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Al fine di fornire un ulteriore chiarimento e superare ogni equivoco circa le disposizioni relative all’azione di 
battuta per il campionato di serie A nell’a.s. 2022, nel confermare integralmente quanto disposto nella circolare 
“Regolamenti 02 - Campionato serie A” (comma “Azione di battuta”) che si invita a leggere attentamente, si mette 
a disposizione di società e arbitri la seguente nota. 

 

Una squadra che presenti in distinta-gara anche solo un giocatore con punteggio pari o superiore a 727 punti 
(nel presente a.s. hanno punteggio superiore a 727 punti i seguenti giocatori: Bruno Campagno, Federico Raviola, 
Massimo Vacchetto e Paolo Vacchetto) concede mt. 3 di vantaggio in battuta esclusivamente a squadre che 
abbiano in distinta gara tutti giocatori con punteggio pari o inferiore a 570 punti. 
In qualunque altro caso le squadre nelle quali militano i giocatori di cui sopra non sono tenute a dare alcun metro 
di vantaggio. 
Resta inteso che qualora i giocatori di cui sopra non fossero inseriti nella distinta gara la presente disposizione 
non ha efficacia. 

----------------------------- 

Una squadra che presenti in distinta-gara anche solo un giocatore con punteggio compreso tra 571 e 726 punti 
(nel presente a.s. hanno punteggio compreso tra 571 e 726 punti i seguenti giocatori: Cristian Gatto, Enrico Parussa 
e Gilberto Torino) concede mt. 2 di vantaggio in battuta esclusivamente a squadre che abbiano in distinta gara 
tutti giocatori con punteggio pari o inferiore a 570 punti. 
In qualunque altro caso le squadre nelle quali militano i giocatori di cui sopra non sono tenute a dare alcun metro 
di vantaggio, né a ricevere vantaggi alla battuta. 
Resta inteso che qualora i giocatori di cui sopra non fossero inseriti nella distinta gara la presente disposizione 
non ha efficacia. 

----------------------------- 

Si ricorda che i sopra indicati vantaggi alla battuta sono in vigore per gli incontri della prima e della seconda fase 
del campionato e della Coppa Italia e non saranno applicati: 1) per il campionato a partire dagli spareggi di 
qualificazione alle semifinali compresi; 2) per la Coppa Italia a partire dalle semifinali comprese. 


