
Uno sport nuovo, in esclusiva AICS 
per coinvolgere e appassionare 
soprattutto i bambini

Una disciplina rotellistica per 
semplificare la vita ai club di roller 
in tema di impiantistica e attrezza-
tura sportiva

promozione e valorizzazione dei 
valori dello sport nelle piazze cit-
tadine, poichè Rollerball2019 si puo 
giocare in piazza!
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2019: parte il primo
Campionato Nazionale

Regolamento
tecnico

ROLLERBALL2019
adrenalina!

Divertimento!

Inclusione!

Semplicità!

Sicurezza!

velocità!
Emozione!



Regolamento di gioco Rollerball2019:
1) Proibito tornare indietro rispetto al senso di marcia, anche di un solo centimetro (per recuperare ad esempio una 
pallina persa o ostacolare un attaccante). 
È possibile tuttavia zigzagare sulla carreggiata per cercare di rallentare o almeno non avanzare troppo (ma tuttavia 
avanzando).
All'inadempiente verrà conteggiato un fallo.

2) è proibito rimanere fermi in una posizione. 
È possibile tuttavia frenare in qualsiasi momento, basta che non appena il pattinatore si sia fermato, riprenda subito 
a pattinare, tipo stop/riparto. Quindi l’arrestarsi d’un tratto è valido solo se si riparte immediatamente, fermarsi ed at-
tendere anche un solo secondo no.
All'inadempiente verrà conteggiato un fallo.

3) Un giocatore a terra perché caduto si deve rialzare subito (salvo casi in cui sia necessario fermare il gioco per veri-
ficare se la persona sta bene), e non può in nessuna maniera trattenere la palla (la palla è un diritto dei soli giocatori 
in piedi), prenderla o lanciarla da nessuna parte, ne tantomeno passarla ad un compagno; semplicemente la lascia lì 
dove è, ed anzi si deve levare dall'impiccio il prima possibile.
All'inadempiente verrà conteggiato un fallo ed un eventuale goal ricavato da questo passaggio sarà annullato.

4) è proibito entrare anche con un solo piede, all'interno della “zona franca” dei semicerchi delimitati intorno ai pipe-
goal (il tubo). All'inadempiente verrà conteggiato un fallo ed un eventuale goal ricavato da questo fallo sarà annullato.

5) è proibito attraversare la linea (o area di riposo) longitudinale da tubo a tubo che divide la pista in due parti.
All'inadempiente verrà dato doppio fallo. Anche raccogliere la palla oltre questa linea anche solo con le mani è un 
fallo.
è possibile però fare passaggi attraverso questa linea divisoria.

6) durata del match: 30 minuti reali per le partite Elite di campionato con pausa a metà per rifiatare, con due tempi da 
15 minuti.
20 minuti reali per le partite di campionato per le categorie kids.
Nei tornei a concentramento con molte squadre per poter fare giocare tutti le partite durano 15 minuti count tempo 
unico. Previsto fare partite con 3 squadre con 4 elementi in campo, insieme se il programma lo necessita.
 
7) un giocatore quando viene in possesso della palla può tenerla in mano tutto il tempo che vuole (o che riesce), 
ma se viene toccato in qualsiasi punto del corpo da un avversario, deve OBBLIGATORIAMENTE lasciare cadere la 
pallina a terra in mezzo alle proprie gambe, nel momento stesso in cui viene toccato (tolleranza di uno o due secondi 
max).
Non può passare la palla a un compagno. All'inadempiente verrà conteggiato un fallo ed un eventuale goal ricavato 
da questo passaggio sarà annullato.
Fino ad un attimo prima di essere "preso” il giocatore che possiede palla può decidere di passarla o di tirare a goal, 
ma deve fare attenzione a non tirare troppo la corda perché se viene toccato non potrà più farlo: cedere la palla a un 
compagno è una facoltà che ha solo chi non è “preso".

8) i passaggi si possono fare sia avanti che dietro, sia da un lato all’atro della pista, sia a terra che aerei. Insomma 
ovunque e in qualunque modo.

9) si può pattinare sia in avanti che all'indietro, ma sempre seguendo il senso di marcia comune.
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10) la “mass-start”
L’inizio del gioco avviene con una partenza di massa in stile “pattinaggio corsa” e i giocatori si mettono dietro la linea 
di partenza alla rinfusa, non vi è un criterio per decidere chi parte in prima fila o chi in seconda chi all’esterno pista e 
chi all’interno… semplicemente il primo che arriva quando l’arbitro fischia la partenza si sistema dove vuole e gli altri di 
conseguenza nei posti rimasti.
Da dietro il gruppo la palla viene lanciata avanti  da un arbitro (a terra o in aria nella direzione che vuole), e appena 
lanciata i giocatori possono scattare per andarla a prendere; chi la prende è sua!
Ad ogni goal il gioco si ferma, i due team si ritrovano per prendere posto in fondo alla pista, nella direzione che è pre-
vista e quando pronti l’arbitro procede ad una nuova “mass-start”.

11) fuoriuscita dalla pista della palla.
Rollerball2019 è studiato per poter essere giocato ovunque. Il regolamento si adatta dunque a seconda del tipo di pista 
che ospita il match.
a) Se si tratta di una pista con balaustre regolari o muri perimetrali, difficilmente la palla uscirà, e se dovesse uscire 
fortuitamente  il gioco si ferma, e sarà l’arbitro a recuperarla e a rimetterla in gioco con una “mass-start” o a suo avviso 
lanciandola semplicemente in pista (se invece l’arbitro ravvisa che il giocatore ha volutamente fatto uscire la palla fuori 
dal recinto, per un suo vantaggio, potrà contargli da uno a 5 falli a seconda della gravità e platealità del gesto).
b) se si tratta di una pista aperta senza balaustre o con ringhiere aperte, dove la palla esce spesso, per non fare interru-
zioni di gioco repentine, la palla verrà presa e rimessa in campo da un giocatore “di rimessa” del team avversario di colui 
che ha toccato con mano la palla per l’ultima volta.
Il “giocatore di rimessa” con la palla, può partire quando vuole e fare la giocata che vuole. Nessuno lo può intercettare 
fintanto che è fermo e non è partito, e gli deve essere lasciato uno spazio di almeno 2 mt.
I “giocatori di rimessa” due per squadra, vengono stabiliti prima della partita e devono essere gli elementi più deboli della 
squadra (di norma le femmine o il più giovane o il più veterano).

12) punteggio.
Semplicemente chi fà più goal vince.
è PREVISTA, una regola speciale, per le grandi occasioni, per aumentare lo spettacolo (grandi finali ad esempio), che 
non sarà usata nelle partite normali:
per rendere il gioco più spettacolare, dare maggiore incertezza al risultato fino alla fine e per livellare le forze in campo, 
viene istituita la chance del “goal doppio”.
Ogni goal vale un punto, fatto da entrambe le squadre in entrambi i goal-pipe (non c’è un tubo in attacco o un tubo in 
difesa... entrambi i tubi sono buoni per segnare, e la discriminante per sapere se si è in attacco o difesa è la palla: se 
possiedi la palla sei in attacco, altrimenti sei in difesa).
Oltre che segnare il proprio punto, è possibile togliere un punto a quelli già fatti dalla squadra avversaria (non si può 
andare sotto zero).
Per fare questo “goal doppio” è necessario però prendersi il rischio di perdere la palla prima di tentare un tiro, venendo 
intercettati.
Se raccolgo la palla nel settore di pista rosso, avrò più vicino il tubo sul settore rosso, e dunque meno strada da fare con 
la palla in mano, con meno rischio di essere preso. Ma se decido la via più lunga, quella verso il tubo del settore verde 
(o viceversa), in caso di goal avrò segnato un punto per il mio team, e levato un punto agli avversari.
Il goal doppio vale solo se fatto dalla stessa persona che ha raccolto la palla nel settore di colore opposto, se c’è stato 
un passaggio (ad esempio per non farsi intercettare) verso un compagno, decade la chance ed il goal che questi eventu-
almente farà sarà normale. Però il compagno potrà a sua volta tentare il goal doppio se cercherà di segnare nel lato del 
colore opposto a quello in cui ha ricevuto la palla.
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13) IL PIPE-GOAL
direzione della bocca del tubo.
Il pipe-goal viene posto al centro della curva e il boccaglio rivolto al centro verso l’esterno.
L’altezza del tubo varia da 1 a 1,20 mt a seconda dei casi e delle categorie.

14) GIOCO VIOLENTO.
Non sono ammessi tocchi violenti o spintoni cruenti verso un avversario, specie se portatore di palla. Una sberla 
con le dita è più che sufficiente per sentire il tocco. 
All'inadempiente verrà conteggiato da un fallo a più falli, fino alla squalifica, a seconda della gravità del caso..
A questo proposito è consigliabile l'uso di indumenti attillati, onde evitare tiraggi di maglia.

15) SENSO DI MARCIA.
Si inizia la partita girando in senso antiorario, non appena viene segnato un goal, si riparte con il lancio della 
palla in direzione opposta e si gira pattinando in senso orario!
Il cambio di direzione si fà ogni qual volta che una squadra segna un goal.
Questo favorisce il team più completo, i cui pattinatori sanno incrociare in entrambi i sensi di marcia.

16) composizione squadre.
A seconda delle dimensioni della pista, giocano da 4 a 6 giocatori per squadra. Mediamente in 5.
In panchina per il cambio, possono stare un numero indefinito di compagni, pronti a turnarsi. Una squadra che 
ha saputo produrre molti giocatori ha il diritto di godere di questo vantaggio numerico, come inversamente una 
squadra che non ha una panchina userà la stessa rosa per tutto il match.
In casi estremi in cui il numero minimo di giocatori per poter giocare viene a mancare ad un team, la partita (con 
svantaggio numerico per la squadra che ha subito questo imprevisto) potrà essere comunque giocata.

17) cambi: ogni giocatore può essere cambiato in qualsiasi momento. Vige la regola del wrestling; per contatto 
di mano il giocatore uscente, dà il diritto di entrare al giocatore entrante durante il gioco (non entrambi in pista 
però), uno esce, e l’altro, dopo, entra.
i cambi sono infiniti, si fanno quando si vuole.

18) PAGARE UN FALLO:
il fallo si paga in questi termini.
Non appena certificato il fallo, il falloso dovrà recarsi in “zona cambio e panchina” ed eseguire 10 flessioni ad-
dominali complete (vedi apposita illustrazione di come si esegue).
Fintanto che queste non saranno eseguite il proprio team gioca con un elemento in meno. Non appena eseguite 
il giocatore (un bel po’ più spompato di prima) può riprendere il match.  
L’esecuzione si effettua appoggiando mani e prime ruote dei roller a terra a gambe tese, poi portando le ginoc-
chia a contatto dei gomiti (senza mai toccare terra con le ginocchia) e da capo per 10 volte.
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Categorie:  

a) KIDS (Under 13)
b) ELITE (da 13anni compiuti in sù)
c) "Flex generation” (dai 12 ai 15 anni compiuti)

1) Le squadre devono essere composte da minimo 4 a un 
numero indefinito di giocatori. 
La panchina di un team può essere composta da quanti 
giocatori si vuole, senza limiti.
Tuttavia sempre il numero fisso potrà giocare in pista. Per-
tanto un club può presentarsi in 5 come in 20 e comunque 
giocare tutti lo stesso.

2) le squadre sono unisex, in un team possono giocare sia 
maschi che femmine in percentuale mista, ma con almeno 
un giocatore di genere diverso in pista (4 femmine e un 
maschio, o 4 maschi e una femmina, oppure a diverse 
percentuali, purché entrambi i generi siano sempre rap-
presentati). Quest’ultima regola vale solo per la categoria 
Elite, e Flex; per i kids le formazioni sono libere.

3) Una squadra che non arriva ad avere un team completo 
di 5 elementi, potrà pescarne uno dalla categoria supe-
riore o inferiore pur che rientri nella “flex generation”. Per 
intenderci se una squadra Elite deve fare una partita ma 
sono solo in 4 giocatori, può ripescare un dodicenne dalla 
categoria KIDS per giocare con loro. Viceversa se una 
squadra KIDS non arriva ad avere 4 elementi potrà farsi 
“prestare" un quindicenne dagli Elite.
Nel caso in cui, in un torneo o campionato vi siano ab-
bastanza squadre della fascia di età Flex Generation, si 
potrà procedere a far giocare fra di loro gli elementi di 
questa categoria, a scelta dell’organizzatore del torneo 
amichevole o del coordinatore nazionale in caso di cam-
pionato, avendo sotto mano i dati delle iscrizioni.

Il precedente:  

Il week end del 10 e 11 novembre 2018, in occasione della festa cittadina di Peschiera del Garda, si è giocato il primo 
torneo di Rollerball2019 della storia. 8 squadre di pattinatori provenienti dalle province di Verona, Brescia, Mantova, Vi-
cenza, Genova e Piacenza, hanno partecipato a questo evento pilota, che rischiava di essere rovinato dal mal tempo, 
ma che ha retto in qualche maniera, ma aveva piovuto fino a poco prima, facendo iniziare le partite con alcune chiazze 
di pioggia in pista, poi asciugate un po dallo staff e un po’ dai bimbi che ci giravano sopra.
La giornata è stata frizzante, gioiosa e tutti si sono divertiti ed hanno pattinato proprio tanto nonostante umido e nu-
volo!!
Anche il pubblico presente (poco per causa del meteo avverso, ma comunque molto se consideriamo la giornata 
infusta e l’erba bagnata delle tribune naturali ricavate dal bastione intorno alla pista) si è appassionato e coinvolto.  
L’evento pilota ha dimostrato che questo gioco è davvero è il futuro del rotellismo, ora più che mai ne siamo convinti!
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Campo di gioco:
Il gioco è “fast and flxibile”, la flessibilità fa del Roller-
ball2019 alla portata di tutti.
Dunque è sufficiente un campo da basket o da tennis per 
potervi fare una partita. Non sono dunque le dimensioni, 
quanto le proporzioni che vengono contemplate nel regola-
mento.
Le proporzioni sono quelle della linea centrale che divide 
la pista in due, con alle estremità i due pipe-goal, a pro-
durre due curve “a boa” o “a gomito” che dir si voglia.
Il gioco si svolge intorno alle due boe rappresentate dai 
pipe-goals, e non importa quanto larga o lunga è la pista, 
l’importante è avere lo spazio vitale per poter girare intorno 
alle boe.
Se il campo sarà molto piccolo si giocherà in 4 per squad-
ra, se sarà medio 5 e se sarà grande 6… e se è enorme 
anche di più. Quello che conta dunque è la PROPORZI-
ONE e non la dimensione.

Occorre segnare in ogni lato corto, per terra una riga per 
la mass-start, o sfruttare una già esistente. Meglio ancora 
per un fluire più rapido della rimessa in gioco dopo un 
goal, segnare a terra dei quadrati per il posizionamento dei 
giocatori, in modo che non si spintonino troppo per farsi 

spazio, ma si tratta di una sciccheria poiché può funzion-
are benissimo il concetto numerico che in prima fila sta 
una “linea” (ovvero un numero di giocatori in campo per 
squadra), e in seconda fila un’altra linea.

I Pipe-goals dunque vanno posti uno di spalle all’altro a 
una certa distanza, al centro di cerchi detti “zona franca”. 
Questi cerchi hanno il diametro di 140cm per le categorie 
kids, e 2mt per le categorie più grandi.
Il cerchio sarebbe meglio dapprima segnarlo con un gesso 
o vernice, e poi lo si può delimitare con cinesini, coni, gom-
mapiuma. Il massimo della fluidità di gioco, è espressa da 
un cerchio chiuso che non si possa invadere, costruito a 
mo di muretto, con materiali qualsiasi.
Il pipe-goal per una migliore stabilità può essere infilato 
in uno pneumatico esausto, che lo sostenga… anche il 
cerchio può essere delimitato da pneumatici esausti… 
una volta puliti e magari dipinti con colori vivaci possono 
essere molto accattivanti e comodi.
Il regolamento è stato studiato per non impattare economi-
camente sulle ASD con attrezzatura specifica da acquis-
tare. 
Bricolage e fai da te, perlomeno nella fase iniziale saranno 
le uniche cose richieste ai presidenti per mettere in piedi 
una squadra di rollergoal.
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