Descrizione tecnica del campo.
Premessa:
i campi possono essere, INDOOR , OUTDOOR e BEACH
tutti i campi devono avere una “zona di sicurezza “ dal pubblico adeguata allo spazio esistente e comunque garantire
la sicurezza di gioco e per il pubblico.
Possono essere recintati.
Definizioni
 Area di gioco
 Campo
 porte
 Linee laterali
 Linee di fondo campo
 Linea centro campo
 Linea di rispetto
 Linea di difesa
 Area di porta
 Area tiro di rigore

Descrizioni
Area di gioco, e’ la superficie piu’ vasta dove trovasi il campo di gioco
Deve avere :
lateralmente: una dimensione laterale di mt 50, nella quale sono locate le panchine per le figure tecniche e
di ricambio giocatori.
Fondo campo : mt 44 , di cui 2 mt da ciascuna porta.

Campo Indoor
Il fondo puo’ essere di taraflex o materiale simile, di cemento quarzato , deve essere comunque idoneo al gioco e in
condizioni ottime.
Il campo di gioco indoor e’ un rettangolo dalle dimensioni massime di mt 40x20.
il campo ha le seguenti linee:
 linee laterali, linee continue dalle dimensioni di cm 8 di larghezza, colore bianco
 linee di fondo campo , linee continue, larghezza cm 8, colore bianco
 linee di difesa, un semicerchio con centro a mt 10 dalla linea di fondo campo, colore bianco, dimensioni cm
8 larghezza
 linea tiro di rigore, posta a mt 7 dal centro porta, tratteggiata, dimensioni cm 8 di larghezza lunghezza cm
15, colore bianco.
 Linea area di porta continua, semicerchio dal centro porta, aventi dimensioni di larghezza cm 8 e lunghezza
cm 15.
 Linea di rispetto
Sono linee parallele alla linea di centro campo e alla distanza da essa di mt 1 , una per ciascun campo ,sono
tratteggiate , larghezza di cm 8 e lunghezza cm 15, colore bianco

Porte
Le porte possono essere:
 Sezione quadrata, cm 8
 Sezione tubolare, cm 8
colore: Deve essere visibile , possono essere di colore uniforme bianco, oppure a fasce tratteggiate di colore
diverso:
 bianco/nero,
 bianco/rosso.
La rete
Retro porta: le porte devono avere una rete a maglie piccole per fermare la pallina, in genere di colore bianco.

