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Primo Torneo Calcio Balilla 2018 
Regolamento 

 
 

Il gioco del calcio balilla è un gioco del calcio in miniatura, scopo del gioco è fare goal 
all'avversario. 

 
Squadre e quota di iscrizione 
 
Ogni squadra sarà composta da una coppia fissa di giocatori e dovrà essere identificabile indossando 
una maglietta dello stesso colore che rappresenti la squadra. 
I giocatori dovranno essere della categoria amatori. La quota di iscrizione è stabilita in 15 Euro a 
squadra. Ulteriori informazioni sul sito www.prolocoverolengo.it, sezione Eventi  Madonnina 2018. 
 
Struttura del torneo 
 
Al torneo sarà garantita la partecipazione ad un massimo di 32 squadre. Il torneo sarà strutturato con 
girone unico per specialità triplo KO. 

 
L’inizio di un incontro 
 
Il lancio della monetina precederà l'inizio dell’incontro. La squadra che vince il sorteggio avrà diritto di 
scelta del campo ed avrà la possibilità di effettuare il primo servizio. 
 
Il servizio 
 
Ogni servizio di inizio gioco deve partire dal centro del campo.  
E’ solo dopo aver pronunciato il “via” e sentito la risposta “vai” dell’avversario che la partita può 
iniziare. Inizia quando il giocatore in possesso della palla, che ha tre secondi per iniziare il gioco, tira la 
palla a mano nel centro del campo; l’asta dei 5 omini della squadra avversaria è in posizione 
perpendicolare al campo di gioco; la stecca dei tre omini della squadra di servizio può essere sollevata 
solo se impugnata. 
Una volta sentito il “vai”, entro i tre secondi, la palla deve essere lanciata contro la sponda di fronte al 
giocatore in servizio. La palla deve essere servita in un unico movimento, la mano del giocatore in 
battuta non può ostacolare la visuale dell’avversario. 
Dopo che la palla ha toccato la sponda opposta al giocatore, può essere passata o tirata direttamente 
nella porta. 
Il tiro della palla può essere fatta sfruttando il passaggio. 
Per considerare valido il servizio diretto in porta la palla deve essere tirata dalla stecca dei 5 omini in 
un colpo singolo. 
Se la palla tocca il bordo del campo di gioco mentre viene lanciata deve essere considerata non valida 
e deve essere ripetuta. 
Se durante il servizio si commettono due errori consecutivi dallo stesso giocatore anche se involontari 
la palla viene data all’avversario. 
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Nel caso in cui la partita sia stata interrotta dall’uscita della palla dal campo di gioco, la partita 
dovrebbe iniziare con la rimessa dal fondo della palla da parte della squadra che ha subito l’ultimo 
goal. Se la palla si ferma tra le stecche dei 5 omini e non è raggiungibile, la partita ricomincia dal 
centro del campo con il servizio alla squadra che ha subito l’ultimo goal. Se la pallina si ferma in 
qualsiasi altra area del campo di gioco e non può essere raggiunta, eccetto per le due stecche dei 5 
omini, la rimessa deve essere effettuata dalla difesa più vicina. 
 
Partita 
 
La partita viene vinta dalla squadra che arriva prima a 8 goal, con 2 goal di vantaggio sulla squadra 
avversaria. Quindi, per esempio, se si arriva ad un punteggio di 7-7 la partita andrà ai 9 e così via. Se si 
dovesse arrivare al punteggio di 14-14 la partita sarà vinta da chi segna il primo goal. 
 
Comportamento e disciplinare 
 
A gioco iniziato sono considerate azioni di disturbo: parole, grida, esclamazioni e qualsiasi movimento 
atto a distrarre l’azione avversaria. Tali infrazioni di disturbo sono considerati falli e per tanto la 
pallina verrà rilanciata al centro dall’avversario. 
L’arbitro e/o il giudice di gara può squalificare da una partita o dall'intera competizione uno o più 
giocatori in seguito a comportamenti antisportivi e/o provocatori ai fini del regolare svolgimento del 
gioco. 
L’arbitro e/o il giudice di gara ha facoltà di richiamare i giocatori verbalmente. 
 
Falli ed esecuzioni consentite 
 
Il fallo di gioco va segnalato indistintamente dal portiere o dall’attaccante offeso attraverso un chiaro 
“fallo”. Tutti i falli segnalati saranno rimessi dal centro da chi ha subito l'irregolarità. Saranno 
considerati falli le seguenti infrazioni: 

• Lo sbattere le stecche durante un’esecuzione di tiro al fine di causare distrazione 
• Far girare volontariamente la stecca più di 360° 

Sono considerate valide le seguenti azione di gioco: 
• 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 tiro con pallina proveniente da una sponda in seguito ad una intercettazione 
• Il gancio involontario in un unico tiro con qualsiasi stecca 
• Lo sbattere le stecche in fase di marcatura senza spostare il tavolo di gioco 
• Il passaggio tra portiere e terzino o viceversa 
• Il passaggio tra mediana e attaccante o viceversa 
• Il tiro di qualsiasi giocatore sulla sponda di fondo della propria metà campo col retro 

dell’omino. 
 

Premi 
 
Alle prime tre squadre classificate è prevista la distribuzione di buoni omaggio. 
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