
REGOLAMENTO PICKLEBALL  

TITOLO I Il gioco  

IL PICKLEBALL  

Il Pickleball si gioca, utilizzando una speciale palla perforata, su un campo di 6,10 metri di 
larghezza e 13,41 metri di lunghezza con una rete centrale simile a quella del tennis. ll campo, per 
ogni lato, è diviso in due Aree di Servizio (destra/pari e sinistra/dispari) e in una Zona di Non Volée 
(Fig. 2.1)  

La palla viene servita al di sopra della rete e in senso diagonale verso il campo dell'avversario con 
un movimento di battuta specificato nel regolamento.  

La palla viene rilanciata da un lato all'altro della rete fino a quando un giocatore non riesce a 
rimandarla in conformità con le regole.  

I punti vengono acquisiti solo quando il giocatore o la coppia al servizio vince lo scambio, oppure 
quando la parte avversaria commette un fallo.  

Il battitore continua a servire, alternando i lati di servizio, fino a quando si perde lo scambio o si 
commette un fallo.  

Di norma, vince il primo giocatore o la prima coppia che raggiunge 11 punti, conducendo con un 
margine di 2 punti. Il formato degli incontri (a 11, 15, o 21 punti per ogni partita) può essere deciso 
dal direttore del torneo o del campionato, il quale dovrà prevederlo in forma scritta sul regolamento 
del torneo o del campionato.  

Il Pickleball può essere giocato in singolo o in doppio. 
I GIOCATORI  

I giocatori debbono essere in possesso di una tessera atleta FITP per il tennis, agonistica o non 
agonistica, in corso di validità.  

Il Pickleball è un gioco propedeutico al tennis che richiede cooperazione e cortesia. Un senso di 
fair- play nel dare all'avversario il beneficio di qualsiasi dubbio è essenziale per consolidare i 
principi alla base del gioco: Divertimento e Competizione.  

A tal fine:  

1. tutti i punti giocati sono trattati allo stesso modo indipendentemente dalla loro importanza; il  

primo punto dell’incontro è importante quanto il “match point”;  

2. entrambi i giocatori in doppio possono effettuare chiamate, in particolare le chiamate di 
linea; non è possibile che in un incontro un giocatore dica al suo partner "quella era la mia 
chiamata, non la tua";  

3. le chiamate rapide eliminano l’opzione “delle due possibilità". Ad esempio, un giocatore 
non può rivendicare un ostacolo, provocato da una palla altrui che rotola in campo, dopo 
aver colpito una palla mandata "fuori": egli ha rinunciato alla possibilità di chiamare 
l’ostacolo scegliendo invece di colpire la palla;  



4. tutti i giocatori si adoperano a cooperare di fronte a una situazione non contemplata 
dal regolamento. I possibili casi possono essere risolti con la ripetizione del punto o, in 
casi estremi, chiedendo ad un giudice-arbitro di risolvere la controversia.  

LE CARATTERITICHE PROPRIE DEL PICKLEBALL  

La regola dei due rimbalzi  

Dopo che la palla è stata servita, il ricevitore deve lasciar rimbalzare la palla a terra prima di 
colpirla, così come nel colpo successivo anche il battitore (o coppia) deve farla rimbalzare a terra. 
Da questo momento in poi è possibile colpire la palla al volo.  

La Zona di non-volèe (NVZ)  

Un’area che si estende, a partire dalla rete, per 2,13 metri (7 feet) su ciascun lato del campo.  

Con i piedi poggiati all'interno di quest’area, un giocatore non è autorizzato a colpire la palla senza 
che prima rimbalzi a terra, ovvero non può colpirla al volo.  

Wheelchair  

I giocatori che utilizzano una sedia a rotelle possono consentire alla palla di rimbalzare due volte 
prima di rinviare la palla.  

Il secondo rimbalzo può essere ovunque sulla superficie di gioco.  

Titolo II 
Il campo e l'attrezzatura  

2.A Il campo di gioco  

Le dimensioni e le misure per il campo da Pickleball sono:  



 

Fig. 2.1  

1. 2.A.1  Il campo da gioco deve avere una forma rettangolare di 6,10 metri (20 feet) di 
larghezza e 13,41 metri (44 feet) di lunghezza per gli incontri di singolo e doppio. (FIGURA 
2.1)  

2. 2.A.2  Le misurazioni del campo devono essere effettuate all'esterno delle linee perimetrali.  

Tutte le linee devono essere larghe 5,00-5,10 cm (2 inches) e dello stesso colore, 
chiaramente in contrasto con il colore della superficie di gioco.  

3. 2.A.3  La superficie minima di gioco (campo di gioco con margine di sicurezza circostanti) 
misura 9,14 metri (30 feet) di larghezza e 18,29 metri (60 feet) di lunghezza.  

La superficie ottimale, con un ulteriore margine di sicurezza circostante per ogni lato di 3,05 
metri (10 feet), misura 12,19 metri (30 feet) di larghezza e 19,51 metri (64 feet) di 
lunghezza.  

Altre raccomandazioni per le dimensioni della superficie di gioco sono:  

Tipologia Larghezza Lunghezza  
Campo di nuova costruzione 10,36 metri 19,5 metri (34 feet) (64 feet)  
Campo omologato per tornei 10,36 metri 19,5 metri (34 feet) (64 feet)  
Campo per gioco wheelchair 13,41 metri 22,55 metri (44 feet) (74 feet)  
Stadio per tornei 15,24 metri 24,38 metri (50 feet) (80 feet)  

2.A.4 Wheelchair. La superficie di gioco consigliata per il gioco in sedia a rotelle è di 13,41 metri 
(44 feet) di larghezza e 22,55 metri (74 feet) di lunghezza.  



Il campo complessivo per il gioco in sedia a rotelle (campo di gioco e margine di sicurezza 
circostante) dovrebbe essere di 15,24 metri (50 feet) di larghezza e 24,38 metri (80 feet) di 
lunghezza.  

2.B Le linee e le aree  

Le linee e le aree di un campo standard di Pickleball sono:  

1. 2.B.1  Linee di fondo (baselines). Le linee di fondo sono le linee parallele alla rete poste ad 
ogni estremità del campo.  

2. 2.B.2  Linee laterali (sidelines). Le linee laterali sono le linee perpendicolari alla rete su 
ciascun lato del campo.  

3. 2.B.3  Zona di non-volée (non-volley zone - NVZ). L’area del campo, specifica per ogni 
squadra, presente su entrambi i lati della rete e delimitata da una linea segnata tra le due 
linee laterali (linea della zona di non-volée) parallela alla rete e a 2,13 metri (7 feet) di 
distanza da essa. Tutte le linee che delimitano la zona di non-volée fanno parte della zona di 
non- volée.  

4. 2.B.4  Area del servizio. L’area oltre la zona di non-volée delimitata dalle linee laterali 
(sideline) e la linea di fondo (baseline), attraversata dalla linea centrale (centerline), 
perpendicolare alla rete, che la divide in area di servizio di destra e area di servizio di 
sinistra.  

5. 2.B.5  Linea centrale (centerline). La linea al centro del campo su entrambi i lati della rete si 
estende dalla zona di non-volée (NVZ) alla linea di fondo (baseline) che separa le aree di 
servizio di destra/pari e sinistra/dispari. Questa linea fa parte dell'area di servizio, destra o 
sinistra, interessata nel momento specifico del gioco (destra/pari o sinistra/dispari)  

6. 2.B.6  Area di servizio di destra/pari. Parte dell'area di servizio sul lato destro del campo 
quando ci si trova di fronte alla rete.  

7. 2.B.7  Area di servizio di sinistra/dispari. Parte dell'area di servizio sul lato sinistro del 
campo quando ci si trova di fronte alla rete.  

2.C La rete  

1. 2.C.1  Materiale. La rete può essere realizzata con qualsiasi materiale di tessuto a rete che 
non permetterà a una palla di attraversarla.  

2. 2.C.2  Distanza. La distanza netta tra i pali della rete è di 6,71 metri dall'interno di un palo 
all'interno dell’altro palo. Il diametro massimo del palo di rete è di 7,62 centimetri.  

5. 2.C.5  Cintura centrale e altezza. Una cinghia centrale è consigliata per la rete permanente e 
deve essere posizionata al centro della rete per consentire una facile regolazione al requisito 
di 86,36 cm. (da 86 a 87 cm.) al centro. La parte più alta deve essere 91,44 cm. (da 91 a 92 
cm.) ai margini vicino ai paletti.  

6. 2.C.6  Se la rete non è ben tesa e tale configurazione non viene corretta dallo staff del torneo  

3. 2.C.3  Misure. La lunghezza netta dovrebbe essere di almeno 6,63 metri che si estendono da 
un palo all'altro. L'altezza netta dal bordo inferiore della rete alla parte superiore dovrebbe 
essere di almeno 76,2 centimetri.  

4. 2.C.4  Bordo. La parte superiore della rete è bordata da un nastro bianco di 5,00-5,50 
centimetri nel cui interno scorre una corda o un cavo di sospensione.  

prima dell'inizio del gioco e se l'arbitro ritiene che una palla sia influenzata da questa condizione 
non regolamentare, si configureranno tutte le condizioni per ripetere il punto.  



2.D La palla  

2.C.1 Materiale. La rete può essere realizzata con qualsiasi materiale di tessuto a rete che non 
permetterà a una palla di attraversarla.  

Fig. 2.2  

La palla (Fig. 2-2) nella foto a sinistra, con fori più grandi, viene utilizzata per il gioco indoor e 
quella nella foto a destra, con fori più piccoli, per il gioco outdoor. I colori possono variare.  

2..D.1 Design. La palla deve avere da un minimo di 26 ad un massimo di 40 fori circolari, con 
spaziatura dei fori e disegno generale della palla conforme a caratteristiche di volo. La palla deve 
avere il nome o il logo del fabbricante o del fornitore stampato o impresso sulla superficie.  

2. 2.D.2  Approvazione. Il direttore del torneo sceglie la palla da torneo. La palla selezionata 
per il gioco in qualsiasi gara ufficiale di Pickleball deve essere presente nell'elenco ufficiale 
delle palle approvate e pubblicate sul sito web della Federazione.  

3. 2.D.3  Costruzione. La sfera deve avere un diametro tra 7,29 cm e 7,54 cm. e deve essere 
realizzata in materiale resistente stampato con una superficie liscia e priva di tessiture o 
strutture ruvide. La palla sarà di un colore uniforme, tranne che per piccoli contrassegni di 
identificazione. La palla può avere una leggera minima cresta alla cucitura, purché non 
influisca in modo significativo sulle caratteristiche di volo e di rimbalzo.  

4. 2.D.4  Peso. La palla deve avere un peso tra 22,1 grammi e 26,5 grammi.  
5. 2.D.5  Rimbalzo. La palla deve avere un rimbalzo tra 76,2 cm. e 86,4 cm. (misurando nella 

parte superiore della palla) quando è lasciata cadere da un'altezza di 198,1 cm. su una 
superficie spessa di “granito”.  

2.E La racchetta (paddle)  

2.E.1 Materiale: La racchetta da pickleball deve essere di qualsiasi materiale ritenuto sicuro e  

 

non vietato da queste regole. La racchetta deve essere di materiale rigido, non comprimibile e che 
soddisfa i criteri indicati.  

2.E.2 Superficie: La superficie di impatto della racchetta non deve contenere laminazioni, fori, 
crepe o rientranze che ne alterino la superficie di impatto.  



2.E.2.a Riflessione. La superficie di impatto della racchetta non deve essere riflettente, in modo tale 
da non avere il potenziale di influenzare negativamente la visione dei giocatori avversari.  

3. 2.E.3  Dimensione. Le misure della lunghezza e della larghezza combinate, compresi 
eventuali bordi non devono superare i 60,96 centimetri. La lunghezza della racchetta non 
può superare i 43,18 centimetri. Non ci sono restrizioni sulla racchetta come spessore.  

4. 2.E.4  Peso. Non ci sono restrizioni sul peso della racchetta.  
5. 2.E.5  Alterazioni. Le racchette modificate devono soddisfare tutte le specifiche.  

1. 2.E.5.a  Le uniche alterazioni o aggiunte che possono essere apportate in una 
racchetta prodotta commercialmente sono il nastro di protezione dei bordi, nastro di 
piombo, modifiche alla dimensione dell'impugnatura o all'avvolgimento 
dell'impugnatura, le decalcomanie del nome e/o altri contrassegni di identificazione 
sulla faccia della  

racchetta.  

2. 2.E.5.b  Le decalcomanie e il nastro adesivo non possono estendersi oltre 2,54 
centimetri sopra la parte superiore dell'impugnatura, né più di 1,27 centimetri 
all'interno del bordo esterno di una racchetta o, se è presente una protezione del 
bordo,  

1,27 centimetri all'interno della protezione del bordo.  

3. 2.E.5.c  Le stampe commerciali, i disegni e le scritte fatte a mano sono consentite 
sulla superficie di gioco della racchetta purché non influiscano sulla ruvidità della 
superficie e siano di buon gusto. Non sono ammesse stampe/grafiche aggiuntive su 
un paddle prodotto commercialmente, se non le marcature a pennarello "disegnate a 
mano" o "scritte a mano". Qualsiasi rappresentazione disegnata o scritta a mano 
deve essere di buon gusto.  

2.E.6 Caratteristiche di superficie e meccaniche vietate.  

1. 2.E.6.a  Vernice antiscivolo o qualsiasi vernice strutturata con sabbia, particelle di gomma o 
qualsiasi materiale che causi una rotazione di palla aggiuntiva.  

2. 2.E.6.b  Gomma naturale e gomma sintetica.  
3. 2.E.6.c  Prodotti con caratteristiche della carta vetrata.  
4. 2.E.6.d  Parti mobili che possono aumentare la quantità di moto del paddles e di rotazione 

della palla.  
5. 2.E.6.e  Parti rimovibili. Nessuna parte rimovibile, fatta eccezione delle regolazioni 

dell'impugnatura della racchetta (replacement grip) e/o dei nastri per il manico (overgrip) e 
del nastro di piombo (lead tape) sul bordo della racchetta.  

2.G L'Abbigliamento  

2.G.1 Sicurezza e distrazioni. Ad un giocatore potrebbe essere chiesto di cambiare indumenti 
inappropriati.  

2..G.2 Rappresentazioni. Grafica, disegni, immagini e scritte sull'abbigliamento dovranno essere di 
buon gusto.  



3. 2.G.3  Calzature. Le scarpe devono avere suole che non segnino o danneggino la superficie 
del campo di gioco.  

4. 2.G.4  Violazione. Il direttore del torneo ha l'autorità per imporre un cambio di 
abbigliamento. Se il giocatore si rifiuta di rispettare le regole dell'abbigliamento, il direttore 
del torneo può dichiarare un forfait (perdita) dell’ncontro.  

 


