanda, aggiornerà la classifica generale in
maniera automatica.
Al termine delle 30 domande, la piattaforma stilerà la classifica finale.

Registrazione nome
Prima di iniziare la gara, ogni squadra, composta da 4 persone, dovrà collegarsi al sito
indicato attraverso l’utilizzo di un solo dispositivo mobile connesso ad internet.
Il team dovrà inserire il nome del proprio Forum Giovani di appartenenza (Enter You
Name) e non un nome di fantasia o nome proprio di persona, pena l’esclusione dal
gioco.

Il responsabile di gara, successivamente, comunicherà ad ogni squadra la password

numerica di 6 cifre per poter accedere alla piattaforma dedicata (Enter Game Code).

Bonus
Dopo ogni risposta esatta si aprirà una MISTERY-BOX dalla quale possono uscire i
seguenti bonus:
-! 50/50 elimina due risposte sbagliate;
-! DOUBLE JEOPARDY ottieni il doppio dei punti previsti, ma se la tua risposta è
sbagliata ti costerà caro;
-! X2 raddoppia il punteggio per quella domanda;
-! STREAK SAVER assicurati la serie di vittorie anche se la risposta sarà sbagliata;
-! SUPERSONIC ottieni il moltiplicatore punti x1.5 per 20 secondi.

Modalità di risposta
Ogni domanda prevede una sola risposta esatta, tra le 4 opzioni disponibili.

Tempo massimo di risposta
Ogni domanda prevede un tempo massimo di risposta di 30 secondi.
In caso di mancata risposta, non verrà assegnato alcun bonus o malus.

Corrida Musicale

Esibizione
Ogni Forum Giovani potrà partecipare all’evento con un solo partecipante o un gruppo di
persone facenti capo ad un singolo rappresentante.
Il concorrente o il gruppo di concorrente, dovranno esibirsi in una performance:
canto, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, ecc.

Tempo limite
La durata massima dell’esibizione sarà di 3 minuti a concorrente o gruppo di concorrenti.

Giuria
La giuria sarà formata da 5 persone, scelte casualmente tra il pubblico.
Ogni giurato valuta l’esibizione e ha a disposizione 5 palette, con i punteggi che variano da 1
a 5.
Il punteggio complessivo della singola esibizione sarà dato dalla somma della votazione di
ogni singolo giurato.
I giudizi dei giurati sono insindacabili.

Classifica finale
Il vincitore dell’evento sarà colui/colei che avrà ottenuto il punteggio maggiore.
In caso di ex-equo il vincitore dell’evento sarà colui che ha ottenuto il maggior numero dei
punteggi più alti nelle votazioni.

