
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/2023

Scuola Secondaria di secondo grado
Regole del Wheelchair Handball

Categoria Unica

PARTECIPAZIONE: è riservata agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ogni scuola può 
partecipare con squadre maschili, femminili o miste. 

CATEGORIE: la categoria è unica: almeno uno studente deve avere una disabilità fisica e usare la 
carrozzina. Gli altri possono essere normodotati. 

GIOCATORI: si gioca quattro contro quattro. Tre giocatori di campo e un portiere. Tutti i giocatori 
devono sedere in carrozzina. Il cambio fra portiere e giocatore di campo si può fare in qualsiasi 
momento. 

CAMPO: si può giocare sul campo da pallamano indoor mt 40 x mt 20 ma è ugualmente accettato 
come misura minima anche un campo da pallacanestro. In questo caso si può usare la linea dei tre 
punti come area di porta. 

TEMPO DI GIOCO: si giocano due set da dieci minuti ciascuno. Se una squadra li vince entrambi, vince 
l’incontro due a zero. Se ogni squadra vince un set, si eseguono cinque rigori a squadra. 

PORTA: la porta misura mt. 3.00 x mt 1,70 ossia 30 cm più bassa della porta normale. 

PALLA: si usa il pallone n° 1 in caso di presenza femminile, oppure il n° 2 se la squadra è solo maschile. 

GOAL: ogni goal vale un punto. Il goal segnato direttamente dal portiere, il goal segnato dopo un giro 
completo della carrozzina e il goal segnato su rigore, vale due punti. I rigori effettuati dopo i due set, si 
eseguono partendo da metà campo per tirare poi prima della linea dell’area di porta. 

GIOCARE LA PALLA: è consentito prendere, fermare, colpire, lanciare la palla con mani, testa, braccia 
e busto. Tenere la palla per un massimo di tre secondi. Spingere la carrozzina e palleggiare. Tenere la 
palla in grembo, spingendo la carrozzina, per un massimo di tre secondi. 
Non è consentito toccare la palla più di una volta dopo che è stata controllata. Fermare il pallone con 
la carrozzina. Entrare nell’area di porta con la palla sotto controllo. Non è consentito prendere la palla 
dal grembo di un avversario. 

VIOLAZIONI: non è consentito prendere la palla dalle mani del giocatore; bloccare, trattenere 
l’avversario con le mani e con la carrozzina; mettere in pericolo un avversario facendogli perdere 
l’equilibrio. 
Queste violazioni saranno sanzionate progressivamente con l’ammonizione personale e la successiva 
esclusione temporale, fino a quando la propria squadra non ritorna in possesso di palla. 

CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’: sarà sufficiente la documentazione medica.  

CARROZZINE: eventuali richieste saranno valutate per un comodato d’uso tramite aziende 
specializzate.


