
Il Tchoukball è uno sport relativamente recente, nato 

negli anni 60, una sorta di pallamano priva di contatto 

fisico ma di ampia atleticità, dotato di valori etici 

favorendo il gioco misto e annullando qualsiasi tipo 

di contrasto.  

Questo gioco è basato su un ideale fondamentale: 

valorizzare il potenziale educativo dello sport a 

coloro che si avvicinano a questa disciplina. 

In questo modo il TchoukBall è concepito come 

attività scolastica, gioco familiare, passatempo 

rilassante e anche come sport competitivo. 

 

IL TCHOUKBALL 



COME SI FA PUNTO? 
 

Un giocatore segna un punto a favore della propria squadra se la palla cade dopo aver 

rimbalzato sul pannello senza che venga presa dall’avversario. 

 PUNTO REGALATO O CONSEGNATO 

E’ un punto che un giocatore "regala" alla squadra avversaria  nei seguenti casi: 

1. lancia la palla contro il pannello e la stessa cade dentro l'area vietata o fuori dal 

campo subito dopo il rimbalzo. 

2. lancia la palla verso la rete ma non la colpisce. 

3. lancia la palla contro il pannello e dopo il rimbalzo viene colpito da essa. 

UN GIOCATORE COMMETTE UN FALLO SE: 

• fa cadere la palla. 

• fa più di tre appoggi (indicativamente 2 passi) con la palla in mano. 

• tocca la palla con una parte del corpo sotto il ginocchio. 

• compie il quarto passaggio consecutivo a favore della sua squadra. 

• esce dal campo oppure entra nella zona vietata mentre è in possesso della palla. 

• volontariamente, o per errore, intercetta la palla mentre il possesso è dell'altra 

squadra. 

• esegue il quarto attacco consecutivo allo stesso pannello (sommando gli attacchi di 

entrambe le squadre). 

• lancia la palla verso il pannello e colpisce il telaio metallico o gli elastici, di 

conseguenza la palla non rispetta la regola dello specchio (questo è detto "fallo di 

cattivo rimbalzo"). 

• ostruisce l'azione degli avversari impedendo i movimenti degli altri giocatori, sia in 

fase difensiva che offensiva. 

• attacca nella stessa rete dalla quale è stata effettuata la rimessa senza che la palla 

abbia oltrepassato durante l'azione corrente la linea mediana. 

 

 


