
Lì 19/09/2021 

Spett. li  

Presidenti Circoli FITEL Bologna 

 

Oggetto:  invito partecipazione giornate “Tempo Libero e Sport di Tutti” il 25e 26/09/2021 a San Giovanni 

in Persiceto, località Amola, presso centro Sportivo ricreativo via Crevalciore,84 

 

Cari associati FITEL, colleghi lavoratrici e lavoratori, amiche ed amici,  

con la gioia di vederci e conoscerci in presenza, dopo 18 mesi di vita grama, che ha limitato la nostra 

socialità naturale di esseri umani, ripartiamo con la proposta di due giornate ad Amola il 25 e 26 settembre, 

dalle 16,00 alle 22,00 per rifondare una comunità ludica che viva il tempo libero in allegria. 

Perche ludica ? Perché in principio era il gioco, ovvero quella attività spontanea che ci accompagna fin dalla 

prima infanzia, che anche quando regolamentata, è prima un momento di divertimento e poi un impegno, 

anche se poi sappiamo tutte/i  ogni gioco è una cosa seria. 

Tutte le attività proposte sono esclusivamente in forma ludica anche se riferite a discipline sportive, 

proposte in forma individuale, di coppia e di piccola squadra, tutte senza contatto diretto tra i partecipanti e 

in modalità mista per le attività di squadra ( 3 o più partecipanti), cioè nelle attività di squadra deve essere 

presente almeno una donna. 

Pallacanestro giro d’Italia, Tennis Tavolo, Petanque ( bocce metalliche) , Horse Shoe( lancio del ferro di 

cavallo), Green Volley, Dodgeball, Tiro alla Fune, Biliardino, Scacchi, dei quali inviamo i regolamenti di 

massima che singoli, coppie, squadre potranno riformulare in condivisione. 

Aggiungeremo a richiesta tornei di carte ( briscola, tre sette, burraco) autogestiti. 

Le formule organizzative delle attività  (gironi italiana, eliminazione diretta) saranno decise in relazione al 

numero degli aderenti, privilegiando la massima durata del gioco. 

PARTECIPAZIONE: 

Tutti potranno partecipare a uno o più attività ludiche dello sport di tutti ( quello sport di prossimità che 

ognuno di noi pratica per puro divertimento ludico con parenti e amici senza l’impegno costante dello sport 

amatoriale, dilettantistico o professionistico).  

Potranno partecipare alle attività associati e non associati, purché affini ai Circoli aderenti FITEL, e 

maggiorenni. 

Le attività si svolgeranno su due giorni dalle ore 16,00 alle ore 22,00 come da programma e sono gratuite.  

Tutti i Circoli potranno portare e distribuire i propri materiali di promozione e nella tavola rotonda delle 

giornata di sabato dedicata allo sport dopolavoristico, portare proposte ed idee per il nostro futuro. 

Tutti i singoli potranno portare libri da scambiare o regalare per le attività di book crossing. 

ISCRIZIONI:  

Singoli, coppie e squadre possono iscriversi alle giornate “Tempo Libero e Sport di Tutti” promosso e 

sostenuto da FITEL ER, comunicandolo al proprio Circolo FITEL e scrivendo anche a cuptda@gmail.com 

 

Le due giornate sono momenti non competitivi, di convivialità anche culturale che pure nella loro modestia 

vogliono essere un auspicio di speranza di tempi, senza più pandemia, e di rinnovata gioia di vivere. 

 

Ringraziamo i Dirigenti FITEL:  

Gardenghi Giuseppe, Angiolo Tavanti,  Laura Scandellari, Maurizio Gentilini, ClaudioBusi  

 

Il Presidente Circolo     Il Referente Sport  FITEL  

Unione Popolare     Emilia Romagna 

Terred’Acqua 

Ivan Lisanti      Marco Marsonet 

mailto:cuptda@gmail.com


REGOLAMENTI LUDICO MOTORI 

 

Horse Shoe (Ferro di cavallo) Regole di gioco 

1. Ogni giocatore si munisce di n.4 ferri di cavallo ( 2 se giocato in coppia) 
2. Alla distanza di 7 metri dalla linea di lancio si colloca il picchetto (paletto) su una piastra di ferro con il 
paletto metallico saldato. Intorno al paletto si disegna poi un quadrato di circa 30 cm che rappresenta 
l’area di gioco nella quale risulta valido il tiro. 
3. Il gioco consiste nel lanciare i ferri di cavallo verso il bersaglio rappresentato dal paletto, con l’obiettivo di 
infilare il ferro di cavallo sul paletto cioè, facendo in modo che quest’ultimo entri nella parte aperta del 
ferro di cavallo.  
4. Se l’aggancio del paletto riesce, il lancio vale 5 punti.  
Quando il ferro di cavallo non va ad infilarsi sul paletto ma cade comunque nelle immediate vicinanze del 
bersaglio, all’interno dell’area quadrata di gioco, guadagna 3 punti Il ferro di cavallo che cade fuori dall’area 
di validità del gioco è sia nullo.  
5. Un turno finisce quando i giocatori hanno esaurito i rispettivi 4 ferri a loro disposizione: i ferri di cavallo 
possono essere lanciati tutti di seguito da un giocatore oppure, alternativamente, un ferro ciascuno.  
6. Ci sono vari tipi di lanci, tutti validi: dall’alto, dal basso, a rotazione, ecc…, secondo l’abilità, l’esperienza, 
il gusto del giocatore.  
7. Vince la partita il giocatore che per primo raggiunge o supera 30 punti. 
 

Tiro alla fune Regole di gioco 

1.Ogni squadra di tiratori è composta da 5 membri che tireranno dall’inizio di una gara, La gara si considera 
iniziata quando le squadre sono nella posizione di tiro  
2. Ogni squadra può disporre di una riserva che potrà essere utilizzata per sostituire uno qualsiasi dei 
tiratori della squadra.  
3.Nel caso di infortunio la squadra può continuare a gareggiare con un numero inferiore di tiratori.  
4.La fune di gara deve essere dotata dei nastri adesivi o marcature della fune. I nastri o marcatura saranno 
posti 1 al centro della corda, 2 a quattro metri dal centro in entrambi i lati, I nastri devono essere di tre 
colori diversi; 
5.L’area di tiro deve essere piana, coperta d’erba con una linea al centro del terreno di gara 
6.All’inizio della gara il primo tiratore afferrerà la corda il più vicino possibile alla marcatura, la corda non 
potrà essere passata attraverso nessuna parte del corpo; 
7. Ogni giocatore deve tenere la corda con entrambi le mani con le palme rivolte verso l’alto e la corda 
passerà tra il corpo e la parte superiore del braccio dello stesso tiratore 
8 Non è previsto che II tiratore alla fine della corda faccia da uomo ancora, la fune deve essere afferrata  
con entrambi le mani con le palme rivolte in alto e braccia estese in avanti. 
9. Durante la gara non è ammesso compiere queste infrazioni: 
– sitting, sedersi 
– leaning, toccare il terreno con parti del corpo all’infuori dei piedi 
– locking, ostacolare il movimento libero della corda con tenute non regolamentari 
– grip, utilizzo di prese diverse da quelle ammesse 
– propping, tenere la corda in posizione diversa da quanto richiesto dalla norma 
– position, sedersi su un piede o su un arto e non estendere i piedi in avanti 
– climbing, arrotolare la corda alle mani 
– rowing, sedersi sul terreno mentre i piedi si muovono all’indietro 
– inactivity, viene decretato nel caso in cui le due squadre si impegnano senza successo ottenendo uno 
stallo 
10.Una squadra si deve considerare squalificata quando commette 2 infrazione nel corso di una stessa 
tirata.  
11.Una tirata dura in media tre minuti; 



12. La gara è costituita di tanti match ed ogni matches consiste in due tirate, tre in caso di parità; viene 
concesso un ragionevole tempo di riposo tra le due tirate che non può superare i 10 minuti massimi. 
13.Prima di iniziare la gara si procederà con sorteggio alla scelta del campo con una moneta, dopo la prima 
tirata le squadre cambieranno lato, se fosse necessaria una terza tirata per sorteggio verrà deciso il lato del 
campo; 
14.Vince una tirata la squadra che avrà tirato per prima uno dei lati marcati oltre la linea di centro segnata 
sul terreno oppure per squalifica della squadra avversaria; 
15.Il match è costituito da 2 tirate, la squadra vincente due tirate acquisirà 3 punti; le squadre vincenti 
ognuna una tirata avranno 1 punto ciascuno.  
16.II termine di una tirata sarà segnalata dal giudice in carica fischiando e puntando la mano verso la 
squadra vincente; 
 

Dodgeball Regole di gioco 

1. Il campo da Dodgeball ha stesse dimensioni di un campo da Pallavolo 9 x 18. I giocatori sono 4 x 4 
2. Si gioca con 4 palle, suddivise in 2 gruppi da 2 ciascuno, poste alle estremità della linea centrale. 

Durante la corsa d’apertura, ogni squadra può prendere solo le palle alla propria destra; 
3. Il giocatore è  eliminato se: 

- Calpesta o supera la linea centrale o una delle laterali; 
- Viene colpito da una palla viva lanciata  
- La palla viva che lanciato viene catturata al volo da un avversario; 

4. Una palla viva lanciata può eliminare un solo giocatore. Se una palla viva lanciata tocca terra prima 
di colpire l’avversario, viene considerata una palla morta e non può eliminare nessun giocatore; 

5. Non si può deviare una palla lanciata da un avversario,  
6. Se il giocatore viene eliminato, esce dal campo di gioco è resta a bordo campo una riga 

lateralmente al campo rispettando l’ordine d’uscita (linea di “resurrezione”). Se un compagno di 
squadra cattura una palla, il giocatore all’inizio della linea di “resurrezione” torna in gioco; 

7. Il giocatore può tenere una palla solo per 10 secondi, oltre diventerà una palla morta. Le palle 
morte vanno fatte immediatamente rotolare in direzione del campo avversario; 

8. Se durante il gioco rimane 1 solo giocatore per lato, si hanno 10 secondi per colpire l’avversario; se 
questo non si verifica, si passa in modalità “Showdown”. Il gioco viene fermato, ogni giocatore 
riceve due palle. Si gioca con le stesse regole, ma la linea centrale non esiste più: ogni giocatore si 
può muovere liberamente per il campo, anche in quella che prima era considerata la metà campo 
avversaria; 

 

Green Volley Regole di gioco 

1. Il campo ha stesse dimensioni di un campo da beach volley 8 x 16. I giocatori sono 3 contro 3 
2. Non è consentito alle squadre di iniziare, o proseguire, un incontro avendo un numero inferiore di tre 
atleti in campo e sarà assegnata vittoria della squadra avversaria con punteggio di 0-21  
3. Il torneo si svolgerà su un campo in erba con altezza della rete pari a 2,30. Si gioca al meglio dei 3 set con 
la seguente formula: 1° e 2° set al 21 e terzo set ai 15  
4. Al termine di ciascun set, le squadre dovranno cambiare campo,  
5. Non vi è nessun limite sul numero delle sostituzioni 
6. Nel corso dell’incontro, ogni squadra può richiedere due tempi di riposo (non consecutivi) di 1’ ciascuno.  
7. In campo non esiste posizione di prima o seconda linea; la squadra è tenuta solo a rispettare il turno di 
battuta  
8. Il giocatore che sta per effettuare la battuta, ha a sua disposizione 10 secondi per servire  
9. Quando tocchi simultanei al di sopra della rete fra due avversari danno luogo alla palla trattenuta, il 
gioco continua (non viene fischiato doppio fallo) 



10- Nell’azione di muro il giocatore può toccare la palla anche al di là della rete, a patto che non interferisca 
con il gioco degli avversari, prima o durante la loro azione di attacco. La squadra a muro avrà a sua 
disposizione tre tocchi dopo il contatto del muro. Il primo tocco dopo il muro può essere eseguito da 
qualsiasi giocatore, incluso colui che ha toccato la palla a muro  
11. Non è consentito il pallonetto (come da regolamento di Beach Volley 
12. In caso di invasione sotto rete del campo avversario, si commette fallo solo se si disturba il gioco gli 
avversari  
 

Tennis Tavolo Regole di gioco 

1 La partita ha inizio quando la pallina lascia la mano del giocatore che gioca il primo servizio (la battuta).L 

‘incontro si svolge in cinque set . Vince l'incontro chi si aggiudica tre set  su cinque, con tre possibili risultati: 

3-0, a 3-1, e a 3-2. La singola partita si conclude a 11 punti, quando l'avversario ne ha totalizzati meno di 10. 

Se invece ci si trova all'interno della partita con un punteggio in parità di 10 a 10, si va a oltranza finché uno 

dei due giocatori riesce per primo ad andare sopra di due punti dall'altro giocatore (13-11, 15-13 ecc...). 

Il servizio: 

2 prima dell'inizio dell'incontro viene effettuato il sorteggio con monetina per chi effettuerà la prima 

battuta (o servizio). Il giocatore che quindi batte per primo effettua due battute consecutive e poi cede il 

servizio all'altro giocatore. Si prosegue fino al termine della partita, due servizi ciascuno. Nel caso in cui ci si 

trovi con un punteggio di 10 a 10, e per tutte le battute successive fino al termine della partita, le battute 

saranno una a testa. 

3 Per battuta, o servizio, si intende il colpire la pallina con la propria racchetta, facendola rimbalzare una 

sola volta nel proprio campo e facendole superare la rete toccando il tavolo avversario, una o più volte. 

Qualora la pallina sfiorasse la rete durante la battuta, prima che essa tocchi il campo avversario, è 

considerato fallo e si ripete la battuta, senza che vengano aggiudicati punti a nessuno. Anche qualora la 

pallina colpisse i supporti in ferro o plastica, sarà da ritenersi fallo e il servizio dovrà essere ripetuto 

4 I falli che si possono commettere sono i seguenti: 

 il giocatore (o la sua racchetta) toccano la rete 

 il giocatore appoggia la mano libera (quella che non impugna la racchetta) sul tavolo 

 il giocatore sposta anche inavvertitamente il tavolo di gioco 

la pallina è toccata con una parte del corpo diversa della racchetta del giocatore o dalla mano dello 

stesso che la impugna 

5 I punti e la loro assegnazione durante la partita 

Un giocatore guadagna un punto in uno dei casi seguenti: 

- l'avversario effettua un servizio che non è valido l'avversario manca la palla con la 

racchetta durante un rinvio 

- l'avversario colpisce la palla con la racchetta durante un rinvio ma la manda fuori dal 

tavolo 



- l'avversario commette un fallo (vedi la sezione falli) 

- la pallina rimbalza due o più volte nel campo avversario 

- la pallina viene colpita dall'avversario due volte consecutivamente. 

6 Non è' consentito colpire la pallina senza che essa abbia rimbalzato neanche una volta nel proprio 

campo (con il cosiddetto "colpo al volo") 

 

Petanque ( bocce metalliche) Regole di gioco 

1. Si gioca a coppie ed ogni squadra può essere formata da un numero massimo di 2 giocatori. 

2. Ogni giocatore dispone di tre bocce metalliche.I giocatori inseriti in distinta gara non possono 

essere sostituiti da altre persone né prima, né durante le partite.  

3. La partita si svolge su un terreno in erba delimitato dagli organizzatori. In base al sorteggio con una 

moneta, la squadra vincente del sorteggio sceglie il punto di partenza, traccia un cerchio con 

diametro compreso tra i 35 cm ed i 50 cm sul terreno, tale che i due piedi di tutti i giocatori 

possono poggiarvi interamente. I piedi devono essere interamente all’interno del cerchio, non 

calpestare il suo bordo, non uscirne finché la boccia lanciata abbia già toccato terra 

4. La squadra vincente  ha la disponibilità del lancio del pallino. Il lancio del pallino all’inizio della 

mano è valido quando la distanza dal bordo più vicino del cerchio è compresa tra i 6 ed i 10 metri e 

si può lanciare una sola volta. Una mano si considera iniziata quando il pallino è posto 

regolarmente sul terreno di gioco in caso contrario l’avversario potrà posizionare il pallino in un 

punto a suo piacimento. Alla mano successiva il pallino deve essere lanciato da un cerchio tracciato 

attorno al punto dove si trovava la mano precedente, eccetto che il lancio non possa essere 

effettuato alla distanza regolamentare. Se durante la fase di gioco il pallino viene colpito e spostato 

è valido. Il pallino è nullo quando nel corso di una mano per effetto del gioco oltrepassa 

interamente il limite del terreno autorizzato, anche se in seguito torna sul campo autorizzato.  

5. La prima boccia di una mano è giocata da un componente della squadra vincente il sorteggio  o che 

ha totalizzato più punti nella mano precedente.  

6. Soltanto i propri compagni possono inserirsi tra il cerchio di lancio e il pallino per indicare la battuta 

della boccia. Gli avversari devono stazionare oltre il pallino.  

7. Tutte le bocce giocate non possono essere rigiocate. Una boccia è nulla non appena oltrepassa 

interamente il limite del terreno autorizzato. Se quest’ultima si trova a cavallo del terreno 

autorizzato è nulla se supera quest’ultimo per più del 50% del suo diametro. Ogni boccia nulla deve 

essere tolta dal gioco.  

8. Dopo aver effettuato il lancio del pallino, ogni giocatore ha a disposizione un tempo massimo di 60 

secondi per giocare la propria boccia. Se una boccia è ferma e viene spostata accidentalmente da 

un giocatore, da uno spettatore, dal vento, da un animale, va ricollocata al suo posto. 

9. È vietato ai giocatori raccogliere le bocce giocate prima che la mano abbia termine. La misurazione 

del punto spetta al giocatore che ha giocato per ultimo o ad un componente della stessa squadra. 

Gli avversari hanno comunque il diritto di misurare a loro volta.  

10. Quando due bocce appartenenti a ciascuna delle due formazioni toccano il pallino, o sono ad 

eguale distanza da quest’ultimo, il risultato è nullo se non vi sono più bocce da giocare, altrimenti 

tocca all’ultimo che ha giocato la boccia. Il pallino resta in possesso della formazione che ha 

segnato punti nella mano precedente. Se al termine di una mano sul terreno di gioco autorizzato 

non rimangono più bocce, la mano è nulla.  



11. La gara è costituita di due partite in caso di parità si disputerà la terza partita Le partite finiscono 

quando una squadra raggiunge i 13 punti. 

Pallacanestro Giro di Italia Regole di gioco 

1. La gara di tiro a canestro è individuale.  

2. L’organizzazione posiziona dei cerchi per stabilire le 11 postazioni  tre per lato, tre frontali, due sotto 

canestro), distanti dal canestro, da cui effettuare i tiri . I tiri devono essere effettuati senza uscire 

con i piedi dal cerchio  

3. Si comincia con un tiro dalla sinistra del percorso, da una zona di angolo. Se viene centrato il 

canestro si continua a tirare passando alla tappa (cerchio) successiva, se invece si sbaglia si rimane 

fermi e il gioco passa a un avversario. 

4. . può essere effettuato solamente un tentativo per ogni posizione e si continua fino a quando non si 

sbaglia  

5.  Ci si alterna nei tiri rispettando il turno (si riprende a tirare al turno seguente, dopo che hanno 

tirato tutti gli avversari).  

6. La partita si conclude quando un giocatore termina il giro, segnando l’ultimo canestro nella 

postazione di partenza. Viene stilata una classifica dei partecipanti in base alla posizione raggiunta 

7. La gara consiste di tre partite a conclusione delle quali si stila un classifica con la somma dei punti di 

ciascun giocatore. 

8. Il vincitore di una singola partita somma il numero delle postazioni superate (  + 3 punti 

supplementari,  gli altri giocatori solo il numero delle postazioni raggiunte ( numero 11) 

 

Biliardino Regole di gioco 

1. Il gioco si effettua a coppie 
2. Chi segna per primo 8 goal all'avversario vince la partita. 
3. Ogni 7 goal complessivi ( 4-3, 5-2, 6-1, 7,-0)si cambia campo. 
4. A sorte con moneta si decide chi inizia il gioco. La pallina si posiziona nella zona difensiva, e prima di 

essere lanciata verso la porta avversaria deve essere fatta battere contro una sponda di meta campo del 
campo di gioco. Le palline saranno giocate da chi ha subito il goal. 

5. E' possibile passarsi la palla tra ometti stessa stecca (gancio) ed anche di stecche  diverse. La palla deve 
essere giocata in tempo un massimo di 10 secondi. Trascorso questo termine bisogna effettuare un tiro, 
altrimenti si commette fallo, e la palla passa alla coppia avversaria che la rimette in gioco facendola 
battere da una sponda a scelta. 

6. Chi tira in porta facendo girare la stecca più di 360 gradi, commette fallo, sanzionato con il rigore- 
7. Il pallonetto (ovvero quando la pallina scavalca una o più stecche) non è consentito. Dopo un pallonetto, 

anche fortuito, la palla deve essere rimessa in gioco facendola battere su una sponda di centro campo. 
8. Se la pallina entra in porta e ne esce fortuitamente, il goal sarà considerato valido. 

 

Scacchi Regole del Gioco 

1 Si sorteggia con una moneta il giocatore che giocherà per primo con i pezzi bianchi 

2 la gara si considera concluso al meglio delle due partite  vinte  con eventuale bella in caso di pareggio 

3 per l’eventuale bella verrà ripetuto il sorteggio per assegnare i pezzi bianchi 

4 ogni singola partita può durare al massimo 20 minuti, trascorsi i quali verranno contati i valori dei pezzi 

catturati da ciascun giocatore (Regina p.10 , Torre p.5,5 , Alfiere p.3,5, Cavallo p.3,  pedone p.1), in caso di 

partite non concluse si sommergano i punti, In caso di parità dei punti sommati si assegnerà la vittoria con 

sorteggio effettuato con una moneta. 


