
01/04/2022   – Iniziativa federale. 

 

 

Istituito il Premio miglior giocatore Assoluto e Under 

23 Serie A e B Maschile e Femminile.  

Premio miglior quintetto stagione 2022.  

 

 
-  Con lettera inviata della Commissione Tecnica Federale, alle 
Società di serie A e B a firma dal presidente Avv. Roberto Caranzano, 
la FIPT comunica di aver istituito il “Premio miglior giocatore 
Assoluto e Under 23 Serie A e B Maschile e Femminile. Premio 
miglior quintetto stagione 2022”.  
 
 
Di seguito la comunicazione della CTF.  
 

 
(…….)  Con la presente siamo a comunicarVi che la FIPT per l’anno 2022 
ha deciso, in via sperimentale, di indire il Premio di miglior giocatori 

assoluto e under 23 di Serie A e Serie B maschile e femminile e miglio 

quintetto “formazione ideale”.  
 

Per l’assegnazione del premio si procederà con formulare una classifica 

punti che sarà così determinata: al termine di ogni incontro di campionato, 
all’arbitro, i DT delle rispettive squadre impegnate nella partita, dovranno 

indicare i due migliori giocatori della squadra avversaria in ordine di 

merito. I nominativi indicati, saranno riportati a referto nella parte note. 

In caso di assenza del DT, sarà il capitano della squadra ad indicare i due 

migliori giocatori della squadra avversaria.  

 
Una volta ricevuta copia del referto la segreteria della commissione 

Tecnica assegnerà un punteggio ai giocatori segnalati e, in particolare: 

  
 Per la squadra vincitrice l’incontro: 5 punti al primo dei migliori 

giocatori e 3 punti al secondo;  

 

 Per la squadra perdente l’incontro: 3 punti al primo dei migliori 
giocatori ed 1 punto al secondo.  

 



Al termine della stagione 2022 verranno sommati tutti i punti accumulati 

da ogni singolo giocatore. Al primo classificato della rispettiva serie, 
maschile e femminile, verrà assegnato il premio di miglior 

giocatore/giocatrice assoluto. Allo stesso tempo, in base sempre alla 

classifica finale dei voti ottenuti da tutti i giocatori, verrà assegnato anche 
il premio di miglior giocatore/giocatrice under 23.  

Inoltre, al termine della stagione, verrà richiesto ai DT di indicare la 

formazione ideale/miglior quintetto per l’anno 2022 ed in base alle 
indicazioni ricevute verrà composta e proclamata la formazione 

ideale/miglior quintetto anno 2022.  

 

La premiazione dei “Miglior Giocatore”, maschile e femminile, assoluto 

e under 23, e della “Formazione Ideale/miglior quintetto anno 

2022” verrà effettuata in una cerimonia ufficiali che sarà organizzata dalla 
Federazione a fine anno: “La serata delle Stelle della Palla 

Tamburello”.  

 
 

Certi nella Vs collaborazione, ci è gradita l’occasione ……… (……) 

  

 


