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Prot. 118/mp/12_13 
Torino, 29 ottobre 2012 
 
Oggetto:   Omologazione palestre  –  Zona R ispetto  Latera le  -  prec isaz ioni   
  
 Il terreno di gioco è un rettangolo di m 18x9, circondato da una Zona Libera o Zona di Rispetto Laterale (Z.R.L.) che, 
per i campionati provinciali, deve essere larga almeno 2 metri in ogni parte. [Regole di Gioco – regola 1].  
 
 Nelle palestre omologate per lo svolgimento dei campionati provinciali non  è  necessa r io  de l im i ta re  l a  Zona  
L ibe ra  a  fondo  campo  ne l  caso  in  cu i  s i ano  p resen t i  t abe l lon i  baske t  f i s sa t i  a  muro  o  a  so f f i t to .  

Nel caso in cui siano p resen t i  imp ian t i  baske t  f i s sa t i  a  pav imen to  è  necessa r io  de l im i ta re  l a  Zona  
L ibe ra  p r ima  de l l a  s t ru t tu ra  in modo tale che la stessa sia esterna alla Zona Libera. 
 

Sempre dalle regole di Gioco e casistica riporto quanto segue: 
 

• NEL CASO IN CUI LA ZONA LIBERA NON SIA DELIMITATA DA TRANSENNE, TABELLONI PUBBLICITARI, ECC., 
MA DA UNA LINEA TRACCIATA SUL PAVIMENTO, PUÒ IL GIOCATORE AL SERVIZIO ESEGUIRE LA BATTUTA 
OLTRE TALE LIMITE?   La zona libera deve essere delimitata da ostacoli e non da linee sul terreno. 
Pertanto la zona di servizio si estende in profondità fino al primo ostacolo posto sul pavimento, che deve 
delimitare il rettangolo simmetrico della zona libera intorno al terreno di gioco. È perciò ovvio che gli 
ostacoli posti sul terreno per delimitare la zona libera, debbono essere posizionati in modo tale da 
formare appunto un rettangolo simmetrico per segmenti retti allineati senza soluzione di continuità.    

 Per quanto riguarda nello specifico le omologazioni campo degli impianti di gioco provinciali la delimitazione può 
essere effettuata come segue: 
 

• catenelle plastica, nastro bianco/rosso, tabelloni pubblicitari, etc.. 
 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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