
 

Regolamento Torneo di Calcio Balilla 

Progetto La nostra passione 2018 

 

 

FORMULA 

Le quattro squadre del progetto si affronteranno con la seguente griglia: 

Coppia A 
Vincente_1a 

Vincente_1c 

Vincente_X 

Vincente finale 

Coppia B 

Coppia C 
Vincente_1b 

Coppia D 

 

Coppia E 
Vincente_2a 

Vincente_2c 
Coppia F 

Coppia G 
Vincente_2b 

Coppia H 

 

Coppia I 
Vincente_3a 

Vincente_3c 

Vincente_Y 

Coppia L 

Coppia M 
Vincente_3b 

Coppia N 

 

 Ripescaggio 
 

La composizione delle coppie sarà scelta dai capitani delle relative squadre, mentre la disposizione nella 

griglia sarà sorteggiata dall’organizzazione. Al termine del secondo turno verrà ripescata la miglior perdente 

in base ai punti totalizzati nel secondo turno; in caso di parità tra più perdenti si considereranno anche i 

punti del primo turno ed in caso di ulteriore parità l’organizzazione provvederà ad un sorteggio tra le 

coppie in parità di punteggio. 

GIUDICE UFFICIALE 

Il Giudice Ufficiale ha il compito di dirimere tutte le eventuali contestazioni che possono essere sollevate 

nel corso del Torneo, non parteciperà né al presente torneo né al progetto “La nostra passione” in qualità 

di giocatore e le sue decisioni sono da considerarsi inappellabili. Ogni giocatore può chiede re, in qualsiasi 

momento, l’intervento del Giudice Ufficiale. Il Giudice Ufficiale può, in qualsiasi momento, sospendere 

temporaneamente lo svolgimento di tutte le partite, ha facoltà di comminare penalizzazioni, che possono 

andare fino alla squalifica dal Torneo, per qualsiasi violazione del regolamento o comportamento 

considerato contrario allo spirito del gioco. 



LA PARTITA 

Le partite si effettuano con un unico set ai 10 goal. In caso di parità 9 a 9 vince il primo che realizza 2 goal di 

scarto sull'avversario (doppio vantaggio). Durante la partita i giocatori possono variare la loro posizione di 

gioco esclusivamente dopo aver subito un goal, prima di riprendere la partita (soltanto la squadra che ha 

subito l’ultimo goal). Per qualsiasi motivo è assolutamente vietato fermare il gioco con le mani. Il lancio 

della monetina precede l'inizio della partita: la squadra che vince il sorteggio sceglie i l campo e l’altra avrà il 
possesso della pallina; il cambio campo non è previsto. 

IL SERVIZIO 

Ogni servizio di inizio gioco deve partire dal centro del campo effettuato dall’attaccante della squadra che 

ha subito l’ultima rete. Solo dopo aver dichiarato il VIA e ascoltato il VAI dell’attaccante avversario, il 

giocatore che ricopre il ruolo di attaccante avrà 3 secondi per effettuare il servizio lanciando la pallina con 

la mano dal centro del campo; le stecche dei cinque, nel momento del servizio, devono avere una posizione 

perpendicolare al campo; la stecca dei tre della squadra a servizio della battuta può essere alzata solo se 

impugnata. La pallina deve essere lanciata in un unico movimento con la mano all’esterno del campo senza 

ostruire la visuale all’avversario. Una volta dichiarato il VIA, la pallina deve e ssere lanciata contro la sponda 

ante stante. Dopo che la palla ha toccato la sponda di fronte al giocatore, può essere passata o calciata 

direttamente in porta. Dopo 3 errori di servizio, anche involontari, la pallina passa all’avversario. Nel caso in 

cui la pallina dovesse fermarsi in una zona del campo non raggiungibile da alcun omino, la rimessa in gioco 

va effettuata dall’attaccante di turno in battuta. Se , subito dopo il servizio, la pallina si ferma in una zona 
del campo raggiungibile da un omino viene concesso il fallo alla squadra avversaria.  

FALLI 

Il fallo di gioco va segnalato indistintamente dal portiere o dall’attaccante offeso, attraverso un chiaro 

“fallo” oppure ”no”. Tutti i falli segnalati sono rimessi dal centro da chi ha subito l'irregolarità. Sono 

considerati falli le seguenti infrazioni: 

 Nell’esecuzione di tiro non si può lasciare la mano dall’impugnatura delle stecche. 

 Il gancio classico. 

 Sbattere una qualsiasi stecca sia in difesa che in attacco; tale regola è valida fatta eccezione 

esclusivamente nei seguenti casi: quando la stecca del portiere para un tiro, a meno che non determini lo 

spostamento del tavolo da gioco; in fase di marcatura di un tiro avversario. 

 Far girare la stecca più di 360°. 

 Stoppare e tirare una palla proveniente già da un tiro della stessa stecca (tale fallo ha luogo 
esclusivamente per un’azione riferita alla stecca del “Tre”). 

ESECUZIONI NON VALIDE 

 Quando la palla entra in porta passando dietro la stecca del portiere, anche se si tratta di autorete; in tal 

caso la ripresa del gioco parte dalla squadra che ha subito l'ultimo goal. 

 Tutte le intercettazioni anche involontarie toccando la pallina con il retro dell'omino e calciandola 

nuovamente con la stessa stecca (nel caso in cui la pallina impatti con l’asta metallica e non con il retro 

dell’omino l’azione non sarà considerata “Fallo”); nel caso in cui ci sia discordanza nello stabilire il tocco 

avvenuto con la stecca o con l’omino, il giudice uff iciale avrà l’indiscutibile facoltà decisionale. 

 Il Cambio di mano in fase di gioco. 



ESECUZIONI VALIDE 

 Lo stop e tiro in fase di intercettazione (lato e fronte omino) in difesa e in attacco, sia con lo stesso che 

con omini differenti della stessa stecca. 

 Il gancio involontario in un unico tiro con qualsiasi stecca. 

 Il caso in cui la pallina salta una o più stecche esclusa quella del portiere. 

 Il passaggio tra portiere e terzino o viceversa. 

 Tutte le intercettazioni anche involontarie toccando la pallina con il retro dell'omino e  calciando con 

un'altra stecca. 

 Il passaggio tra mediana e attaccante o viceversa. 

 La pizzicata (pinzare la pallina tra omino e fondo del tavolo in modo che la stessa abbia una traiettoria 

imprevedibile) solo se la pallina non si ferma completamente tra omino e fondo del tavolo. 

 Il tiro di qualsiasi giocatore, volontario o involontario, col retro dell’omino. 

 Il cambio di mano in fase di battuta. 

 L'autorete derivante da tiro proprio, anche quando la palla salta la stecca. 

 Intercettare la pallina con il retro del Portiere e ricalciarla con lo stesso. 

PUNTEGGIO VALIDO PER IL PROGETTO “LA NOSTRA PASSIONE” 

Ai fini del calcolo del punteggio per il progetto, la squadra vincente totalizzerà 15 punti; la seconda 12 

punti, le due perdenti della semifinale 9 punti, le perdenti del secondo turno 6 punti e le perdenti del primo 
turno 3 punti. 


