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Iscrizione a Italia Touch
Per iscrivere una squadra a Italia Touch occorre inviare una mail a 
segreteria@italiatouch.it indicando il nome e recapito ufficiale della squadra ed il 
nome e recapito email e telefonico del responsabile della squadra, che verrà 
ricontattato per completare l’affiliazione.

L’iscrizione a IT permette alla squadra di:
• partecipare ai corsi per arbitri level 1 FIT/ItaliaTouch in italiano*;
• partecipare ai corsi per allenatori (a pagamento)
• partecipare ai tornei organizzati sotto l’egida di ItaliaTouch;
• partecipare alle selezioni dei giocatori per le franchigie e le squadre nazionali;
• accedere al torneo finale stagionale di ItaliaTouch per l’attribuzione del titolo 

nazionale;

* L’accesso ai corsi regole/arbitro level 1 FIT/ItaliaTouch è gratuito per le squadre con 
più di 10 giocatori, è a pagamento per le squadre con meno di 10 giocatori. Le date e 
le località dei corsi saranno a discrezione di ItaliaTouch (verosimilmente uno per 
macroarea)
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Rinnovo iscrizione IT e 
tesseramenti

Le squadre iscritte nel 2018 riceveranno entro il 15-1-2019 la lista dei propri tesserati 
2018. 
Per rinnovare l’iscrizione di una squadra a Italia Touch è sufficiente rinnovare i 
tesseramenti entro il 15-2-2019 con una mail a segreteria@italiatouch.it con: 
• La lista dei nominativi degli atleti per cui si chiede il rinnovo del tesseramento ed i 

rispettivi numeri di tessera
• La ricevuta del bonifico ASD Italia Touch, Banca Prossima S.p.A., Codice IBAN:  

IT40G0335901600100000011421, Causale: rinnovo tesseramento Italia Touch 
2019 + nome squadra. La cifra da bonificare è 20€ per ciascun rinnovo + 10€ per il 
tesseramento AICS del rappresentante di squadra

• L’indicazione di eventuali variazioni del rappresentante o del recapito della 
squadra.

Riceverete la lista dei tesserati 2019 appena completate le verifiche dei dati.
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Tesseramento Giocatori
Ammissibilità dei giocatori
• Chiunque può far parte di ItaliaTouch a patto di condividerne Statuto e principi.
• Chiunque può partecipare ai tornei purché tesserato ad ItaliaTouch ed affiliato 

singolarmente o attraverso Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Validità e costi di tesseramento
• La validità della tessera ItaliaTouch è di 1 anno e va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
• Il costo del tesseramento 2019 è di 20€.
• Per il rappresentante di squadra è obbligatorio sottoscrivere anche la tessera AICS 

(per il 2019 il costo è 10€)
Il tesseramento ad ItaliaTouch non sostituisce, bensì integra, l’affiliazione delle 
squadre/società/ gruppi sportivi agli enti riconosciuti dal CONI per la promozione 
dell’attività sportiva. Le squadre sono tenute ad assicurare i propri iscritti ad uno di 
questi enti in modo autonomo. 



Tesseramento Giocatori
Modalità di tesseramento Italia Touch
• Compilare il file allegato in ogni sua parte (istruzioni alla pagina seguente)
• Eseguire il pagamento a ASD Italia Touch, Banca Prossima S.p.A., Codice IBAN:  

IT40G0335901600100000011421, Causale: tesseramento Italia Touch 2019 + nome 
squadra

• I moduli firmati dai tesserati devono essere consegnati in originale ad Italia Touch: 
possono essere anticipati via mail a segreteria@italiatouch.it e poi consegnati a IT 
alla prima occasione ufficiale possibile.

• Inviare il file e la ricevuta di pagamento a segreteria@italiatouch.it . Se il 
tesseramento è andato a buon fine, riceverete la lista aggiornata dei tesserati via 
mail, altrimenti verrete ricontattati per i necessari chiarimenti.

È possibile tesserare nuovi giocatori in qualunque momento della stagione rimandando 
il file excel completo (evidenziando quali sono i nuovi tesserati), eseguendo il 
pagamento delle nuove quote ed inviando i moduli firmati dai giocatori a 
segreteria@italiatouch.it (moduli individuali dei nuovi tesserati + liberatoria di squadra 
aggiornata firmata solo dai nuovi tesserati).  La richiesta di tesseramento deve 
pervenire almeno una settimana prima che il giocatore partecipi ad un torneo ufficiale.

mailto:segreteria@italiatouch.it
mailto:segreteria@italiatouch.it
mailto:segreteria@italiatouch.it


Tesseramento Giocatori
• Foglio “Dati Anagrafici” da compilare per tutti (specificare se rinnovi e nuovi 

tesseramenti), indicare 1 SOLO responsabile, che pagherà di più in quanto gli 
verrà rilasciata anche la tessera AICS in qualità di rappresentante ufficiale della 
squadra. Al fondo viene riportato il totale da pagare per rendere validi i 
tesseramenti

• Foglio “Liberatoria”: tutti i nominativi del primo foglio verranno riportati 
automaticamente, aggiungere solo il codice fiscale per tutti i tesserati. Stampare il 
foglio, farlo firmare a tutti i giocatori in lista e consegnarlo alla prima occasione 
ufficiale

• Foglio “Liberatoria per minore”: stampare un modulo per ogni minore tesserato, 
farlo firmare a ENTRAMBI i genitori e al giocatore e consegnarlo alla prima 
occasione ufficiale

• Foglio “Nuovo socio”: stampare un modulo per ogni nuovo tesserato, farlo 
firmare al giocatore e consegnarlo alla prima occasione ufficiale

• Foglio “Ricevuta”: stampatelo con i vostri dati, verrà firmato come ricevuta della 
consegna moduli dal rappresentante Italia Touch che raccoglierà i vostri moduli



Trasferimento Giocatori
• Il tesseramento ad ItaliaTouch parte dal 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre 

dello stesso anno. Ogni giocatore può giocare soltanto con una squadra nel corso 
dello stesso campionato, quella per la quale risulta tesserato ad inizio anno. 

• L'eventuale richiesta di trasferimento di un giocatore da un club ad un altro, 
durante tale periodo, va concordata fra i Presidenti dei club coinvolti. Il club 
"cedente" dovrà poi informare Italia Touch e inviare, tramite e-mail a 
segreteria@italiatouch.it , il relativo nulla-osta. Italia Touch registrerà l'avvenuto 
trasferimento, mantenendo la quota associativa già versata (il giocatore dovrà 
partecipare a 2 tornei con la nuova squadre per poter essere ammesso alle finali).

• In caso di controversie tra i club, il giocatore coinvolto o i club possono far ricorso 
a Italia Touch inviando e-mail con le proprie motivazioni a 
segreteria@italiatouch.it . IT si riserverà di decidere, a suo insindacabile giudizio, 
in merito alla concessione del trasferimento. 

• Nella prima settimana di marzo e nella settimana successiva alle finali, si aprono 
due finestre per trasferimenti su esplicita ed esclusiva richiesta dei giocatori 
tramite e-mail a segreteria@italiatouch.it . In tali "finestre" i nulla osta saranno 
automatici.
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Omologazione Tornei
Per richiedere a Italia Touch l’omologazione di un torneo da voi organizzato, occorre 
compilare scrivere a tornei@italiatouch.it presentando il progetto del torneo ed 
allegando una breve relazione che descriva le strutture a disposizione.

I responsabili IT vi contatteranno per valutare l’assegnazione del ranking solo se 
necessario. A completamento della procedura, il torneo verrà pubblicato sul 
calendario ufficiale del sito Italia Touch  http://www.italiatouch.it/?page_id=5426

Per tutti i tornei indipendentemente dal ranking è OBBLIGATORIA la presenza sia 
del MEDICO che dell’AMBULANZA per tutta la durata delle partite.

Ogni squadra potrà richiedere la classificazione ranking per massimo un torneo nei 
mesi invernali 2019 (gennaio-febbraio) ed un torneo nei mesi primaverili 2019 
(marzo-aprile-maggio-giugno).
Non è possibile richiedere tornei ranking nei mesi di Luglio ed Agosto 2019.
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Arbitraggio Tornei
CLASSE A: l’Organizzazione deve obbligatoriamente interfacciarsi con ITALIATOUCH che 
fornirà il numero adeguato di arbitri non giocatori. 
Le squadre partecipanti sono tenute a mettere a disposizione almeno 1 arbitro-giocatore 
per alcune partite (segnalare gli arbitri-giocatori all’atto dell’iscrizione).

CLASSE B: Le squadre partecipanti sono tenute a mettere a disposizione un arbitro 
giocatore per alcune partite (segnalare gli arbitri-giocatori all’atto dell’iscrizione).

CLASSE C: L’organizzazione può autonomamente organizzare l’aspetto arbitrale 
attraverso le squadre. Si consiglia di prevedere 2 arbitri giocatori per squadra (segnalare 
gli arbitri-giocatori all’atto dell’iscrizione).

I rimborsi per gli arbitri non-giocatori sono a carico dell’organizzazione del singolo 
torneo.
Italia Touch si prende carico dell'organizzazione dei turni arbitrali della fase a gironi e, in 
caso di indicazione di un Responsabile arbitrale di torneo, gestisce la turnazione della 
fase a scontri diretti a supporto del Direttore del Torneo.



Rimborso Arbitri Tornei
Il costo totale a carico dell’organizzazione del torneo dipende da: classe del torneo, 
numero di squadre presenti, numero di arbitri presente, spese vive sostenute dai singoli 
arbitri. Le spese vive comprendono: spese di viaggio, pasti al torneo, terzo tempo, 
eventuale alloggio (anche ospite presso privati), acqua durante il torneo.
Il costo ha comunque un massimale definito per classe del torneo e numero di squadre: 

La singola somma da consegnare all'arbitro è decisa in autonomia dal direttore arbitri di 
giornata, dopo essersi informato dei fattori di cui sopra, avendo sentito il parere degli 
arbitri presenti, del direttore del torneo e del responsabile della squadra ospitante. 
Gli arbitri possono rifiutare la somma in totale o in parte, indicando al responsabile del 
torneo la destinazione della somma rifiutata, che può rimanere nelle disponibilità del 
torneo o devoluta ad Italia Touch la quale si impegna ad utilizzarla per lo sviluppo 
arbitrale.

Classe A Classe B Classe C Amichevole
300€ squadre >=10: 250€ squadre >=10: 200€ 50€

squadre <10: 200€ squadre <10: 150€ 



Numero arbitri per squadra
Viene istituito dal campionato 2015/2016 un livello minimo di arbitri presenti in squadra: 
Ogni squadra deve iscrivere al campionato almeno 4 persone che abbiamo seguito il corso 
arbitri L1 (anche senza aver conseguito effettivamente il livello). 
Le squadre iscritte da meno di 2 anni sono esenti da questo obbligo.
Le squadre iscritte da minimo 2 anni a meno di 4 anni hanno questo obbligo limitato a 2 persone
In caso di mancato rispetto di questo obbligo, la squadra non potrà classificarsi nei primi 10 posti al 
termine del campionato regolamentare.

Ogni squadra deve presentare, ad ogni torneo, almeno 2 giocatori che abbiano seguito il 
corso L1 (anche senza aver conseguito effettivamente il livello).
Le squadre iscritte da meno di 2 anni sono esenti da questo obbligo.
Le squadre iscritte da minimo 2 a meno di 4 anni hanno questo obbligo limitato a 1 persona.
Se una squadra presenta ad un torneo un proprio iscritto come arbitro fulltime di almeno livello L1 avrà 
questo obbligo dimezzato in caso di richiesta di 2 arbitri/giocatori, annullato in caso di richiesta di 1 
arbitro/giocatore.
In caso di mancato rispetto di questo obbligo, la squadra subisce una meta di svantaggio ad ogni partita 
del torneo. Questa penalità va a sommarsi a un eventuale svantaggio dovuto al mancato rispetto della 
quota femminile in squadra.



Corsi Arbitri e Allenatori
I corsi arbitri o giocatori vengono regolarmente organizzati da Italia Touch, 
compatibilmente con la disponibilità dei docenti e gli altri eventi ufficiali.
Vengono pubblicizzati sulla mailing list delle squadre per la raccolta adesioni.

Se volete candidarvi per ospitare un corso o chiedere informazioni sul calendario dei 
corsi, contattate il responsabile arbitri all’indirizzo arbitri@italiatouch.it

ItaliaTouch organizza regolarmente anche corsi per allenatori FIT di vario livelli con 
docenti internazionali. Per ulteriori informazioni sui corsi allenatori, scrivere a 
referentesquadre@italiatouch.it

Tutte le squadre ricevono gli inviti ai corsi arbitri e allenatori tramite la mailing list 
squadretri@googlegroups.com

mailto:arbitri@italiatouch.it
mailto:referentesquadre@italiatouch.it
mailto:squadretri@googlegroups.com


FAQ
• Cosa devo fare per mandare un suggerimento o una proposta a ItaliaTouch?
Scrivere una mail a referentesquadre@italiatouch.it dettagliando le vostre 
problematiche o le vostre esigenze: il responsabile dei rapporti tra le squadre e 
ItaliaTouch vi darà indicazioni o inoltrerà la segnalazione al settore di competenza.

• Cosa devo fare per segnalare una problematica con gli arbitri?
Scrivere una mail a arbitri@italiatouch.it e per conoscenza a 
presidente@italiatouch.it cercando di precisare i fatti, il problema, torneo/partita 
(se necessario) e indicando eventuali suggerimenti e soluzioni.

• Cosa devo fare per pubblicizzare un evento sul sito www.italiatouch.it ?
Scrivere una mail a redazione@italiatouch.it indicando tutti i dettagli ed 
eventualmente allegando locandina o immagine dell’evento.
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FAQ
• Quali mail @italiatouch.it  devo usare?

• squadretri@googlegroups.com mailing list delle squadre da usare per gli 
inviti ai tornei omologati e per i messaggi generici di interesse per tutte le 
squadre. 

• tornei@italiatouch.it informazioni relative ai tornei
• arbitri@italiatouch.it richieste e segnalazioni al responsabile arbitri
• referentesquadre@italiatouch.it inviare suggerimenti e proposte a IT
• segreteria@italiatouch.it informazioni e documenti di carattere burocratico e 

richieste di tesseramento
• info@italiatouch.it informazioni più generiche sulle attività IT
• nazionali@italiatouch.it informazioni sulle nazionali italiane
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LINK UTILI
• Regolamento di gioco:

• In italiano (4 edizione giugno 2014)
• In inglese (4 edizione novembre 2013)

• Regolamento campionato italiano 2016-2018

• Federation of International Touch FIT

• European Federation of Touch EFT

http://www.italiatouch.it/wp-content/uploads/2014/06/FIT-Regolamento-di-Gioco-4a-Edizione-2013-Italiano-Rev2-Master.pdf
http://toucheurope.org/site/images/documents/fit playing rules 4th edition 2013 - 16 november 2013.pdf
http://www.italiatouch.it/?page_id=5426
http://www.international-touch.org/
http://toucheurope.org/site/images/documents/fit playing rules 4th edition 2013 - 16 november 2013.pdf


Punti Ranking Partita

RISULTATO 
PARTITA

IMPORTANZA 
PARTITA

FORZA AVVERSARIO

3 Vittoria 4 Torneo Classe A 20 – posizione in classifica avversario 

2 Vittoria Drop Off 3 Torneo Classe B 19 contro 1° classifica
18 contro 2° classifica
….
6 contro 14° classifica
5 contro 15° classifica in poi

1 Pareggio 2 Torneo Classe C

1 Sconfitta Drop Off 1 Amichevole

0,1 Sconfitta 5 contro squadre fuori ranking

12 contro squadre straniere



Punti Ranking Torneo
Posizione 

Finale
Torneo 

Classe A
Torneo 

Classe B
Torneo 

Classe C

1 1200 600 300

2 800 450 250

3 500 300 200

4 400 250 150

5-8 360 200 100

Gironi 90 50 30


