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REGOLAMENTO CALCIO BALILLA
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

• Ogni squadra sarà composta da due persone;

• Possono partecipare tutti coloro regolarmente iscritti alla manifestazione ECCLESIADI 2018 nati 
dal 2002 in poi.

• I tornei saranno disputati nelle seguenti categorie:

o Maschile

o Femminile

o Misto

SERVIZIO

• A palla ferma (in qualsiasi parte della difesa) dichiarando il VIA e sentito il VAI dell'attaccante 
avversario la pallina deve toccare sulla sponda di fondo del campo e seguire con almeno un 
palleggio sulle sponde laterali prima di tirare o passare. 

• Dopo un goal la partita riprende dalla difesa della squadra che ha subito il goal. 

• Se la pallina dovesse uscire dal tavolo o toccare i bordi superiori del campo viene rimessa in gioco 
dalla difesa della squadra che ha subito l’ultimo goal. 

• Se la pallina si dovesse fermare in una qualsiasi zona di campo non raggiungibile da alcun omino, 
tranne in una delle due difese, si riparte dalla difesa della squadra che ha subito l’ultimo goal. 

• Se la pallina dovesse fermarsi in una delle due difese, il gioco riparte da quel punto, sfruttando il 
servizio tradizionale. 

• Nel caso il gioco venisse fermato per cause accidentali mentre la palla e' in possesso in zona di 
attacco (mediana o tre), il gioco può riprendere dalla stessa zona solo dopo aver dichiarato il VIA e 
fatto toccare tutte e due le sponde laterali del campo per poi procedere all’esecuzione di tiro.

POSSESSO PALLA

• Il gioco consente 10 secondi di possesso palla in tutte le zone del campo (5 secondi in caso di partite 
a tempo), ma il tocco con l’omino avversario annulla tutti i secondi di possesso palla precedenti. 

• I secondi vengono contati da quando la pallina è nella zona di possesso palla. 

• Tutti i passaggi devono essere effettuati con pallina in movimento; è possibile effettuare il passaggio 
tra una stecca e l'altra senza gancio o trascinata (in verticale o per sponda).

• Durante il possesso palla l’avversario non può disturbare l’azione di gioco con movimenti oscillatori 
delle stecche retrostanti l’azione, ma può contrastare l’azione stessa esclusivamente con movimenti 
laterali e con velocità pari a quella della pallina.

FALLI

• Il fallo di gioco va segnalato indistintamente dal portiere o dall’attaccante offeso, attraverso un 
chiaro “fallo” oppure un chiaro ”no”.

• Nel caso in cui dopo un’infrazione la pallina entra in rete, il goal viene annullato e il gioco riprende 
dalla difesa di chi ha subito l’infrazione.

• Questi casi sotto elencati sono considerati falli:  

o Nell’esecuzione di tiro non si può lasciare la mano dall’impugnatura della stecca.

o Trascinare la palla con l'omino prima del tiro o del passaggio.  
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o Far girare la stecca più di 360°

o Far “rullare"o lasciare in movimento la stecca anche involontariamente tirando

o L’esecuzione di tiro a palla completamente ferma.

SVOLGIMENTO

• Il torneo seguirà la classica formula all’italiana, con una prima fase a girone seguita da fasi finali ad 
eliminazione diretta.

• La composizione dei gironi e le modalità della fase finale saranno definite nella settimana 
antecedente l’evento e comunque non oltre la giornata antecedente lo svolgimento dello stesso.

• Ogni partita sarà giocata al meglio dei 6 gol;

• In caso di spareggio la gara sarà vinta dalla prima squadra che segnerà il gol vincente (7 gol).

• In ogni caso la partita avrà una durata massima di 10 min, superati i quali sarà vincitrice la squadra 
che sarà in vantaggio (anche se non si è raggiunti i 6 gol);

• Nella fase a girone, sarà assegnato il punteggio per ogni partita secondo di seguito:

o 3 PUNTI: In caso di vittoria;

o 1 PUNTO: In caso di pareggio;

o 0 PUNTI: In caso di sconfitta.

• I punti assegnati andranno a determinare la classifica di girone.


