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Il presente Regolamento Tecnico disciplina la partecipazione della 
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO al Trofeo C.O.N.I. Kinder+Sport 2018 
nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale del Progetto
consultabile al seguente link progetto 
http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CO
NI_2018.pd  f .

Considerata la sua diffusione sul Territorio Nazionale e le esigenze logistico 
organizzative che richiede, sarà una la Disciplina svolta nell’ambito del progetto
Trofeo C.O.N.I. 2018: Pallapugno Leggera mista, maschile e femminile. 
Parteciperanno atleti nati dal 2004 al 2008.

Per la specialità ammessa al progetto Trofeo C.O.N.I 2018 si svolgeranno 
“Tornei e Concentramenti”, a cura degli Organi Territoriali federali - siano essi 
Comitati o Delegazioni - così come disposto dagli artt. 9 e 10  del Regolamento
del Trofeo C.O.N.I. 2018 e dall’apposito Regolamento FIPAP di riferimento. 
Dove possibile, si organizzeranno a livello provinciale dei tornei selettivi per 
avere una squadra per categoria per provincia. Dove non possibile si 
svolgeranno concentramenti.

 
SQUADRE PARTECIPANTI

Ai suddetti tornei le società affiliate potranno iscriversi anche con più di una 
squadra. 

1. Le formazioni potranno essere formate da max 6 atleti di cui 3 maschi e 
3 femmine. 4 giocatori di cui 2 maschi e 2 femmine scendono in campo, 
1 maschio e 1 femmina siedono in panchina come riserve. 

2. La partecipazione delle Società è regolamentata dalle disposizioni-
campionati della FIPAP e dall’art. 4 (novità) del Regolamento Trofeo CONI
emanato dall’Ente;

3.  Le società, così come gli atleti,  dovranno sottoscrivere il modulo di 
iscrizione al Trofeo predisposto dalla FIPAP;

4. Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione e del modulo di 
tesseramento federale alla Manifestazione gli atleti autorizzano 
espressamente il CONI, le FSN e le DSA all'utilizzo gratuito di immagini, 
fisse e/o in movimento, che ritraggono la propria persona. 
Quest'autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato
e senza limiti territoriali, per l'impiego in pubblicazioni cartacee e video, 
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 
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promozionali e/o pubblicitari realizzati su ogni genere di supporto. 
     

ORGANIZZAZIONE
 
Ciascun Comitato o Delegazione dovrà coordinarsi con il proprio Referente
Regionale (Comitato o Delegato) per la stesura dei calendari delle fasi 
agonistiche, individuando preventivamente le sedi idonee ad ospitare gli 
eventi. 
Gli incontri si disputano con le Regole previste dal Regolamento Tecnico 
Federale, con la sola possibilità di variazione del numero dei giochi, secondo le 
esigenze organizzative.

REGOLAMENTO FASI
 

1. Qualora si svolgessero più fasi provinciali dovrà prevedersi una 
successiva fase finale che porti a qualificare una o due (massimo) 
formazioni alla fase regionale;  

2. La fase provinciale deve concludersi entro il 15 giugno;
3. Alle fasi regionali sono ammesse le prime classificate di ciascuna fase 

provinciale;
4. Per l’ammissione alla fase regionale, sarà la locale delegazione a

comunicare al rispettivo C.O.N.I. Regionale la necessità di ammettere 
della altre squadre della provincia con maggior numero di squadre iscritte
per raggiungere il numero necessario a comporre i gironi così come dal 
successivo sub 5);

5. I gironi delle fasi regionali devono essere composti da 3-4-6 formazioni, 
così da comporre gironi con tre o quattro squadre;

6. In caso di sei squadre si darà vita a due gironi da tre formazioni, al 
termine dei quali si disputerà una finale tra le prime classificate; 

7. Accedono alla fase Nazionale del Trofeo CONI 2017 le prime classificate 
di ciascuna fase regionale;

8.  Gli Organi Territoriali, dovranno stilare calendari e gironi; 
9. In caso di parità in classifica, per stabilire una graduatoria e l’ammissione

alla fase successiva, si terrà conto dello scontro diretto tra le formazioni 
interessate. In caso di più di due squadre a pari punti, avrà valenza la 
“classifica avulsa” tra le medesime e, in caso di ulteriore parità:

1. tra due squadre varrà sempre lo scontro diretto
2. in caso di più squadre avrà valenza la differenza giochi

 
10. Le fasi Regionali devono concludersi entro il 30 giugno 2018
11. Successivamente dovranno essere comunicati al CONI Regionale di 

riferimento i nominativi delle squadre ammesse alla fase finale 
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organizzata dal CONI. 

CAMPIONATO NAZIONALE
DI

PALLAPUGNO LEGGERA
UNDER 14
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REGOLAMENTO

NORME TECNICHE

Campo.  
Le dimensioni del campo di gioco possono variare secondo le esigenze 
logistiche degli impianti utilizzati. 
Le misure possono essere le seguenti: 

metri 9 x 18  (campo di pallavolo)
Sulla linea mediana è consentito posizionare una asticella di qualsiasi materiale
delle dimensioni di centimetri quattro (4) di larghezza e centimetri uno (1) di 
altezza. Detta norma deve essere ripresa nel regolamento specifico di ogni 
torneo organizzato, in caso contrario non è applicabile.
 
Squadre.
Le squadre saranno composte da quattro (4) giocatori in campo, di cui due (2) 
maschi e due (2) femmine, con un massimo di due (2) riserve di cui una (1) 
maschio e una (1) femmina. 
All’inizio di ciascun set può essere schierata un formazione diversa, scegliendo 
tra gli atleti iscritti nella distinta gara previamente consegnata all’arbitro. 
Comunque in campo devono sempre essere schierata una formazione con due 
(2) maschi e due (2) femmine.
 
Sostituzioni.
Per ciascuna squadra possono essere effettuate due (2) sostituzioni ad ogni 
set. 
Un giocatore può essere sostituito dalla riserva del medesimo sesso. Il  
sostituito può rientrare solo al posto del compagno/a con il quale ha effettuato 
la prima sostituzione ed è da considerarsi come seconda sostituzione. 
Nelle fasi di gioco, il giocatore in battuta non può essere sostituito.

Palla.
Ufficiale omologata FIPAP: “ ITALIA” - Mondo S.p.A. di colore bianco.
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Dimensioni palla.
Diametro: millimetri 130, con millimetri 5 di tolleranza;
Peso: compreso tra grammi 60 e 70.
Il diametro ed il peso della palla deve essere controllata dall’arbitro designato, 
a sua discrezione o su richiesta di una delle due squadre. L’eventuale palla 
risultante ovalizzata sarà scartata.
 
Protezioni.
Le mani possono essere protette esclusivamente da un guantino protettivo tipo
"Onewall” oppure "ciclismo”.
Non sono ammesse fasciature varie, protezioni rigide e guanti (esempio: 
protezione pallapugno, guanti portiere di calcio). Non sono ammessi anelli, 
bracciali o altro. Gli eventuali piercing dovranno essere coperti. 

NORME REGOLAMENTARI

Inizio partita.
La partita può avere inizio quando la/le squadre possono schierare almeno due
(2) giocatori, segnati in distinta e rispettando l’equilibrio di sesso. Gli altri 
giocatori segnati in distinta possono scendere in campo anche a partita iniziata,
con preventiva autorizzazione arbitrale, sempre con il mantenimento del 
rispetto dell’equilibrio di sesso.
 
Tempi di attesa.
La squadra che si presenta in campo 10 minuti oltre l’orario previsto dal 
programma per l’inizio della gara, avrà perso l’incontro con il punteggio 
previsto dal torneo e avrà un (1) punto in penalizzazione in classifica.
 
Svolgimento del gioco.

• La palla è colpita dal battitore e deve superare la linea mediana del 
campo;

• Successivamente, la palla può essere colpita al volo o dopo un rimbalzo a
terra e deve superare nuovamente la linea mediana del campo;

• La palla (valida) può essere colpita in un punto qualsiasi 
dell’avambraccio, destro o sinistro;

• Salvo quanto disposto per l’ordine di battuta, le posizioni dei giocatori 
(sia in battuta che al ricaccio) sono libere, cioè senza nessun obbligo di 
rotazione.

La Battuta.
• La battuta è l’azione che determina l’inizio del gioco ed è eseguita nella 

zona prevista di metri due (2) sul lato destro esterno di ciascuna metà 
campo; 
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• La battuta è concessa ad una squadra per due giochi;
• La battuta è affidata ad una squadra con un sorteggio iniziale;
• Un giocatore (battitore) batte per un gioco completo, poi è sostituito da 

un altro della stessa squadra, ma di sesso diverso. 
La battuta passa indi alla formazione avversaria per altri due giochi; 

• Al termine dei 4 giochi va effettuata un’inversione di campo. Per i campi 
all’aperto, in particolari situazioni meteorologiche, sarà l’organizzazione 
del torneo a stabilire l’inversione di campo;

• In caso di parità nel set, sul 40 pari, per aggiudicarsi il set stesso è 
sufficiente aggiudicarsi un 15 mentre nell’ultimo set occorre applicare la 
formula del tie-break. 

 
L’azione di Battuta.

• La palla deve essere lanciata in aria con una mano e poi deve essere 
colpita con il palmo dell’altra mano o con il pugno, sempre dell’altro 
braccio; 

• Il giocatore deve effettuare la battuta con un movimento dell’arto 
superiore tale da far sì che la mano nell’impatto non superi l’altezza della
spalla. 

Limitazioni:
• Non è consentito fare rimbalzare a terra la palla prima della battuta. Il 

giocatore, per recuperare concentrazione, può palleggiare a terra, ma 
quando inizia la battuta la palla deve essere saldamente in mano per 
essere lanciata in aria per batterla;

• Qualora il battitore, dopo aver lanciato la palla, decidesse di non 
effettuare la battuta, la palla deve ricadere a terra senza essere toccata; 

• I giocatori della squadra che riceve la battuta (al ricaccio) devono 
trovarsi all’interno del campo. Quando la palla è partita dalla mano del 
battitore, i giocatori possono muoversi liberamente anche all’esterno del 
campo. 

Punteggio (15, Giochi e Set).
La partita si compone di 15, Giochi e Set.

1. Viene assegnato un “15” quando la palla batte due volte a terra nel 
campo avversario o la squadra avversaria commette “fallo”;

2. Il punteggio dei singoli giochi è 15–30–40–Gioco, senza vantaggi;

3. I set sono composti di giochi e terminano al meglio degli 8 giochi (5:0; 
5:3). Solo sul 4 pari è necessario proseguire con il quinto gioco che 
decide il set (in questo caso il set si compone di 9 giochi) 

4. È consentita l’introduzione della formula del tie-break per l’ultimo set in 
caso di 4 pari e 40 pari.
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Incontri.
Per la fase finale verrà steso un apposito regolamento relativo allo svolgimento
delle partite che tenga conto del numero di campi a disposizione e del tempo
complessivo concesso per la conclusione della manifestazione. In linea teorica 
si giocheranno le partite al meglio dei tre set (2:0; 2:1) con il tie-break in caso
di parità al terzo set, come previsto dall’articolo precedente comma 4. 
L’apposito regolamento potrebbe inserire la regola del tempo massimo
per lo svolgimento delle partite. In questo caso le partite terminano allo
scadere del tempo concesso e vince la squadra in quel momento in vantaggio.
Solo in caso di assoluta parità si prosegue fino alla conclusione del gioco in
corso. 
Ad esclusione della fase Nazionale, che vedrà le partite giocate al meglio dei 
tre set (2:0; 2:1), le partite possono essere giocate al meglio dei cinque set 
(3:0; 3:2), dei tre set o del set unico secondo quanto disposto dalle Strutture 
Territoriali FIPAP organizzatrici dei rispettivi campionati o tornei.
 
Falli.
Ogni fallo determina l’assegnazione di un punto (“15”) alla squadra avversaria.
È considerato fallo quando: 

1. La palla non supera al volo la linea mediana del campo, sia in battuta che
in fase di risposta (ricaccio); 

2. Il giocatore durante la battuta esce dalla zona delimitata o calpesta la 
linea di fondo campo; 

3. La palla esce al volo e tocca terra sia lateralmente che a fondo campo;
4. La palla tocca il soffitto o un infisso della palestra;
5. La palla tocca una parte del corpo del giocatore che non sia la mano o 

l’avambraccio;
6. La palla viene colpita con entrambe le mani o una sola, se le mani sono 

unite o ravvicinate;
7. La palla tocca la linea mediana del campo o quelle di delimitazione;
8. Il giocatore invade il campo avversario con il piede o altra parte del corpo

(invasione);
9. La palla, dopo essere stata colpita da un giocatore, viene toccata da un 

altro della stessa formazione;
10. Un giocatore commette l’azione cosiddetta di “velo”.

Velo.
Il Velo è sanzionato come “fallo” con assegnazione di un “15” alla squadra 
avversaria. È considerato velo quando un giocatore della prima linea della 
squadra in battuta, prima che la palla venga colpita, crea un’azione di disturbo,
con ondeggiamenti o movimenti ostruzionistici, nei confronti della squadra che 
riceve (ricaccio). 
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Invasione.
È Invasione quando il giocatore con una parte del corpo entra nello spazio del 
campo avversario. È consentita l’Invasione aerea, a patto che non venga 
disturbata l’azione dell’avversario e la palla venga colpita successivamente al 
colpo dell’altra squadra. 
Non è considerata invasione se questa avviene a gioco fermo, cioè dopo il 
fischio dell’arbitro. Nel caso che la palla acquisti un forte effetto, tale da 
battere sul terreno di una squadra e tornare nell’altro campo senza essere 
colpita, l’azione è da considerarsi a vantaggio della formazione che per l’ultima 
l’ha giocata.
 
Tie-break.
In caso di parità sul 4:4, nell’ultimo set (il nono) o in caso di parità sul 2:2,
nell’ultimo set (il quinto) e si è sul 40 pari, si utilizza la formula del tie-break.
Previo sorteggio iniziale, le squadre si alternano in battuta con l’obbligo di 
cambiare sempre il giocatore in battuta, secondo un ordine comunicato in 
precedenza all’arbitro.
Il Gioco di tie-break è composto da punti. Nel tal caso il gioco è assegnato alla
squadra che raggiunge per prima i 7 punti, anche con un solo punto di 
vantaggio.              
 
Time out.
È consentito un minuto di sospensione (time-out) per ogni squadra ad ogni set.

 
 


