
REGOLAMENTO DI GIOCO
POWERCHAIR FOOTBALL
SUPPLEMENTO TECNICO

Modificato ed approvato dal CF in data 14 settembre 2022



MISURAZIONI 1

IL CAMPO DI GIOCO 1
Dimensioni 1
Superficie 1
Segnatura del terreno 1
Area di porta 2
Punto del rigore (dischetto) 2
I pali della porta 2
Specifiche tecniche del palo 3
Triangolo d'angolo 3
Area riservata agli ufficiali di gara 3
Area tecnica 3
Equipaggiamento: 4
Tavolo del segnapunti 4

IL PALLONE 6
Caratteristiche e misure 6
Note 6

EQUIPAGGIAMENTO DEGLI ATLETI 7
Sicurezza 7
Equipaggiamento di base 7
Portieri 8
Carrozzina elettrica 8
Protezione posteriore 9
Sporgenze 10
Paratie 11

TEST DI VELOCITÁ 12
La regola 12
Protocollo per il test di velocità della carrozzina elettrica prepartita 12
Regolazioni di velocità 12
Violazioni dei limiti di velocità 13
Protocollo per il test di velocità della carrozzina post-partita 13
Metodo per testare la velocità 14
Rulli 14



MISURAZIONI
Tutte le misurazioni tecniche contenute nel presente supplemento sono indicate come

una misurazione secondo il sistema metrico decimale.

IL CAMPO DI GIOCO

Dimensioni

La dimensione di base del campo su cui si giocherà la partita è di 28 m x 15 m (campo

da basket di dimensioni standard):

Lunghezza: Massimo 30 m, Minimo 25 m

Larghezza: Massimo 18 m, Minimo 14 min

Superficie

La superficie del campo deve essere dura, liscia e piana per una facile manovrabilità

delle carrozzine. Si raccomanda l'uso di legno o materiale artificiale. Evitare il

calcestruzzo o l'asfalto.

Segnatura del terreno

Il campo è contrassegnato da linee di demarcazione che definiscono i confini delle aree.

Le due linee più lunghe sono chiamate linee laterali. Le due linee più corte sono

chiamate linee di porta.

Tutte le linee hanno una larghezza minima di 5 cm.

Il campo è diviso in due metà da una linea mediana.

A metà della linea mediana è indicato il punto centrale del campo di gioco.

Il punto centrale (centrocampo) può essere costituito da una "X" di 15 cm incollata

saldamente sul pavimento con nastro a contrasto/che non lascia traccia in caso di

rimozione.
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Area di porta

Al centro di ogni estremità del campo è indicata un’area di porta di 8 m di lunghezza e

5 m di profondità.

Punto del rigore (dischetto)

Il punto del rigore è posizionato a 3,5 m dalla linea di porta ed è equidistante da

ciascun palo. Indica il punto in cui deve essere posizionato il pallone per i calci di rigore.

Il punto del rigore può essere costituito da una "X" di 15 cm o da una linea incollata in

modo sicuro sul pavimento con nastro adesivo a contrasto/che non lascia traccia in caso

di rimozione.

I pali della porta

I pali della porta devono essere posizionati al centro di ogni linea di porta. La distanza

tra i pali è di 6 m.

Sono costituiti da due pali verticali posti equidistanti dagli angoli del campo.

I pali devono essere realizzati in un materiale in grado di resistere al contatto con una

carrozzina durante il gioco senza rompersi o ribaltarsi.

I pali devono essere costituiti da una barra rotonda verticale, di 5 cm di diametro e di

altezza non inferiore a 100 cm e non superiore a 152.5 cm.

Il palo deve essere contrassegnato con colori brillanti perché sia chiaramente visibile.

Sul palo deve essere apposta una striscia orizzontale larga 50 mm facilmente visibile da

tutte le direzioni. L’estremità superiore di tale striscia larga 50 mm deve essere

posizionata esattamente a 50 cm dal pavimento.

Il palo è posizionato su una base piatta, di spessore non superiore a 1 cm.

La base può essere triangolare, rotonda o quadrata con dimensioni comprese tra 40 cm

e 61 cm di larghezza.

Il palo deve essere di un peso tale da poter essere spostato se colpito da una

carrozzina, ma non dall’impatto del pallone.
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Sotto la base deve essere presente un’impugnatura che non deve però eccedere la

dimensione della base.

Specifiche tecniche del palo

La base del palo deve avere un peso sufficiente da non spostarsi facilmente se colpita

dal pallone. Il peso minimo sarà di 6,80 kg e il peso massimo di 12,24 kg.

La base del palo può essere quadrata, rotonda o triangolare. Le dimensioni o il diametro

del lato della base devono essere di almeno 45 cm e non superiori ai 61 cm . Sulla base

deve essere presente un materiale protettivo per evitare di danneggiare il pavimento. Lo

spessore totale della base, incluso il materiale protettivo, non deve essere superare 1,27

cm.

La base deve essere dotata di un palo di metallo di 30-33 cm che sporge, all’interno del

quale inserire o far scivolare dentro un palo in plastica (PVC o altro materiale durevole).

Tale palo in metallo può essere pieno o tubolare. Se il palo è tubolare, deve avere uno

spessore sufficiente da non piegarsi o ammaccarsi se colpito da una carrozzina.

Se il palo è posizionato al centro della base, devono esserci dei segni sulla base per

poterlo riposizionare facilmente sulla linea di porta nel caso in cui si sposti.

L’uso dei coni è consentito per le amichevoli e le partite di allenamento Il regolamento

relativo all’uso dei pali riportato nel presente documento riguarda i requisiti previsti per

i tornei e le coppe.

Triangolo d'angolo

All’interno del campo di gioco, a ogni angolo, è disegnato un triangolo di 1 m.

Area riservata agli ufficiali di gara

Lungo tutto il perimetro del campo è presente un’area di almeno 1 m che permette la

manovra degli ufficiali di gara.
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Area tecnica

I limiti laterali dell'area tecnica vanno dalla linea di porta alla linea di metà campo o alla

distanza di 1 m dal tavolo del segnapunti, e si estendono fino al bordo dell'area riservata

agli ufficiali di gara.

L'Area Tecnica deve essere sufficientemente ampia da ospitare tutto il personale della

squadra e le attrezzature consentite, in conformità con  il regolamento di gioco.

Il personale, da inserire in lista squadra, dovrà essere così composto:

● Atleti di Powerchair Football

● MAX 5 abilitati alla panchina (Allenatore, meccanico, staff, volontari)

Equipaggiamento:

● 1 x Carrozzine di ricambio

Un'area di 1 m quadrato riservata agli attrezzi e ai pezzi di ricambio.

Ulteriori requisiti e restrizioni riguardanti l'area tecnica sono descritti nella sezione delle

NOTE PRATICHE/ORGANIZZATIVE delle Regole di Gioco.

Tavolo del segnapunti

Deve essere previsto un tavolo e una sedia per il segnapunti. Normalmente la sua

posizione è prevista tra le due aree tecniche. Deve essere disponibile uno spazio di

manovra adeguato a ospitare almeno due persone con funzione di segnapunti e

cronometristi e per le loro attrezzature.
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https://docs.google.com/document/d/1xcL-Bk0CdIgDC52Z57wq7KWnze3N3kc2/edit#heading=h.vhjty6f0cww2


Touch line = Linea laterale; Goal area = Area di porta; Penalty mark = Punto del rigore;

Goal line = Linea di porta; Corner triangle = Triangolo d’angolo; Technical area = Area

tecnica; Official area = Area ufficiali di gara; Center mark = Centrocampo; Halfway line

= Linea mediana; Scorer’s table = Tavolo dei segnapunti
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IL PALLONE

Caratteristiche e misure

Il pallone deve essere:

● sferico, realizzato in pelle, vinile, o altro materiale adatto a basso attrito e

rimbalzo ridotto.

● 33 cm di diametro (non più di 35,6 cm e non meno di 30,5 cm);

● gonfiato ad una pressione adeguata tale da ridurre al minimo i rimbalzi e

impedire che le carrozzine possano passarci sopra.

Note

Il pallone da gioco deve essere ispezionato prima dell'inizio della partita e cosparso di

apposita polvere al fine di ridurre l’attrito, se necessario. Prestare particolare attenzione

se il pallone è nuovo o quasi nuovo o se si gioca su un campo con una superficie ad alta

aderenza.
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Per cospargere il pallone di apposita polvere collocarlo in un grande sacchetto di

plastica all’interno del quale è presente una piccola quantità di talco o polvere per

bambini. Agitare il sacchetto facendo rotolare il pallone al suo interno.

EQUIPAGGIAMENTO DEGLI ATLETI
Sicurezza

Un atleta non deve utilizzare equipaggiamenti o indossare oggetti pericolosi per sé

stesso/a o per altri atleti.

Equipaggiamento di base

L'equipaggiamento di base obbligatorio dell’atleta è composto da:

● una maglietta;

● tutti i membri di una squadra indosseranno magliette dello stesso colore ma di

un colore differente della maglietta degli avversari;
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● pantaloncini o pantaloni della tuta della stessa uniforme per tutti i membri della

squadra;

● una powerchair;

● cintura di sicurezza;

● paratia;

● numero di identificazione chiaro e ben visibile.

Portieri

Ogni portiere dovrà utilizzare colori che lo distinguono dagli altri giocatori. I colori

distintivi possono includere quelli della maglietta e/o di altri indumenti.

Carrozzina elettrica

● La carrozzina dovrà essere una carrozzina a guida elettrica con un minimo di 4

ruote e un massimo di 6 ruote, incluse un massimo di 2 ruote antiribaltamento.

Le ruote consistenti in due ruote sullo stesso perno o asse contano come una

sola;

● non sono ammessi scooter a 3 o 4 ruote, karts o equipaggiamenti simili;

● nei controlli pre-partita la velocità massima per le carrozzine elettriche è 10

km/h, in avanti e all'indietro;

● durante il gioco non dovrà esserci nessun oggetto removibile o non necessario

sotto, sopra, dentro o intorno la carrozzina come zaini, borse, ecc. attaccati alla

carrozzina (sono consentiti gli equipaggiamenti essenziali quali, ad es.

ossigeno/respiratori/ventilatori ecc.);

● la carrozzina non deve avere superfici appuntite o oggetti che potrebbero

rimanere impigliati in altre carrozzine (inclusi gli equipaggiamenti essenziali);

● i dispositivi che trattengono torace/spalle/poggiatesta sono considerati

equipaggiamenti essenziali per gli atleti che ne hanno necessità;

● nessuna parte della carrozzina deve essere costruita in modo tale da poter

intrappolare o trattenere il pallone;
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● sulla carrozzina possono essere posizionate delle protezioni aggiuntive che

impediscano alle ruote di intrappolare, trattenere o passare sopra al pallone;

● Per gli atleti che ne hanno bisogno sono previste adeguate attrezzature

aggiuntive. Tali attrezzature possono includere dispositivi di trattenimento per

torace, spalle, testa, braccia e/o gambe (se un ufficiale di gara rileva un problema

che influisce sulla sicurezza dell'atleta o di altre persone presenti sul campo,

all'atleta può essere richiesto di lasciare il campo di gioco fino a quando non

siano messe in sicurezza le attrezzature aggiuntive);

● È necessario dotare la carrozzina una protezione supplementare che impedisca

al pallone di rimanere intrappolato oppure alle ruote di passare sopra al pallone;

● È possibile dotare la carrozzina di una protezione posteriore per proteggere i

motori e ridurre al minimo l'eventuale intrappolamento del pallone.

Protezione posteriore

● La protezione posteriore deve essere in materiale infrangibile e deve essere

fissata saldamente alla carrozzina elettrica;

● La parte sul fondo della protezione non deve trovarsi a più di 10 cm e a non meno

di 5 cm dal pavimento;

● La protezione posteriore deve essere alta almeno 20 cm ma non più di 45 cm

rispetto al suolo;

● Le superfici della protezione posteriore devono essere solide e non inclinate per

non sollevare il pallone verso l'alto. Tutte le superfici devono essere piane o

convesse (gli attacchi convessi, sia anteriori che posteriori, devono essere

costruiti in modo tale che la sezione che sporge maggiormente sia alla stessa

altezza del centro del pallone). Non sono ammesse superfici concave. Nessuna

parte della protezione posteriore deve essere costruita in modo da poter

intrappolare o trattenere il pallone;

● La protezione posteriore non deve avere superfici taglienti o sporgenze;

● La protezione posteriore non deve superare la larghezza del punto più largo del

telaio, delle ruote motrici o degli pneumatici della carrozzina.
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Sporgenze

Nessuna parte della sedia, del sedile, del poggiatesta o dell’atleta deve sporgere dalla

parte anteriore e posteriore della base della carrozzina. Questo per evitare che gli atleti

subiscano lesioni da parte di un atleta che si ribalta addosso a un altro atleta. Tale

divieto non riguarda le ruote antiribaltamento che possono sporgere oltre lo schienale

della sedia. Qualora un atleta dovesse spostarsi all’indietro colpendo un altro atleta o la

parete, la base della carrozzina deve essere la prima parte che impatta e non lo

schienale o il poggiatesta dell’atleta.

Prima di ogni partita le misure di ogni carrozzina verranno controllate dagli arbitri

attraverso un rettangolo segnato sul pavimento. Tale rettangolo dovrà avere una base di

140 cm e un’altezza di 82,55 cm (come nello schema sottostante) e ogni carrozzina,

posizionata all’interno del rettangolo, non potrà eccedere i limiti di quest’ultimo.
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Paratie

● devono essere costituite da materiale infrangibile e saldamente fissate alla

carrozzina;

● gli atleti devono essere in grado di mantenere il contatto visivo con il pallone;

● La parte inferiore delle paratie non deve trovarsi a più di 10 cm e a non meno di

5 cm dal pavimento;

● La parte anteriore delle paratie deve avere un’altezza di 20 cm ma non superiore

ai 45 cm da terra; gli atleti devono sempre essere in grado di mantenere il

contatto visivo con il pallone;

● Le superfici delle paratie devono essere solide e non inclinate per non sollevare il

pallone verso l'alto. Tutte le superfici devono essere piatte o convesse (gli

attacchi convessi, sia anteriori che posteriori, devono essere costruiti in modo

tale che la sezione dei parapiede che sporge maggiormente sia alla stessa

altezza del centro del pallone). Non sono ammesse superfici concave. Nessuna

parte delle paratie deve essere costruita in modo tale da poter intrappolare o

trattenere il pallone;
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● Le paratie non devono sporgere più di 33 cm dalla parte anteriore delle ruote

anteriori della carrozzina, se invertite. Se i piedi di un atleta sono troppo vicini

alla protezione o si estendono oltre le paratie, saranno concessi fino a ulteriori 10

cm oltre l'avampiede;

● Le paratie non devono avere superfici taglienti o sporgenze;

● Le paratie non devono avere una larghezza superiore al punto più largo del telaio

o dell’interasse della carrozzina;

● Le paratie non devono essere più strette delle ruote anteriori (o dei relativi

attacchi) della carrozzina;

● È necessario aggiungere una protezione supplementare sul lato della paratia e/o

aree aggiuntive sulla carrozzina (ad es. tra le ruote principali) se il pallone può

restare intrappolato o trattenuto tra le ruote anteriori della carrozzina e la

paratia.

TEST DI VELOCITÁ

La regola

La velocità massima consentita alle carrozzine nei controlli pre-gara è di 10 km/h

(167m/m), in avanti e all’indietro. Nei controlli post-gara si applica una tolleranza del

10% e pertanto il limite sale a 11 km/h (183m/m), sia in avanti che all’indietro.

Protocollo per il test di velocità della carrozzina elettrica prepartita

Prima della partita, tutte le carrozzine devono essere testate per verificarne la velocità

massima. La velocità deve essere testata sia nel movimento in avanti che all'indietro per

i vari profili di marcia.

Tutti gli atleti devono presentarsi pronti per il gioco, indossando le protezioni necessarie

per la partita e per il test di velocità, almeno 30 minuti prima del calcio d'inizio. Ogni
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squadra può designare una persona che deve rimanere accanto all'ufficiale addetto alla

registrazione dei risultati per garantire che l’operazione venga condotta con la massima

precisione.

In conformità con le regole del gioco, se una squadra ha una carrozzina di riserva che

può essere utilizzata durante la partita, anche tale carrozzina deve essere verificata

durante il test pre partita. Per il test di velocità la carrozzina elettrica di riserva potrà

essere manovrata da un addetto della panchina o dall’atleta che potrebbe utilizzarla

durante la partita.

Regolazioni di velocità

Le carrozzine che non hanno superato il test pre partita devono essere regolate prima di

ripetere il test o in alternativa l’atleta può sostituire la carrozzina con una ancora non

controllata.

Il test può essere ripetuto una sola volta. Se il primo test non è stato superato, è

possibile ripetere il test, ma una sola volta. Se l’atleta non supera il nuovo test, non

potrà giocare il primo tempo. L’atleta può rientrare in squadra nel secondo tempo dopo

un test con esito positivo all'inizio dell’intervallo. Se anche questo test non viene

superato, l’atleta non disputerà l'intera partita.

Dopo che una carrozzina ha completato il test, è vietato modificare i parametri in

qualsiasi modo.

Protocollo per il test di velocità della carrozzina post-partita ( solo

durante i play off scudetto)

In conformità con il regolamento di gioco, immediatamente alla fine della partita il team

di arbitri sorteggerà un atleta per ciascuna squadra, per sottoporsi al test di velocità

per il post-partita. Tali atleti devono recarsi direttamente nell'area dove vengono

eseguiti i test di velocità. Gli atleti saranno sottoposti al test condotto preferibilmente

dagli stessi ufficiali di gara che hanno eseguito il test pre partita. Se per il test di
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velocità post partita viene scelta una carrozzina di riserva, la persona che l'ha

manovrata durante la partita dovrà essere seduta sulla carrozzina anche per il test

post-partita.

I motori di alcune marche di carrozzine raggiungono velocità superiori quando si

riscaldano, quindi un aumento del 10% della velocità massima è considerato accettabile

per i test di velocità post-partita.

Il protocollo per il test di velocità post-partita è lo stesso seguito per il test pre-partita,

tranne che per la velocità consentita.

Se un atleta non supera il test post-partita, gli sarà concesso un ulteriore periodo di 15

minuti per il raffreddamento. Trascorso tale tempo sarà sottoposto a un nuovo test dove

la velocità massima consentita sarà di 10 km/h pari a 167 metri/min.

Il mancato superamento del test dopo il periodo di 15 minuti concesso comporterà per

l’atleta la squalifica per la gara successiva.

Qualsiasi manomissione della carrozzina sarà considerata un test definitivo non

superato, che verrà annotato nel referto di gara.

Metodo per testare la velocità

Metodo per testare la velocità delle carrozzine:

● Rulli. Si posizionano le ruote motrici della carrozzina sul dispositivo.

L'equipaggiamento deve essere adeguatamente testato, controllato e

manutenzionato per garantire la sicurezza dell'atleta e degli arbitri.

I rulli  devono essere impostati e utilizzati secondo le loro istruzioni.

Le prove saranno eseguite dagli ufficiali di gara designati. L'arbitro assisterà l’atleta che

manovra la carrozzina fino a portarla nella posizione richiesta. Un incaricato per

squadra tra gli iscritti in panchina saranno di ausilio e per garantire la sicurezza

dell’atleta e degli ufficiali di gara. Se necessario, la carrozzina elettrica deve essere

fissata davanti e dietro al tappeto scorrevole in modo che non si muova ma non in

maniera così salda da rallentare la carrozzina durante il test.
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Un arbitro andrà a verificare la velocità del tachimetro, nel caso si usi il tachimetro

manuale la velocità verrà rilevata con tachimetro posto sul rullo.

Un altro ufficiale di gara verificherà la correttezza della procedura e se il giocatore

azionerà il joystick e/o si assicurerà che l’atleta mantenga il joystick alla massima

velocità durante il test.

Dopo un test di velocità riuscito, l’atleta che ha superato il test sarà guidato verso un

punto del campo lontano dagli atleti che aspettano di essere sottoposti al test.
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