
LE REGOLE DEL  TCHOUKBALL 

 

 

 
1 ) Ogni squadra è composta da 10 giocatori( 5 maschi e 5 femmine )di cui 6 in campo ( 3 maschi  3 femmine)e 4 

       riserve.                 

2 ) Il fine del gioco è far toccare la palla a terra in campo buono dopo che la stessa è rimbalzata su uno qualsiasi dei 

     pannelli in campo senza che abbia subito alcun intercetto. 

3 ) Ogni squadra ha a disposizione massimo 4 passaggi  prima di effettuare il tiro al pannello. 

 

4 )  Un giocatore commette fallo se: 

     - effettua il quinto passaggio di squadra senza tirare al pannello; 

     - tocca il pallone con i piedi volontariamente; 

     - fa più di 3 passi con la palla in mano; 

     - tiene il pallone in mano per più di 3 secondi; 

     - fa cadere la palla a terra; 

     - tocca  la palla passata o tirata dall'avversario prima che questa colpisca il pannello; 

     - entra nella zona vietata con la palla in mano; 

     - dopo la rimessa tira al pannello prima che la stessa abbia attraversato la linea di metà campo; 

     - tira  la palla  al pannello e la manda sul telaio (il tiro è annullato e la rimessa è per la squadra avversaria); 

     - intercettata la palla, la tira al pannello prima di averle fatto oltrepassare la linea di metà campo; 

     -  esegue il quarto attacco consecutivo allo stesso pannello (sommando gli attacchi di entrambe le squadre). Il                           

         conteggio viene azzerato dopo un punto o un fallo. 
      Un fallo è sancito da una rimessa in gioco che va effettuata dal punto dove è stato commesso.E’ obbligatorio         

       fare almeno 1 passaggio prima di tirare al pannello. 

 

5 )  Un giocatore fa punto se: 

    - la palla, che ha tirato, tocca in campo buono dopo aver toccato il pannello 

    - la palla, che ha tirato, tocca un difensore nella zona vietata dopo il tiro al pannello  

 

6 )   Un giocatore regala un punto se:  

     - dopo il tiro al pannello viene toccato dalla palla stessa 

     - dopo il tiro al pannello la palla rimbalza fuori dal terreno o nella zona vietata. 

 

7 )   Rimessa in gioco 

     - La rimessa in gioco avviene dal fondo del campo vicino al pannello.               

     - la palla deve sempre oltrepassare la linea di metà campo prima di poter essere tirata al pannello. 


