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INTRODUZIONE

Il presente documento ha come scopo rendere facilmente accessibile al lettore il mondo del “Quidditch
per  babbani”.  Si  tratta  di  una  sintesi  di  quella  parte  di  regolamento  che  interessa  direttamente  i
giocatori, sia per quanto concerne i preparativi necessari, sia per lo svolgimento vero e proprio della
partita.  Per chi  fosse interessato a conoscere nel dettaglio le  regole e quanto circonda il  mondo di
questo sport, la sua nascita e il suo sviluppo, gli sviluppi in Europa e in Italia e via dicendo, i punti di
riferimento sono due.
Il  primo  è  il  sito  della  IQA:  www.internationalquidditch.org,  dove  è  possibile  scaricare  anche  il
regolamento nella versione italiana.
Il secondo riferimento è Italia Quidditch: www.facebook.com/italiaquidditch, una pagina Facebook che
ha come obbiettivo la diffusione del muggle quidditch in Italia

Michele Clabassi
Intermediario IQA per l'Italia
Fondatore di Italia Quidditch
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PRIMA DI GIOCARE

La squadra

Sono presenti in campo (compresa la panca puniti) 7 giocatori:
• 1 portiere
• 3 cacciatori
• 2 battitori
• 1 cercatore

Una squadra può comprendere in totale 21 giocatori.

Attrezzatura

• 2 set di 3 anelli ciascuno
◦ 2 x 1,8 m
◦ 2 x 1,4 m
◦ 2 x 0,9 m

• 1 pluffa, 3 bolidi, 1 boccino
• 1 “boccinatore” vestito di giallo
• 14 fasce per indicare i ruoli dei giocatori (bianco=cacciatore, verde=portiere, nero=battitore,

giallo=cercatore); le fasce vanno indossate in testa, in maniera da essere facilmente visibili
• 14 scope (una per giocatore) di lunghezza minima 1 m; le scope devono essere tutte uguali
• qualunque mezzo per delimitare il campo
• ulteriori  accessori  non  elencati

devono  essere  autorizzati
dall'arbitro,  in  ogni  caso  sono
vietati  tacchetti  di  metallo  e
protezioni  rigide;  l'uso  di
protezioni  in  generale  è
sconsigliato  per  non  causare  un
falso senso di sicurezza

Il campo

Il campo è un ellisse con i due lati lunghi
44 e 30 m, diviso in due metà campo in
ognuna  delle  quali  si  trova  un'area  del
portiere,  delimitata  da  una  linea
orizzontale  a  11  m  di  distanza
dall'estremità  dell'ellisse.  I  due  tratti  di
bordo campo alle  spalle  di  queste  linee
sono detti lati corti, gli altri lati lunghi.
Lungo uno dei lati lunghi, all'esterno del
campo, si  trovano le due panche puniti,
una per metà campo.
Gli  anelli  sono  posti  a  5,5  m
dall'estremità  del  campo,  il  più  alto  al
centro, il più piccolo alla sua sinistra ed il
rimanente  alla  destra.  Gli  anelli  sono
distanziati tra di loro di 2,3 m.
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SVILUPPO DELLA PARTITA

Inizio

• I giocatori sono allineati sulle rispettive linee di partenza ed i palloni disposti nelle loro posizioni
a metà campo

• Il boccino viene liberato, mentre i giocatori devono tenere lo sguardo abbassato
• Una volta allontanatosi il boccino, l'arbitro dà il via al gioco; i cercatori devono attendere un

tempo di soglia prima di mettersi in cerca del boccino

Durante la partita

• Compresi i giocatori in panca puniti, devono essere rispettati il numero di giocatori per ruolo
presenti in campo, e devono essere presenti almeno due giocatori di genere diverso dagli altri

• Deve essere presente sempre un portiere per squadra: se un portiere è ammonito o espulso,
deve avvenire una sostituzione per applicare questa regola

• I cercatori sono liberi di allontanarsi dopo un tempo di soglia, e non sono costretti a rimanere
nei limiti del campo

• I limiti  del campo non sono rigidi,  è consentito ai giocatori  uscirne,  ma è loro richiesto di
rimanere  il  più  possibile  all'interno  del  campo;  l'intenzionale  e  ripetuta  uscita  dai  limiti  del
campo può risultare in un'ammonizione

• Se l'arbitro ferma il  gioco fischiando due volte,  tutti  i  giocatori  in  campo ad eccezione dei
cercatori devono fermarsi; i cercatori sono tenuti a fermarsi solo nel caso che a gioco fermo il
boccino si trovi all'interno del campo, e loro si trovino in una posizione tale da rendersi conto
della situazione

Termine della partita e tempi supplementari

• Quando l'arbitro ha motivo di credere che il Boccino sia stato catturato, interrompe il gioco; se
la cattura è confermata, 30 punti sono assegnati a chi ha catturato il boccino e la partita termina

• In caso di parità dopo la cattura del boccino, ha luogo un tempo supplementare, che segue le
stesse regole di quello regolamentare, ma il boccino rimane sempre sul campo ed i cercatori
possono da subito tentare di catturarlo

• In caso di  parità  dopo la  cattura del  boccino nel  primo tempo supplementare,  si  gioca  un
secondo tempo supplementare, con le stesse regole del primo: in questo caso, tuttavia, la partita
è vinta dalla prima squadra che realizza dei punti, o con un gol, o con la cattura del boccino

Punizioni

• Richiamo verbale: avviene in caso di violazioni minori; in caso di violazioni ripetute dopo un
richiamo verbale, seguirà un provvedimento più serio

• Ritorno agli  anelli:  usato  anche  in  caso un giocatore  “smonti”  dalla  propria  scopa,  o  sia
colpito da un bolide avversario, richiede che il giocatore torni ai propri anelli e li tocchi prima di
poter rimontare sulla scopa e rientrare in gioco

• Ammonizione: il giocatore ammonito deve stare per un minuto in panca puniti; una seconda
ammonizione corrisponde a un'espulsione

• Espulsione:  il  giocatore  espulso è escluso dalla  partita,  il  suo sostituto deve stare  per  due
minuti in panca puniti

• Panca puniti: oltre a quanto detto in precedenza, un giocatore in panca puniti  viene fatto
rientrare in campo prima del tempo stabilito, nel caso che la squadra avversaria segni un gol
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DURANTE LA PARTITA

Per tutti i giocatori

• Ogni giocatore deve avere sempre la propria scopa tra la gambe; la scopa deve sempre essere
controllata, o con l'uso delle mani, o con le gambe

• È vietato interagire con la scopa dell'avversario, o utilizzare la propria per colpire avversari,
palloni, o altro

• Con alcune eccezioni, i portieri sono considerati come se avessero il ruolo di cacciatore
• Ogni giocatore può interagire  volontariamente solo con il  tipo di  palla associato al proprio

ruolo: questo non impedisce di interrompere la traiettoria di un lancio con il proprio corpo,
mentre è vietato interferire con un pallone diverso da quello associato al proprio ruolo usando
braccia e gambe

• Un giocatore può essere in possesso di un unico pallone per volta
• Pluffa e bolidi possono essere afferrati, colpiti e lanciati con le mani o con i piedi; se una palla

viene calciata, deve essere raccolta con le mani prima che un membro della squadra la possa
calciare nuovamente

• Contatto fisico:

◦ Ogni  contatto  fisico  con  giocatori  di  ruolo  diverso  è  irregolare:  è  compreso  in  questa
categoria ogni tentativo di interferire con il movimento dei giocatori avversari di diverso
ruolo, ponendosi volontariamente sulla loro traiettoria

◦ Ogni colpo a testa, collo e zona inguinale è irregolare
◦ Ogni contatto fisico da dietro, ad eccezione dei tentativi di rubare palla (se avvengono con

contatto principalmente sulla palla), è irregolare
◦ È  consentito  colpire  la  palla  per  cercare  di  rubarla  all'avversario:  è  vietato  a  questo

proposito colpire la palla con un pugno
◦ È consentito creare separazione tra sé e gli avversari di pari ruolo usando il braccio teso:

non è regolare piegare il braccio per usare una forza maggiore, né spingere l'avversario a
terra, afferrarlo, colpirlo in punti inappropriati

◦ È consentito caricare un avversario in possesso di una palla, o che si sta muovendo con il
chiaro intento di entrarne in possesso: non si può colpire con i gomiti, abbassare la spalla, o
caricare un ricevitore indifeso nell'atto di ricevere un passaggio

◦ È consentito placcare con un braccio solo un avversario in possesso di palla; il placcaggio è
regolare  solo  se  è  correttamente  eseguito,  avvolgendo  l'avversario  con  il  braccio  dopo
l'impatto: se l'avversario effettua un passaggio o un tiro, o si gira in modo da dare le spalle al
placcatore,  non  viene  penalizzata  la  prosecuzione  del  placcaggio  dovuta  all'inerzia,  ma
l'azione deve essere interrotta appena è possibile farlo in sicurezza

Cercatori e Boccino

• Il Boccinatore (anche chiamato più semplicemente boccino) non fa parte di nessuna delle due
squadre e non usa una scopa. Porta il boccino infilato nel retro dei pantaloni, ed ha il compito
di non lasciarlo catturare

• Il  Boccino può ricorrere  a  qualsiasi  mezzo non metta  in  pericolo l'incolumità  di  giocatori,
arbitro e pubblico, o rischi di avvantaggiare una squadra rispetto all'altra; questo può includere
mosse di atterramento, impiego di travestimenti e mezzi di trasporto, e altro ancora. È suggerito
comunque  che  il  boccinatore  consulti  l'arbitro  prima  della  partita,  per  avere  conferma  su
qualsiasi cosa abbia in programma

• I cercatori non possono entrare volontariamente in contatto con il boccinatore
• Se il boccino o il boccinatore sono a terra, non è possibile catturare il boccino, e deve essere
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lasciato al boccinatore un vantaggio di 3 secondi prima di poter riprendere l'inseguimento
• La cattura è valida, oltre a quanto precedentemente illustrato, solo se il boccino viene catturato

da uno solo dei due cercatori, ed è sottratto direttamente al boccinatore, senza prima cadere a
terra, rimanere impigliato, ecc.

• In  mancanza  del  guardaboccino  (o  arbitro  del  boccino),  è  compito  del  boccinatore  stesso
determinare falli, validità della cattura, e quanto altro concerne boccino e cercatori

• Se il boccino è catturato al di fuori del campo, la cattura va segnalata, senza che il cercatore
avversario possa interferire, dal guardaboccino. In mancanza di questo, in ordine di preferenza,
questo è compito del cercatore che ha effettuato la cattura, e del boccinatore, il  quale deve
comunque recarsi a conferire con l'arbitro per convalidare o meno la cattura.

Battitori e bolidi

• Se un battitore lancia un bolide, questo è considerato attivo fino a quando tocca il terreno o un
elemento esterno al campo (ad es., il pubblico)

• Ogni  giocatore  avversario  colpito  da  un  bolide  attivo  è  considerato  smontato  dalla  scopa
(effetto Knockout), e deve tornare ai propri anelli, lasciando cadere l'eventuale palla di cui è in
possesso

• Un battitore può evitare l'effetto Knockout se afferra  il  bolide avversario prima che questo
tocchi terra; in questo caso l'effetto è annullato solamente per lui, e non per eventuali giocatori
colpiti precedetemente

• TERZO BOLIDE: una squadra in possesso di due bolidi non può giocare con l'obbiettivo di
impedire agli avversari di prendere possesso del terzo bolide; se un battitore avversario è colpito
nell'atto di afferrare il terzo bolide (ma non essendone ancora in possesso) l'effetto Knockout
non si applica

Cacciatori e pluffa

• I cacciatori segnano gol, validi 10 punti, lanciando, calciando, o in qualunque modo facendo
passare la pluffa attraverso uno degli anelli avversari; un gol può essere segnato da entrambi i
lati di un anello

• La pluffa può essere usata per deviare i bolidi avversari; il bolide resta comunque attivo fino a
quando non tocca terra

• I cacciatori in difesa non possono evitare un gol allungandosi attraverso un anello o disponendo
parte del proprio corpo dietro a un anello per bloccare un tiro proveniente dalla parte opposta
(se ciò avviene, si tratta di Interferenza ed il gol è valido)

Portieri

• Al di fuori della propria area difensiva, i portieri sono considerati come cacciatori
• Il portiere non è soggetto alle regole riguardanti l'interferenza
• Il portiere, se in possesso esclusivo della pluffa, non è soggetto all'effetto Knockout; i battitori

avversari possono comunque colpirlo con i bolidi allo scopo di distrarlo
• Non è consentito  tentare in alcun modo di  rubare la  palla  al  portiere se  questi  si  trova in

possesso esclusivo della pluffa e nella propria area difensiva
• Nella propria area difensiva, il portiere può calciare la pluffa qualsiasi numero di volte

6



VARIAZIONI ALLE REGOLE

Tra 15 e 18 anni (scuole superiori)

In questa fascia d'età l'unica differenza è la variante “No tackle”, cioè non sono consentiti i placcaggi.

Tra 10 e 14 anni (scuole medie)

In questa fascia d'età, alcune regole cambiano:
• i giocatori iniziano la partita dalla linea degli anelli
• nessun tipo di contatto fisico (braccio teso, carica, placcaggio) è consentito
• è possibile rubare la palla solo se non si entra in contatto con l'avversario
• nessun giocatore può entrare nell'area avversaria (la propria area d'attacco)
• i battitori non possono volontariamente colpire un avversario in testa con un bolide
• il portiere non può mai essere colpito con un bolide quando si trova nella propria area
• ogni tipo di contatto fisico tra cercatori e boccinatore e viceversa è vietato
• il campo è di dimensioni minori e diversamente diviso:

◦ gli assi sono lunghi 14,6 e 10 m
◦ l'area del portiere inizia a 3,7 m dalla linea di fondo campo
◦ l'area è una circonferenza di 3 m di raggio attorno all'anello centrale

Sotto i 10 anni

È possibile giocare con lo stesso regolamento applicato per le scuole medie, applicandolo in modo
molto rilassato.  In  quest'età  i  ragazzi  sono poco attenti  alle  regole e  più al  divertimento,  quindi  è
suggeribile favorire quest'ultimo, sempre prestando attenzione all'incolumità dei giocatori.

Partite non ufficiali con materiale mancante

• se non si ha delle scope a disposizione, e non sono disponibili alternative sicure, è possibile
simularne la presenza giocando con una mano dietro la schiena (che può essere cambiata), ad
eccezione della ricezione dei passaggi, che può avvenire con due mani nel caso il giocatore non
sia in movimento

• se non si dispone di un set di anelli, si può utilizzare qualsiasi bersaglio fisso in loro vece: tre
punti su una porta da calcio priva della rete, su un albero, dei cerchi appesi ad un sostegno, dei
pali (eventualmente i sostegni di anelli incompleti)
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