
Modifiche al REGOLAMENTO TSAN (Ed. 2020)

Modifiche 2021

(parti modificate in rosso)

Art. 29 Modifica approvata il 12 gennaio 2021.

Formano una squadra Juniores giocatori di sesso maschile o femminile di età non superiore
a sedici anni compiuti nel corso dell’anno solare. I giocatori Juniores possono giocare anche
in altre categorie (dando priorità alla squadra Juniores) secondo il seguente schema:

Età giocatore Categoria
15-16 A

14-15-16 B
14-15-16 C-D...

A condizione che gli stessi possano giocare esclusivamente nella squadra dove sono stati is-
critti (referto arbitrale) la prima volta nel corso dell’anno solare (mod. 2005 ). Disposizioni
diverse potranno essere adottate dal Consiglio Direttivo in accordo con i Capitani prima
dell’inizio del Campionato Primaverile o del Trofeo Autunnale.

I giocatori di 14 anni in serie B e di 15 anni in serie A, durante la fase di ricezione in campo
potranno essere schierati soltanto nella 3a e nella 4a fila. L’osservanza di tale norma è re-
sponsabilità del capitano della squadra.

ERRATA CORRIGE - Art. 90

...
È possibile per le categorie B e inferiori l’utilizzo facoltativo della pertse di plastica il cui
diametro dovrà essere di 40 mm, con un’anima in ferro del diametro di 16 mm. L’altezza
da terra dell’estremità anteriore dovrà essere superiore a 1,65 m, mentre per le altre misure
vale quanto specificato nell’Art.88. Le misure della pertse devono rimanere invariate per
tutta la partita (mod. 2020).
...

DA AGGIUNGERE - Art. ... Modifica approvata il 18 dicembre 2018.

Se una sezione non iscrive una squadra di serie A e B, crea un danno e dunque avrà un
“conto in sospeso” per l’anno successivo. Cioè, se l’anno successivo in cui una sezione non
ha iscritto una squadra ci dovesse essere un buco lasciato da un’altra squadra in una categoria
superiore, essa dovrà automaticamente salire di categoria. Se dovesse succedere essa dovrà
per forza, se iscritta in serie C, passare automaticamente nella categoria superiore, in serie
B.



Modifiche 2022

(parti modificate in rosso)

Art. 14 Modifica approvata il 30 novembre 2021.

...
La finale di serie A verrà disputata di sabato.

Art. 15 Modifica approvata il 30 novembre 2021.

L’organizzazione del campionato primaverile avviene secondo lo schema seguente mediante
sorteggio pubblico che viene effettuato subito dopo l’iscrizione delle squadre:

a) Prima Categoria - Serie A: 10 squadre suddivise in 2 gironi

b) Seconda Categoria - Serie B: 10 squadre suddivise in 2 gironi

c) Terza Categoria - Serie C: 10 squadre suddivise in 2 gironi

d) ...

Art. 17 Modifica approvata il 30 novembre 2021.

...
Per quanto possibile, a discrezione del Consiglio Direttivo AVT, nell’anno successivo le
categorie verranno riportate a 12 squadre.

Art. 21 Modifica approvata il 30 novembre 2021.

...
In caso di tre squadre prime a pari punti nel girone, la prima semifinalista verrà determinata
dallo scontro diretto o eventualmente differenza dei metri fatti/subiti in positivo, mentre le
altre due faranno una partita di spareggio per determinare la seconda semifinalista.
Nel caso di tre squadre seconde a pari punti, la terza, stabilita tramite scontro diretto o
eventualmente differenza dei metri fatti/subiti in positivo, verrà eliminata a tavolino, mentre
le altre due effettueranno una partita di spareggio.
Nel caso di categorie con 3 gironi le finali verranno disputate dalle vincitrici dei rispettivi
gironi; se al termine di tali incontri le squadre fossero in condizioni di parità, si utilizzerà
la differenza tra metri realizzati e subiti in positivo negli scontri diretti per determinate la
vincitrice della categoria.

Art. 24 Modifica approvata il 30 novembre 2021.

Il Trofeo Autunnale inizia la prima seconda domenica del mese di settembre, salvo diverse
disposizioni del Consiglio Direttivo. La finale di serie A verrà disputata di sabato.



Modifiche e precisazioni 2022

emerse durante la riunione dei capitani Juniores e Femminile del 28 febbraio 2022
(parti modificate in rosso)

Art. 80 punto a) Precisazione approvata l’8 marzo 2022.

...
a) verrà utilizzata una linea frontale aggiuntiva (“bitse”) posta a 28 m dal piede della pertse.
Detta linea sarà lunga circa 26,25 m. È consentito l’utilizzo di nastro vedo per delimitare la
tale linea.
...

Art. 152 punto b) Modifica approvata l’8 marzo 2022.

...
b) l’elastico deve essere inserito negli occhielli per 2 cm e può essere bloccato esclusivamente
con fascette in ferro o plastica ; è fatto divieto di utilizzare o per mezzo di nastro adesivo;
...

Art. 159 Modifica approvata l’8 marzo 2022.

Se lo tsan durante la traiettoria discendente del servizio entra in contatto con la pertse, il
giocatore è detto “depertchà“ e perde il servizio in questione, oltre a tutte le altre bone che
avesse ancora da rinviare. Il cavalletto e il roc non sono da considerare parte della pertica ai
fini della depertchà. Per i Juniores di età inferiore a 14 anni e per la categoria Femminile, in
caso di depertchà, verrà annullato soltanto il servizio in atto, preservando le bone successive.

Art. 165 Precisazione approvata l’8 marzo 2022.

La squadra che al termine della partita ha totalizzato più metri è considerata vincente. Essa
per vincere deve però realizzare almeno 40 metri in più della squadra avversaria (20 metri
per categorie Femminile e Juniores). Quando tra i risultati vi è una differenza inferiore ai
40 metri (20 metri per categorie Femminile e Juniores), la partita è chiusa in pareggio.
Per le categorie Juniores e Femminile il pareggio è di 20 metri.



Modifiche e precisazioni Trofeo Autunnale 2022

variazioni in fase di test già valide per il Trofeo Autunnale 2022
(parti modificate in rosso)

Art. 134 Modifica approvata il 30 agosto 2022.

La battuta non preceduta dal fischio dell’Arbitro viene considerata ”morto” se intercettata
in campo, altrimenti ”grama” in tutti gli altri casi. Il battitore, anche in caso di cambio
di giocatore, ha 20 secondi a partire dal fischio dell’arbitro per posare lo tsan sulla pertse.
Il tempo intercorrente tra un battitore e quello successivo non dovrà superare 30 secondi.
Una volta posato lo tsan ha ulteriori 30 45 secondi per effettuare il lancio dello tsan. Tale
tempo va conteggiato dall’attimo in cui il battitore stacca la mano dallo tsan posato sulla
pertse e si ripete nel caso in cui lo tsan cada spontaneamente. I lanci non effettuati nei
tempi previsti vengono considerati ”grama”.
...

Art. 147 Modifica approvata il 30 agosto 2022.

Entro tre minuti dalla fine della battuta va iniziata la seconda fase della partita: il servizio
(“serv̀ıa”). Verranno concessi ulteriori due minuti di tolleranza per il riscaldamento del
serviù in caso di richiesta dello stesso. I giocatori che non rispettino tale limite di tempo
saranno soggetti a sanzioni.

Art. ... Modifica approvata il 30 agosto 2022.

Durante la fase di battuta dovranno essere utilizzati 4 tsan. Gli tsan dovranno essere raccolti
e passati al battitore da parte di una persona incaricata nei pressi della pertse.

Il Consiglio Direttivo AVT


