
TAMBURELLO 

per preparaci all'esame... 



Le posizioni dei 5 giocatori in campo devono rispettare lo 
schema riportato : 
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•5 = battitore / spalla 

•4 = rimettitore 

•3 = centrocampista / 

mezzovolo/cavalletto 

•2 = terzino sinistro 

•1 = terzino destro  
 





LE REGOLE 
 

•Ciascuna squadra è composta da 10 giocatori e ne schiera in 
campo 5 

 

•Le squadre cambiano campo ogni 3 giochi = TRAMPOLINO 

 

•Ogni gioco si articola nella progressione di: 15, 30, 40, gioco; 
(nel caso di 40 pari, il punto successivo e’ decisivo per l’assegnazione del 
gioco ) 

 

•Vince l’incontro la squadra che realizza 13 giochi 

 

•Ad ogni chiusura di gioco la squadra che ha effettuato la 
battuta RUOTA 

 

•La scelta del campo avviene per sorteggio: la squadra che vince 
il sorteggio sceglie anche se effettuare il servizio 
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ROTAZIONE DEI GIOCATORI 

PANCHINA 

 

6 – 7 -8- 9- 10 

Il giocatore in posizione 1 
sarà il primo giocatore che 
uscirà dal campo, dopo che 
è stato raggiunto il GIOCO 
nel turno in cui a battere è 
il giocatore ( in posizione 5) 
della  propria squadra. 

La squadra che 
commette fallo di 
rotazione perde il 
quindici. 



LE REGOLE 
 

• Le linee di delimitazione del campo fanno parte del 
terreno di gioco (“RIGA FA CAMPO) 

 

• La linea di metà campo è in comune (non può essere 
superata da un giocatore con nessuna parte del corpo 
ne con il tamburello, in caso contrario si commette 
fallo di invasione e si perde il quindici)  

 

• la palla può essere colpita al volo o dopo un solo 
rimbalzo 

 

• Ogni squadra ha diritto a 2 sospensioni di gioco da 1 
minuto ciascuna, non cumulabili 

 

• Durante il gioco i giocatori NON POSSONO scambiarsi 
di posto  



FALLO DI POSIZIONE 
Si compie fallo di posizione : 

 
•Quando i giocatori NON rispettano le posizioni 

 

•Se un giocatore interviene al posto di un altro giocatore per colpire 

la palla (in caso estremo di recupero palla a sostegno di un proprio 

compagno di squadra), deve immediatamente riprendere la posizione 

iniziale: in caso contrario incorre in fallo di posizione. 

(Esempio: qualora il giocatore numero 3 si trovi ad intervenire al posto del numero 
2, deve -immediatamente dopo aver colpito la palla - riprendere il proprio posto). 
 
•Se un giocatore, prevaricando in modo evidente la posizione di un 

compagno in grado di intervenire sulla palla a lui diretta, colpisce la 

palla  : 
- la prima volta l’arbitro fischia e richiama il giocatore 
- la seconda volta la squadra perde il quindici 
- la terza volta il giocatore che ha commesso il fallo viene ammonito e la squadra perde il quindici 
- la quarta volta il giocatore che ha commesso il fallo viene espulso e la squadra perde il quindici. 



Si perde il punto quando:   
   

• il battitore nell'eseguire il servizio, tocca la linea di 
fondo ed entra nel terreno di gioco; 

 

• la palla battuta, non supera la linea mediana e supera 
le linee perimetrali del campo; 

 

• la palla è rinviata con qualsiasi parte del corpo ad 
eccezione dell'avambraccio che impugna il tamburello; 

 

• la palla è toccata consecutivamente da più di un 
giocatore della stessa squadra; 

 

• un giocatore invade il campo avversario. 

 



• La battuta  viene eseguita all’esterno del  

rettangolo di gioco, per tutta la sua larghezza (OK rincorsa) 

 

• la battuta si alterna da una squadra all’altra ad ogni gioco, 

 

• Batte lo stesso giocatore (in posizione 5) per tutta la 
durata del gioco, 

 

• Nell’effettuare la battuta la palla dovrà essere colpita al 
volo dopo aver lasciato la mano del battitore; NON e’ 
consentito il rimbalzo della palla a terra. 

 

• Se nell’effettuare il servizio il battitore dovesse lasciare 
male la palla, DEVE LASCIARE CADERE LA PALLA SENZA 
TOCCARLA CON IL TAMBURELLO. 

 in caso contrario si perde il quindici; e’ consentito riprovare il servizio 
solamente una seconda volta 



Da sapere anche…… 

 

• Ogni squadra deve avere un proprio 

Capitano 

 

• L’insegnante è tenuto a stare all’esterno 

del campo, lateralmente, in prossimità 

della propria panchina 

 

• I giocatori/trici di ogni squadra devono 

recare sulle magliette i numeri da 1 a 10 

 


