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PALLATAMBURELLO 
 

ORGANIZZAZIONE Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola 

Comitato provinciale FIPT 

TORNEI ATTIVATI Cadetti (CM) nati negli anni 2005 e 2006; 

Cadette (CF) nate negli anni 2005 e 2006; 

LUOGO Mantova, Sport City – Via Palmiro Azzi 

RITROVO ore 8.30 

AMMESSI studenti iscritti e frequentanti la scuola per cui partecipano alla 

manifestazione 

COMPOSIZIONE 

RAPPRESENTATIVE 

le rappresentative sono composte da minimo di 8 e massimo 10 

atleti/e tutti da iscrivere a referto; 

obbligatoriamente 8 giocatori devono prendere parte 

all’incontro; 

in caso d’infortunio sul campo è possibile giocare con 7 giocatori;  

la squadra che rimane con un numero di atleti inferiore a 7 avrà 

partita persa e un punto di penalizzazione in classifica; 

FORMULA DEL TORNEO CADETTE: Torneo all’italiana con classifica finale 

CADETTI: un girone da quattro ed uno da tre squadre e finale 

tra le vincitrici dei due gironi 

PUNTEGGI vince la formazione che realizza 10 giochi; ogni gioco è 

articolato sulla progressione 15, 30, 40, gioco; la battuta deve 

essere eseguita dall’esterno del campo, oltre e per tutta la 

lunghezza della linea di fondo; viene inoltre effettuata in modo 

alternato ad ogni gioco; 

ogni 3 giochi viene effettuato il cambio di campo 

ARBITRAGGI gli incontri saranno diretti da arbitri della Federazione Italiana 

Pallatamburello; 

REGOLAMENTO per quanto non previsto, si rimanda alle schede tecniche 

pubblicate su www.sportescuola.gov.it 

CLASSIFICA verranno assegnati 3 punti alla vittoria, 1 al pareggio e 0 alla 

sconfitta; 

sul punteggio di 9 pari l’incontro terminerà in parità;  

in caso di parità le posizioni della classifica finale saranno 

definite, nell’ordine, sulla base dei seguenti criteri: scontro 

diretto; miglior differenza giochi fatti e subiti; conteggio dei 15 

fatti e subiti complessivamente; minore età media; sorteggio; 

 IDONEITA’ l’organizzazione considera idonei tutti gli iscritti; si ricorda 

pertanto di procedere nel rispetto degli accertamenti medici 

previsti 

DOCUMENTI ai fini del riconoscimento degli atleti, è richiesta la presentazione 

del modello B scaricato dal sito www.sportescuola.gov.it  che, a 

firma del dirigente scolastico, certifichi la posizione di iscrizione, 

di frequenza, di identità, di possesso della certificazione medica 

dei partecipanti. 

SUL MOD. B SI POSSONO INSERIRE MASSIMO 2 RISERVE e 

va prodotto in un numero di copie pari al n. di squadre 

avversarie da incontrare + 1 per l’ufficio. Per ogni incontro 

andranno evidenziati i due giocatori che non scenderanno 

in campo.  

TERZO TEMPO 

 

si auspica che i docenti, al termine  dell’incontro, invitino i 

componenti della propria rappresentativa a salutare 

amichevolmente i componenti della rappresentativa avversaria 

PREMIAZIONI saranno premiati i componenti delle formazioni finaliste 
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CADETTE 
Mantova, Sport City 14 febbraio ritrovo ore 8.30 

IC Mantova 2 (A) 

IC Guidizzolo (B) 

IC Borgo Virgilio (C) 

IC Castellucchio (D) 

IC Volta Mantovana (E) 

CADETTI  
Mantova, Sport City 15 febbraio ritrovo ore 8.30 

GIRONE A GIRONE B 

    IC Mantova 2 (A)       IC Marmirolo (E) 

    IC Guidizzolo (B)       IC Borgo Virgilio (F) 

    IC Castellucchio (C)        IC Castel Goffredo (G) 

    IC Volta Mantovana (D)   

FINALE 

VINCENTE GIRONE A – VINCENTE GIRONE B 


