
        

                                                        

REGOLAMENTO TECNICO CALCIOBALILLA                     

US ACLI CUNEO 2017/18 

1 – Sono ammessi tutti i tipi di calciobalilla  ( omologati dalla C.T.usacli) 

2 – Con l’iscrizione ogni giocatore sottoscrive l’impegno di accettare sportivamente il regolamento di 
gioco 

3 -Alla chiamata in gioco i giocatori devono presentarsi al calcetto assegnato, passati 5 minuti la 
direzione gara può dare partita persa alla/e coppia/e che non si è presentata 

4 - Le partite giocate tra concorrenti errati sono considerate perse con il punteggio di 9 a 0 

5 -Il fallo di gioco può essere chiamato solo da un giocatore avversario di chi lo commette dentro i 
termini dell’azione di gioco e non oltre i 3 secondi; 

6 -  Il giocatore avversario di chi commette il fallo può decidere di proseguire il gioco rinunciando alla 
chiamata dello stesso; 

7 - I giocatori non possono interrompere la partita o allontanarsi dal calcetto (sono consentiti solo 10 
secondi tra una pallina e l’altra); 

8 -  La partita di andata verrà disputata su un campo quella di ritorno sull’altro campo; 

9 -  È consentito il cambio portiere-attaccante, solo dopo una marcatura, massimo due volte per ogni 
singola partita. 

10 -  Quando la pallina è in gioco non è consentito parlare se non per una richiesta di fallo; 

11 - Non sono ammessi durante la partita comportamenti antisportivi; 

12 – Non è ammessa la bestemmia  

13 - Ogni inizio partita sarà preceduto dal lancio della moneta per stabilire la scelta del campo; 

14 -  La squadra che sceglie il campo inizia con la rimessa a palla ferma dalla propria difesa; 

15 - La sponda perimetrale, detta anche spondina o scivolo, è considerata pari alla sponda  

verticale del calcio balilla; 

16 - Alla partenza la pallina è ritenuta in gioco solo dopo  un retropassaggio sulla sponda di fondo 
campo o dopo la dichiarazione “vai”;. 

17 -  Ad ogni marcatura il gioco riparte sempre a palla ferma dal difensore che ha subito la marcatura; 



18 -  Nel caso in cui la pallina non sia raggiungibile da nessun giocatore sarà rimessa in gioco dal 
difensore più vicino alla pallina, se si ferma a centrocampo, dal difensore che per ultimo ha subito una 
marcatura. 

19 -  Ogni volta che la pallina esce dal campo sarà rimessa in gioco dal difensore che per ultimo ha 
subito una marcatura; 

20 -  La pallina che entra in porta e ne riesce fortuitamente è da considerarsi marcatura valida; 

21 -  La pallina che supera la stecca del portiere, e ricade tra stecca e sponda di fondo, è da 
considerarsi fuori gioco. Questo vale sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'alto; 

22 -  Non sono consentiti ganci anche se involontari cioè passaggi tra ometti della stessa stecca o 
trascinamenti della pallina con un ometto; 

23 -  Non è consentito far girare la stecca di 360° sul tiro; 

24 - Il campionato sarà strutturato con girone unico all’italiana con incontri di andata e ritorno 

25 - In Ogni incontro ci sono 4 turni di 2 partite, in ogni partita c’è una partita di andata e una di ritorno, 
entrambi ai punti 9, senza vantaggi cioè sul punteggio di 8 a 8 si farà una pallina sola 

26 - Cronologia delle partite: 1° turno: 1° coppia contro 1° coppia    andata – ritorno  

                                              1° turno: 2° coppia contro 2° coppia    andata – ritorno 

                                              2° turno: 1° coppia contro 1° coppia    andata – ritorno  

                                              2° turno: 2° coppia contro 2° coppia    andata – ritorno 

                                              3° turno: 1° coppia contro 1° coppia    andata – ritorno  

                                              3° turno: 2° coppia contro 2° coppia    andata – ritorno 

                                              4° turno: 1° coppia contro 1° coppia    andata – ritorno 

                                              4° turno: 2° coppia contro 2° coppia    andata – ritorno 

27 – Punteggio incontro: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta 

         Punteggio partite :  1 punto per la partita di andata, 1 punto per la partita di ritorno 

28 – Classifica finale: Somma punti incontri, in caso di parità tra due o più squadre si terrà conto dei 
seguenti criteri, i quali sono e soltanto relativi agli scontri diretti tra le squadre in parità: 

1) Classifica avulsa 

2) Differenza punti classifica 

3)  Differenza punti partita 

4) Differenza gol  

29 - La prima e la seconda classificata accederanno direttamente alle semifinali dalla terza alla sesta 
faranno lo spareggio di accesso nel seguente modo: 

3° contro 6° 



4° contro 5° 

Gli incontri di spareggio si disputeranno in casa della squadra migliore classificata  

In caso di parità punti partita ( 8 a 8 )  si terrà conto della differenza gol, se persiste la parità passerà 
la squadra miglior classificata nella 1° fase. 

30 - SEMIFINALI 

1° contro la vincente tra la 4° e la 5° 

2° contro la vincente tra la 3° e la 6° 

Le semifinali si disputeranno con incontri di andata e ritorno, la squadra meglio classificata sceglierà 
se giocare la prima in casa o in trasferta. 

Per il passaggio del turno si terrà conto dei seguenti criteri:  

1) punti incontro 

2) Differenza punti partita 

3) Differenza gol 

4) Squadra meglio classificata 

31 - FINALI  

Incontro unico in sede stabilita alla fine del girone di andata 

In caso di parità partite si terrà conto dei seguenti criteri: 

1) Differenza gol 

2) Spareggio due palline  

32 – IMPORTANTE: AD OGNI TURNO LE COPPIE DEVONO CAMBIARE, OGNI GIOCATORE NON 
PUO’ ASSOLUTAMENTE GIOCARE 2 TURNI CON LO STESSO GIOCATORE E UNA PARTITA 
SOLA ( andata e ritorno) PER OGNI TURNO. LA COPPIA DI UNA PARTITA DI ANDATA DEVE 
ESSERE UGUALE A QUELLA DEL RITORNO. 

33 – La determinazione delle coppie verrà indicata con una crocetta prima di ogni turno  

34 -  E’ possibile tesserare un numero massimo di 10  giocatori per ogni squadra entro l’inizio del 
campionato. Dopo l’inizio del campionato non è più possibile tesserare giocatori. 

35 – Sarà obbligo della squadra ospitante fare pervenire le distinte gara con i risultati alla sede 
provinciale acli entro la domenica successiva la disputa della gara tramite mail  o foto su WhatsApp ai 
seguenti indirizzi: 

attilio.degioanni@libero.it 

WhatsApp: 3200821996                                                                            La commissione tecnica 


