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ASSOCIAZIONE PRO MOTO BERGAMO 
 

 

 
 

PROGRAMMA prima giornata 
– venerdì 10 gennaio ‘20 

 
 

ore 14.15: Registrazione dei partecipanti 

presso la palestra I.S.I.S “Zenale e Butinone” - via Luigi Galvani, 7 – Treviglio (BG) 

 

ore 14.30: Apertura del laboratorio 

a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

Saluti dei rappresentanti del Comitato provinciale FIPT. 

 

ore 14.30 - 18.00: Attività di Laboratorio  
a cura di Raffaella Garotta, M.Teresa Iacobacci e Maurizio Conti - docenti e 

tecnici FIPT. 
 

Raffaella Garotta: docente scuola secondaria di secondo grado, tecnico federale e arbitro 

settore scuola della palla tamburello. Membro Federale della Commissione Scuola. 

Maria Teresa Iacobacci: docente scuola secondaria di primo grado, tecnico federale e arbitro 

settore scuola della palla tamburello.  

Maurizio Conti: docente scuola secondaria di primo grado, tecnico federale e arbitro settore 

scuola della palla tamburello.  

 

Parte teorica: 

o Breve introduzione teorica: presentazione della disciplina e attrezzatura 

o Cenni storici e diffusione della PALLA TAMBURELLO 

 

Parte pratica:  

o Progressione di giochi propedeutici all’utilizzo dell’attrezzo e della palla 

o Esercizi da utilizzare nella fase di riscaldamento per diverse fasce di età degli 

alunni 

o Giochi per l’acquisizione delle abilità specifiche 

o Giochi adattati e inclusivi 

o Principali regole di gioco e arbitraggio 

o Gioco semplificato e arbitraggio 

 

ore 18.00: 

Chiusura lavori prima giornata. 
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PROGRAMMA seconda giornata 

– venerdì 17 gennaio ’20  
 

 

ore 14.15: Registrazione partecipanti 

presso la palestra I.S.I.S “Zenale e Butinone” - via Luigi Galvani, 7 – Treviglio (BG) 

 

ore 14.30: Apertura del seminario 

a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

Saluti dei rappresentanti del Comitato provinciale FIPT. 

 
ore 14.30 - 17.45: Attività di Laboratorio  

a cura di Raffaella Garotta, M.Teresa Iacobacci, Maurizio Conti docenti e 
tecnici FITP. 

 
Parte pratica:  

o Le specialità del tamburello: Open, Indoor, Tambeach, a muro 

o I colpi fondamentali: tecnica, didattica e proposte operative  

o Tattica di gioco a livello scolastico 

o Arbitraggio del gioco 

o Indicazioni per l’organizzazione di un Torneo Scolastico 

 

ore 17.45 - 18.00: 

Chiusura lavori. Consegna attestati di partecipazione. 
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