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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo di questo regolamento è definire le modalità di svolgimento del campionato della
categoria  M14  (massimo  14  anni)  organizzato  da  Tchoukball  Italia  e  la  formula  del
campionato 2015/2016.
In caso di controversie non risolvibili  attraverso questo regolamento sarà compito della
commissione  junior  redimere  la  questione  prendendo  spunto  da  quanto  previsto  dal
regolamento R 7.5-01 A “Campionati Serie A e B”. 

2 ABBREVIAZIONI

CD Consiglio Direttivo
CJ Commissione Junior
FITB Federazione Internazionale di Tchoukball
TBI Tchoukball Italia

3 PARTECIPANTI AL CAMPIONATO M14

3.1 Iscrizione Squadre e Giocatori

Le  associazioni/scuole  (di  seguito  club) che  intendono  iscrivere  delle  squadre  al
campionato 2015/2016 devono:
- provvedere ad affiliarsi alla TBI (qualora non già fatto in passato) ed a tesserare tutti i

giocatori  che  dovranno  prendere  parte  al  campionato  nelle  modalità  previste  dal
regolamento  R  7.2-01  A  “Affiliazioni  e  Tesseramenti  alla  TBI” (affiliazione  e
tesseramento sono gratuite);

- Le iscrizioni  per  il  campionato devono essere  effettuate  compilando e mandando a
junior@tchoukball.it il modulo M 7.5-01 C “Iscrizione al Campionato” .

- effettuare un bonifico per il pagamento della quota di iscrizione-cauzione delle proprie
squadre (pari a € 50,00 per ognuna) con causale “Campionato M14 aaaa/aaaa_Nome
club”  a  beneficio  di:  Federazione  Tchoukball  Italia  Banca  Intesa  Sanpaolo,  Filiale
Saronno  1  c/c:  100000130869  ABI:  03069  CAB:  50523  IBAN:
IT50L0306950523100000130869 BIC: BCITITMM 

- trasmettere  l'attestato  di  avvenuto  pagamento  agli  indirizzi  junior@tchoukball.it  e
segreteria@tchoukball.it  indicando  per  quali  e  quante  squadre  si  è  effettuato  il
pagamento. 

3.1.1  Quota di iscrizione-cauzione
La quota di iscrizione-cauzione verrà restituita al club al termine della stagione. Tale quota
sarà  trattenuta  dalla  TBI  solamente  nel  caso  di  ritiro  o  mancata  partecipazione  alla
giornata  di  campionato,  posto  che  la  squadra  abbia  partecipato  effettivamente  al
campionato.

Tutti  i  moduli  sono  scaricabili  dal  sito  dalla  pagina  web  del  sito  della  TBI
www.tchoukball.it/documenti.
Ogni club può iscrivere un numero illimitato di squadre.
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Una volta confermata l'adesione al campionato ed iscritta una squadra non sono consentiti
in nessun caso trasferimenti di giocatori, neanche tra squadre appartenenti  al medesimo
club.
È  possibile  iscrivere  nuovi  elementi  ad  una  squadra  partecipante,  purché  inviato  a
junior@tchoukball.it un  nuovo  modulo  di  iscrizione  con  aggiunti  i  nuovi  giocatori  da
iscrivere  al  campionato  dopo  aver  provveduto  al  loro  tesseramento  nelle  medesime
modalità previste dal regolamento R 7.2-01 A “Affiliazioni e Tesseramenti alla FTBI”.

3.2 Range d’età Ammesso

Il campionato M14 2015-2016 è riservato a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi nati dopo il 1°
Gennaio 2002.
Sono ammessi ad ogni singolo incontro fino ad un massimo di 2 “fuori  quota” (classe
2001) ma non si potrà schierare in campo contemporaneamente più di 1 “fuori quota”  per
volta.

3.3 Assicurazione e Certificato Medico

Ciascun club dovrà preoccuparsi di assicurare contro gli infortuni i propri giocatori per le
giornate  di  campionato  ed  assicurarsi  che  abbiano  il  certificato  di  idoneità  all’attività
sportiva agonistica (Art.5-D.M. 18/2/82) in corso di validità. 

4 LE PARTITE

Ogni partita seguirà le regole fissate dalla Federazione Internazionale (FITB) per le partite
di Tchoukball a 7 (scarica il documento ER-01 “Regolamento Partite di Tchoukball” dal sito
www.tchoukball.it) con le seguenti deroghe specifiche:

1. durante  l'intero  svolgersi  dell'incontro,  ogni  squadra  è  obbligata  a  schierare  in
campo almeno un giocatore di sesso opposto rispetto al resto dei componenti della
squadra.  Se una  squadra,  in  una  partita,  dispone  di  giocatori  tutti  dello  stesso
sesso,  potrà  schierare  in  campo al  massimo 6  giocatori,  che è  quindi  anche il
numero massimo di giocatori dello stesso sesso schierabili in campo;

2. la durata degli incontri sarà di tre tempi da 15 minuti ciascuno. La pausa tra un
tempo e l’altro sarà di 3 minuti.

3. la palla è la stessa prevista dal regolamento per le donne (taglia 2) ma è possibile
anche l’utilizzo di un pallone antinfortunistico;

4. il campo di gioco avrà dimensioni ridotte rispetto a quelle previste dal regolamento
ovvero:  la larghezza del  campo può variare da 11 m a 12 m, la lunghezza del
campo corrisponderà alla larghezza del campo da basket regolamentare presente
nella  palestra  in  cui  si  gioca  (nel  caso  non  ci  fosse  un  campo  da  basket
regolamentare da prendere come misura la lunghezza dovrà essere di circa 15 m).

5. le aree avranno un raggio ridotto compreso di 2,8 metri;
6. il numero minimo di giocatori da presentare ad ogni singola partita è di 5. Nel caso

in cui  una squadra non si  presenti  alla  partita,  questa perderà a tavolino per  il
punteggio di 10 a 0. Stessa cosa nell’eventualità venisse espulso il 5° giocatore.

7. le  partite  saranno  arbitrate  da  2  arbitri  procurati  dal  club  organizzante  e
possibilmente in possesso del cartellino di arbitro rilasciato da TBI. 

Per ogni partita del campionato dovrà essere compilato un referto la cui compilazione sarà
a carico dello staff messo a disposizione del club ospitante la giornata di campionato.
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Il referto a fine giornata sarà ritirato da un referente della commissione junior.

I punti che saranno assegnati al termine della partita saranno:
 2 punti in caso di vittoria
 1 punto in caso di pareggio
 0 punti in caso di sconfitta

In caso di due squadre a pari punti in classifica al termine della fase a gironi, saranno
applicati gli stessi criteri previsti dal regolamento R 7.5-01 A “Campionati di Serie A e B”.

5 ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI CAMPIONATO

Il club con l'incarico di organizzare la giornata mette a disposizione il seguente personale
e  materiale:

 una coppia di pannelli omologati dalla FITB di classe A o classe B in buono stato;
 3 palloni in buono stato riservati esclusivamente alle partite;
 adeguati strumenti di fissaggio al terreno per i pannelli in modo da non spostarsi per

l’impatto della palla, ma di muoversi in caso di urto di un giocatore per evitarne
l’infortunio;

 linee campo ed aree applicate secondo il regolamento;
 materiale  per  il  tavolo  dei  referti:  referti,  penne,  segnapunti  (possibilmente

elettronico), cronometro, ecc;
 personale per la compilazione del referto;
 2 arbitri per ogni incontro
 fischietti e cartellini per l'arbitraggio (da utilizzarsi solo nel caso in cui gli arbitri non

abbiano con se i propri);
 pettorine da consegnare a una squadra in caso di colori simili.

Nel  caso in cui,  per motivi  non previsti  o in circostanze limitate,  un club non dovesse
disporre dei pannelli e/o dei palloni di cui sopra nelle condizioni richieste dovrà informare
per tempo la commissione junior perché provveda a fornire il materiale per quella giornata.

6 FORMULA DEL CAMPIONATO 2015 / 2016

La formula del campionato 2015 / 2016 prevede un girone all’italiana a livello locale come
prima fase e poi una giornata di play-off con tutte le squadre presenti ma con modalità
ancora da definire (dipenderà dal numero finale di squadre iscritte).

Il calendario dettagliato con le località dove si svolgeranno le giornate e la sequenza delle
partite sarà trasmesso ai club che iscrivono le proprie squadre dopo che si saranno chiuse
le iscrizioni.
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