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NORME SPECIFICHE PER LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE  
La tabella sottostante riporta i punteggi dei giocatori che nel 2018 saranno impegnati nei campionati FIPAP di pallapugno e 
che vorranno altresì partecipare ad un campionato di pantalera. Inoltre la tabella riporta il punteggio per gli anni precedenti, 
che sono da intendersi per i giocatori non più in attività nei campionati federali e per i quali bisognerà fare riferimento 
all’ultimo anno di attività ed al relativo ruolo praticato. 

Punteggio relativo al ruolo dell’anno 2017 o dell’ultimo anno di attività 
 Anno di riferimento 
Ruolo nel campionato FIPAP 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Battitore serie A 18 16 14 12 9 6 3 2 1  
Spalla serie A 16 15 12 9 6 3 1    
Terzino A 9 8 7 4 1      
Battitore serie B 17 15 13 10 7 3     
Spalla B 13 11 8 5 2      
Terzino B 6 5 3 1       
Battitore C1 13 11 8 5 2      
Spalla C1 8 7 5 3 1      
Terzino C1 3 2 1        
Battitore C2  8 7 5 2 1      
Spalla C2 o Under 25 6 3 1        
Terzino C2 o Under 25 1          
Battitore Under 25 * 7 6 3 1       
Battitore juniores  5 4 2 1       
Spalla juniores  1          
Battitore Allievi fascia A 2 1         

* Per i battitori delle squadre Under 25 annesse d’ufficio alla serie C2, sarà considerato comunque il punteggio 
del campionato Under 25 (squadre interessate _________________________________________________). 

 
Si precisa che dovrà essere sempre considerata la condizione peggiorativa tra le casistiche della tabella sopra 
riportata. 
Si fa presente che per gli anni precedenti il 2018, la classificazione in una delle casistiche di cui alla tabella precedente 
avviene solo se la partecipazione al campionato FIPAP è avvenuta per almeno la metà più una delle partite del campionato. 
Per il 2018 si farà invece riferimento alle iscrizioni nei campionati FIPAP ed al ruolo realmente praticato nei campionati 
stessi nel corso della stagione. 
In tal modo si intende agevolare coloro che sono impiegati come riserve nei campionati di pallapugno e solo saltuariamente 
chiamati in causa, limitando invece coloro i quali iscritti ad una categoria specifica partecipano costantemente a campionati 
di livello superiore. 
 
Eventuali passaggi di categoria o variazioni di ruolo che sopraggiungano durante la stagione e che incidano sulla 
iscrivibilità o punteggio del giocatore saranno tollerati sino ad un massimo di 5 presenze sul tabellino giocatori 
redatto dall’arbitro federale (alla 6° partecipazione scatterà l’esclusione dal torneo o l’assegnazione di punti in base 
al ruolo ricoperto). 
Non è considerato cambio di categoria se il giocatore che è chiamato a giocare per alcune partite nella serie 
superiore, continua con regolarità a svolgere il suo ruolo nella serie inferiore. Viceversa in caso di abbandono della 
serie inferiore viene considerato il cambio di categoria. 
 
La tabella successiva riporta invece il punteggio assegnato ai capitani, spalle e campau finalisti nei campionati di pantalera. 
A costoro viene assegnato un punteggio riferito alla posizione in classifica della squadra di appartenenza nell’anno 
precedente. 
Si precisa che il punteggio sarà assegnato a capitani, spalle e campau che hanno giocato la maggior parte della partite (cioè 
alla formazione tipo) e dunque non ad eventuali giocatori che partecipino alla finale in sostituzione dei titolari 
eventualmente assenti. 

 Ruolo 
Finale di Campionato di 
Pantalera  2017 

Capitano (inteso come 
giocatore di fondo campo) 

Spalla Campau 

Serie A 1° classificato 6 4 1 
Serie A 2° classificato 5 3 0,5 
Serie B 1° classificato 4 2 0 
Serie B 2° classificato 3 1 0 
Serie C 1° classificato 1 0 0 
Serie C 2° classificato 0,75 0 0 

 
Si specifica che i punteggi sopra riportati, legati alla partecipazione alle finali di pantalera nell’anno precedente non 
verranno sommati tra di loro e nemmeno verranno sommati al punteggio legato alla partecipazione nei campionati FIPAP 
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per il 2018 o anni precedenti. Tuttavia sarà assunto il punteggio più alto tra le varie casistiche. 
Si riporta in seguito la tabella con i nominativi dei giocatori finalisti nell’anno precedente ed il relativo punteggio (che sarà 
comunque da confrontare con eventuali punteggi derivanti dalla partecipazione in campionati FIPAP per il 2018 o 
precedenti assumendo la condizione peggiorativa). 
 
Finale di Campionato 
di Pantalera 2017 

Ruolo e punti 

SERIE A Capitano (inteso come 
giocatore di fondo campo) 

Spalla Campau 

1° Lequio Berria  Bonello Andrea 6 Drago Roberto 4 Pressenda Davide 1 
2° Canove Cavagnero Fabrizio 5 Nimot Yuri 3 Altare Giovanni 0,5 
SERIE B Capitano  Spalla  Campau  
1° Castelletto Uzzone Molinari Riccardo 4 Molinari Michele 2 / / 
2° Benevello Biestro Matteo 3 Vigolungo Paolo 1 / / 
SERIE C Capitano  Spalla  Campau  
1° Benevello Vigolungo Paolo 1 / / / / 
2° Virtus Monforte Vero Marco 0,75 / / / / 
 
Limiti di punteggio per la composizione delle squadre nelle varie categorie.  
Il punteggio massimo ammissibile della squadra è riferito alla situazione in campo e pertanto non è legata alla distinta od al 
modulo di iscrizione. 
Per la serie A il punteggio massimo sarà di 16 punti, per la serie B sarà di 6 punti, per la serie C di 4 punti. 
Si fa presente che con il sistema dei punteggi viene meno la norma legata al vecchio Torneo dei Paesi che limitava 
l’impiego di “stranieri” per il campionato di serie B. 
Inoltre si precisa che ai campionati di pantalera possono comunque partecipare coloro i quali abbiamo compiuto i 60 anni 
di età, cioè i nati nel 1957, che non si vedranno assegnato alcun punteggio. 
Anche alle donne, a prescindere dalla loro partecipazione in campionati federali, non verrà assegnato comunque alcun 
punteggio. 

VARIE 
Le squadre che lo ritengono opportuno potranno giocare le partite casalinghe con 5 giocatori. 
Inoltre le squadre potranno scegliere se giocare le partite casalinghe (soprattutto negli sferisteri) con 2 o 4 cacce. 
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