
WORLD IS CURVED

JOIN THE 
TEQERS!



CHE 
COS’È IL

TEQBALL?

Il teqball è un nuovo sport basato sul calcio, che offre   
sia ai calciatori professionisti che agli amanti delle  
attività sportive un’ottima opportunità per sviluppare le 
proprie conoscenze tecniche, capacità di concentrazione 
e resistenza fisica. Sul tavolo appositamente incurvato 
del Teqball, possiamo migliorare le nostre capacità e 
imparare facilmente a giocare: basta infatti un avversario 
al lato opposto del tavolo e si può subito cominciare a 
giocare uno sport spettacolare. Chi sa fare anche solo tre 
palleggi, può già eccellere nel teqball!

Il teqball è la variante più pulita del calcio, poiché 
fra i giocatori non vi è alcun contatto fisico, quindi 
dalle partite o allenamenti di Teqball si possono 
completamente escludere gli infortuni derivanti dagli 
scontri e dalle azioni fallose. Ai sensi delle regole ufficiali 
l’attrezzatura sportiva non può essere toccata, ciò 
diminuisce ulteriormente il rischio di infortuni.

“Il teqball non fa concorrenza al  
calcio, anzi! Rende  il  giocatore  
che lo pratica più sicuro di sé, 
perfeziona la sua capacità di 
controllo della palla, migliora la 
sua capacità decisionale, aiuta a 
rendere più perfetto il cosiddetto 

“primo tocco”, che nel calcio odierno, 
caratterizzato da uno stile di gioco 
veloce, è indispensabile.”

Ronald Koeman 
LEGGENDA DEL CALCIO OLANDESE

Nel teqball la fortuna non conta. 
Vincono sempre i giocatori 

migliori!



È IDEALE

L’anima del teqball è il  tavolo: si tratta di un’attrezzatura sportiva nuova e rivoluzionaria, la 
cui sofisticata fisionomia è frutto di un lavoro di sviluppo e sperimentazione di ingegneria 
durato più di due anni. La sua rete è compatta, il che garantisce che  la palla rimbalzi sempre, 
assicurando in tal modo un gioco continuativo e dinamico.

La struttura del tavolo nonché le regole del gioco ad esso adattate escludono che la fortuna 
o il caso influenzino il gioco, così i giocatori possono affidarsi solo alle proprie capacità.
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Il teqball può essere giocato con tutti i tipi di palloni da calcio all’aperto, tuttavia la misura di 
pallone ufficiale e consigliata è la “5”. 
Il teqball ovviamente può essere giocato secondo le regole di ciascun giocatore, tuttavia 
anche le regole ufficiali sono molto semplici.

Tali regole rendono questo semplice sport spettacolare e adatto a essere utilizzato anche dalle 
squadre professioniste durante gli allenamenti. Il teqball può essere giocato sia singolarmente 
sia a coppie, ma anche da più persone in base alle regole di rotazione del ping-pong. I tavoli 
del tipo Teqball Smart offrono inoltre anche la possibilità di giochi e allenamenti individuali.

Una partita di teqball dura fino a due set vinti.
Un set dura fino a 20 punti.
Ad ogni battitore sono permessi due tentativi per ottenere un punto a suo favore.
Ogni 4 punti ottenuti è obbligatorio lo scambio di battuta.
Il giocatore non può toccare la palla due volte di seguito con la stessa parte del  corpo. 
La palla deve essere rimandata dalla parte del giocatore/squadra nel campo avversario con al massimo 3 tocchi.
Ciò è possibile con l’utilizzo di ogni parte del corpo, eccetto braccia e mani. 
In doppio, una squadra ha a disposizione 3 tocchi al massimo per rimandare la palla nel campo avversario e in tutti i casi 
prima deve esserci almeno uno scambio di battuta. 
Durante il gioco è vietato toccare il tavolo nonché l’avversario. 
Nel caso in cui la palla sfiora il lato del tavolo e cambia visibilmente direzione, questo viene qualificato scivolata. Se in 
seguito la palla dovesse finire per terra, la battuta va ripetuta. 
Per le regole dettagliate del gioco si prega di prendere visione del sito: https://teqball.com/en/teqball/rules

Gioco a coppie

REGOLE

2nd Teqball World Cup
2018, Reims, France
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Aprendone solo un lato, possiamo  
anche giocare od esercitarci da soli.



Teqis teqpong
Teqis è uno sport di racchetta unico, 
con regole speciali, basato sul Teqball.
Può essere  giocato con  una palla 
da tennis e una racchetta da beach 
tennis sul tavolo teqball. Egli è 
particolarmente adatto per lo 
sviluppo  delle capacità di battuta 
e di concentrazione e offre  mosse 
estremamente spettacolari. 
Dopo una breve pratica, chiunque 
può facilmente padroneggiare le 
regole del gioco.
Una delle specialità di teqis è che, tra 
tutti gli sport TEQ, è l’unico gioco in 
cui la palla può rimbalzare anche per 
terra, ma solo dopo che sia rimbalzata 
almeno una volta sul tavolo. Pertanto, 
nel caso del teqis, il campo si estende 
oltre il tavolo ed include tutto lo 
spazio allineato attorno al tavolo.
Il teqis è uno sport estremamente 
eccitante, sia individualmente che 
in coppia, e la natura e le regole 
del gioco consentono persino ai 
paraatleti di giocare insieme alle loro 
controparti sane, anche in formazioni 
a coppie miste, creando condizioni di 
parità e un perfetto abbinamento tra 
di loro.

Il teqpong è un nuovo gioco 
innovativo di racchetta che può 
essere giocato sul tavolo Teqball, sia 
all’interno che all’esterno.
Il teqpong offre un’ottima occasione 
di attività sportiva o ricreativa per tutti, 
indipendentemente dall’età, dal sesso 
e dal livello di conoscenza, che viene 
resa ancora più interessante per via 
delle sue regole speciali. Tra le parti 
più emozionanti del gioco: il doppio 
punto, la palla rimbalzante dalla rete 
che può essere ribattuta, e lo scambio 
di  battuta nel campo dell’avversario. 
Le pari opportunità sono garantite dal 
design unico del tavolo e dall’uso dello 
stesso tipo di racchetta, quindi vincere 
è solo questione di  competenza.
Una delle caratteristiche tipiche 
del tavolo curvo è che la palla 
rimbalza su di essa in un modo unico, 
costringendo il giocatore a ripensare 
i propri movimenti e la velocità già in 
corso.
Il teqpong inoltre migliora 
notevolmente il gioco delle gambe 
e la coordinazione occhio-mano del 
giocatore, nonché altre abilità come il 
riflesso o il tempo di reazione.

QATCH

diversi giochi con la palla che 
vengono giocati su un tavolo 
Teqball, all’interno o all’esterno. Può 
anche essere giocato sulla sabbia, 
quindi ulteriori soluzioni tecniche 
possono aggiungere colore a un 
gioco già dinamico e spettacolare.
Qatch è giocato da tre giocatori per 
squadra, che si passano l’un l’altro 
la palla.
Questo sport differisce dagli altri 
sport TEQ in quanto due giocatori 
sono a un’estremità del tavolo, 
mentre il terzo, il compagno di 
squadra “difensivo”, è dall’altra 
parte del tavolo tra i due avversari.
Grazie a questa line-up, il gioco 
offre soluzioni creative, migliora 
il processo decisionale e il lavoro 
di squadra e migliora e mantiene 
la forma fisica. Il  qatch è uno dei 
migliori sport TEQ.

Teqvoly
Dopo il grande successo di teqball, 
teqvoly è un nuovo sviluppo, 
basato sull’innovativo tavolo da 
Teqball e si basa su un insieme di 
regole speciali ed uniche.
Per via del suo aspetto multicolore, 
il teqvoly, può essere giocato non 
solo in modo competitivo ma 
anche come sport per il tempo 
libero, soddisfacendo in tal modo 
tutti gli interessati.
Dopo una breve pratica, è possibile 
creare curve spettacolari e 
dinamiche sul campo dal 
lineamento speciale.
Questo nuovo sport pone l’accento 
principalmente sulle conoscenze 
tecniche piuttosto che sull’altezza 
o sul centro di gravità, in modo 
che tutti, indipendentemente dal 
sesso o dall’età, possano divertirsi. 
Il teqvoly non richiede un 
campo speciale per cui è possibile 
praticarlo sia in palestra che in 
spiaggia o nel parco.
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”Come ex calciatore lo consiglio personalmente. ””
È la migliore scelta per l’allenamento delle 
giovani generazioni!”

SIMÃO SABROSA WILLIAM GALLAS CHRISTIAN KAREMBEU

”Il teqball è uno sport perfetto, poiché ”
necessita una grande concetrazione. 
Anche con ciò aiuta lo sviluppo poiché 
capacità di concentrazione della palla 
dei giovani giocatori.”

”Il teqball può favorire la popolarità ”
del nostro amato sport, e posso 
affermare con certezza che migliora 
l’efficienza degli allenamenti.”

Ambasciatore Portoghese del Teqball Ambasciatore Internazionale del Teqball Ambasciatore Internazionale del Teqball

Teqball All Stars Show, Monaco | 2017
Christian Karembeu, William Gallas, Luís Figo, H.S.H. Prince Albert II, Simão Sabrosa 

AMBASCIATORI



Teqball All Stars Cup, Luxembourg | 2017
Robert Pirès, Carles Puyol, Simão Sabrosa, Nuno Gomes 

Siamo convinti che a volte le cose più semplici siano le migliori. Con la realizzazione di un tavolo curvo abbiamo creato uno sport che può 
essere giocato sia al chiuso che all’aperto, da chiunque indipendentemente dall’età e dal sesso, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.

I creatori  sono  spesso anche sognatori; noi sogniamo un futuro in cui il teqball diventerà uno sport olimpico

GABOR BORSANYI GYURI GATTYAN VIKTOR HUSZAR
Gábor è il membro creativo del team 
Teq. È un ex calciatore professionista 
ritiratosi da giovane. Lo sport è 
sempre stato la sua passione ed è 
stato lui l’ideatore del teqball.

Gyuri è un imprenditore a livello inter-
nazionale ed è il responsabile per 
l’attività strategica del Teq. Inoltre egli è 
il fondatore ed il proprietario della Docler 
Holding. Parallelamente svolge attività 
di produttore cinematografico oltre che 
sostenitore di numerose organizzazioni 
di beneficenza.

Viktor è il responsabile  della gestione 
organizzativa del team. Egli è un 
informatico amante del calcio, che 
fornisce il supporto ingegneristico al  
progetto  Teqbox. È inoltre Presidente 
del Club calcistico dell’Università di 
Tecnologia ed Economia di Budapest.

FONDATORICHI SIAMO



La Federazione Internazionale di Teqball – la FITEQ con sede in Svizzera – è stata creata  
con l’intento di unire le comunità sportive internazionali costituite intorno al teqball. 
L’obiettivo della FITEQ è promuovere lo sviluppo globale del teqball, la creazione di 
singole associazioni nazionali e unificare le regole del teqball. La Federazione organizza, 
supporta e approva eventi e gare di teqball compresa la Coppa del Mondo, inoltre tiene 
aggiornato il registro delle classifiche internazionali.

Federazione 
Internazionale di 

Teqball

JOIN THE
TEQERS!


