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CALCIO BALILLA UMANO

COMPOSIZIONE SQUADRA:
• Ogni squadra è formata da 15 giocatori disposti in campo come segue:

o 1 portiere
o 5 difensori
o 5 centrocampisti 
o 3 attaccanti.

• Ogni squadra deve essere composta con una rappresentativa “QUOTA ROSA”.

MODALITà DI GIOCO:
• Ogni partita sarà svolta in due tempi di 8 minuti ciascuno;
• Tra i due tempi ci sarà un intervallo non più lungo di 3 minuti;
• Nel gioco sarà utilizzato un pallone di spugna o mini supertele onde garantire che nessuno 

possa farsi male;
• Il gioco ha inizio con l’arbitro che, all’altezza del centrocampo, lancia il pallone verso la

sponda opposta e tra le due mediane
• Il pallone non può essere intercettato prima che tocchi la sponda. 
• Il gioco simile a quello da tavolo deve svolgersi velocemente e la palla non può essere mai 

stoppata. 
• Ogni volta che la palla esce dall’area di gioco viene rimessa dall’arbitro dal centrocampo. 
• Dopo un goal la palla viene rimessa in gioco dal portiere che lo ha subito.
• Il goal è valido quando il pallone entra totalmente in porta.

FALLI DI GIOCO:
Ai giocatori non è permesso:
• staccare le mani dalla stecca quando si è interessati da un’azione di gioco
• appendersi alle stecche per raggiungere il pallone
• allungarsi per raggiungere il pallone
• stoppare il pallone
• segnare volontariamente di mano
• saltare per intercettare il pallone
• il contatto fisico tra i giocatori avversari

CALCIO DI RIGORE
• Ogni 4 falli viene concesso un calcio di rigore;
• Deve essere battuto da uno dei tre attaccanti con un tiro secco senza finte;
• Al momento del calcio il pallone deve essere fermo.

IL GOAL
•GOAL VALIDO quando in seguito a rinvio del portiere il pallone rimbalza su qualsiasi parte

del corpo degli attaccanti avversari o sulla stecca o su qualsiasi giocatore o stecca e vinisce in 
porta.

•GOAL ANNULLATO quando:
o l’attaccante non esegue velocemente il tiro in porta in seguito ad una sponda;
o qualsiasi giocatore calcia in porta dopo aver stoppato il pallone;
o qualsiasi giocatore calcia in porta a pallone fermo;
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o chi riceve un passaggio dal compagno di stecca calcia in porta senza prima giocare di
sponda.

SOSTITUZIONI
• le sostituzioni di un giocatore sono illimitate;
• la sostituzione può avvenire dopo un goal o a gioco fermo, non bloccando

il cronometro.

Per quanto non presente nel regolamento si fa riferimento all’arbitro e/o giudice di gara .


