Regolamento Calcio Balilla Umano
1° TORNEO CALCIO BALILLA UMANO
Il Torneo AVIS BAISO di calcio Balilla Umano si giocherà nel piazzale antistante il Centro Civico C. Alberto dalla
Chiesa – Via G. B. Toschi Baiso, sabato 07 settembre 2019 (in base al numero di partecipanti il torneo potrebbe
proseguire nella giornata di domenica 08 settembre 2019)
ART.1 - FORMULA TORNEO
Il numero delle squadre partecipanti è fissato in un massimo di 12 e saranno suddivise in 4 gironi composti da 3
squadre ciascuno, che si disputerà all’italiana con partite di sola andata. Accederà alla semifinale la prima
squadra di ogni girone: le perdenti nelle semifinali disputeranno la finale per il 3° e 4° posto, le vincenti
disputeranno la finale per il 1° e 2° posto.
Il punteggio per le fasi di qualificazioni prevede: 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. In
caso di parità si valuterà la classifica in base ai seguenti criteri in ordine di valenza: scontro diretto, maggior goal
fatti, minor goal subiti, fortuna (monetina).
Il campo avrà dimensioni di gioco pari a 14 mt. x 7 mt.
ART.2 - OBBLIGHI PER LE SQUADRE
I giocatori devono aver compiuto i 14 anni di età ed essere alti almeno 140 cm. Ogni squadra può avere un
massimo in campo di 6 giocatori, di cui uno preferibilmente di sesso femminile, in diverse linee di gioco
(portiere, centrocampo, attacco).
ART.3 – REGOLE DI GIOCO
1.Ogni partita durerà 15 minuti in un tempo unico. Ogni squadra avrà a disposizione un time out (1 min.). Le
semifinali e finali si disputeranno in due tempi da 10 minuti senza la possibilità del time out.
2.Le sostituzioni potranno essere effettuate solamente durante i time out per le qualificazioni e tra i due tempi
nelle fasi finali, o a discrezione del direttore di gara durante il gioco (in caso di infortuni o quant’altro).
3.Il gioco comincerà con la palla messa in campo dal direttore di gara, aspettando prima di calciarla, che la
stessa faccia almeno un “evidente” rimbalzo sul terreno di gioco.
4. scorrettezze durante il gioco:
• calciare la palla senza aspettare che tocchi il suolo dopo il rinvio da centrocampo da parte del direttore
di gara;
• agganciare col piede il giocatore avversario per cercare di strappargli il pallone;
• sganciare le mani dalle apposite maniglie poste sul palo;
• passarsi tra loro la palla prima di battere a rete tipo “gancio”. (per i due attaccanti )
• tenere ferma la palla tra i piedi per più di tre secondi;
• fare goal direttamente dalla porta tirando sopra il livello dei pali di contenimento delle mani, questo
vale per il portiere, se lo stesso sgancia le mani al momento di effettuare una parata, automaticamente
viene assegnato il goal alla squadra avversaria anche se il tiro potrebbe non essere nello specchio della
porta.
• comportamento anti sportivo (allontanare la palla per perdita di tempo, ostruzione per perdere del
tempo....)
• qualsiasi altra cosa o comportamento che secondo l’arbitro sono da sanzionare perché in contrasto con
detto regolamento, verrà in un primo momento ammonita la squadra verbalmente e se recidiva,
sanzionata con un calcio di rigore da battere (a tempo fermo). Per il calcio di rigore l’atleta si
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posizionerà sull’asta dei centrocampisti e potrà calciare direttamente in porta, senza l’ostruzione dei
centrocampisti avversari, solo in seguito al fischio del direttore di gara.
La squadra che subisce gol, ridarà la palla al direttore di gara, che la rimetterà in gioco partendo da
centrocampo.
E’ goal, solamente se la palla supera interamente la linea di porta.
Se la palla esce dal rettangolo di gioco, si ripartirà con la palla rimessa in gioco dal direttore di gara.
Tutte le partite della fase di qualificazione terminano con il risultato ottenuto, le partite delle fase finali
(semifinali e finali) nel caso di parità al termine del tempo previsto andranno ad oltranza fino al vantaggio di
una delle due squadre con vittoria finale della stessa.
Si prevede l’espulsione di giocatori per gioco violento e si prevede l'allontanamento del giocatore dal
terreno di gioco e la squalifica automatica per la durata della partita. Sarà ritenuto gioco violento qualsiasi
azione, giudicata dal direttore di gara, che possa mettere in condizione l'avversario di subire un danno per
gioco scorretto e violento.
Si prevede l’espulsione di giocatori nel caso di linguaggio scurrile (continuo), offese pesanti ad arbitro,
avversari e pubblico e si prevede l'allontanamento del giocatore dal terreno di gioco e la squalifica
automatica per la durata della partita
E’ obbligatorio allacciarsi le scarpe prima di cominciare la partita, onde evitare spiacevoli perdite di tempo
dovute al lancio o alla perdita delle stesse.

ART.4 - RITARDATA PRESENTAZIONE IN CAMPO
La squadra che si presenta in campo con un ritardo superiore ai 5 minuti sull'orario di inizio della gara senza
alcun preavviso, avrà partita persa per 10-0. Resterà comunque facoltà del direttore di gara scegliere come
comportarsi in tali situazioni, eventualmente, prima constatando la motivazione del ritardo, e poi l’eventuale
soluzione alternativa.
ART.5 – ISCRIZIONI
Per prendere parte al torneo, i responsabili delle squadre dovranno:
1. Compilare il modulo in ogni sua parte, sottoscriverlo e consegnarlo agli organizzatori assieme alla quota di
iscrizione presso gli organizzatori.
2. Prima di iniziare la prima partita del torneo dovranno consegnare:
l’elenco dei partecipanti
- La quota di adesione della squadra. La quota per ogni singolo giocatore è di € 10.
Le iscrizioni al torneo termineranno al raggiungimento delle squadre partecipanti previste.
ART. 6 – PREMIAZIONI
La data della premiazione sarà comunicata entro la fine del “Torneo Calcio Balilla Umano ”. Sono previsti premi
in denaro per le prime 3 squadre classificate del torneo, secondo una ripartizione considerante la classificazione
progressiva e proporzionale al numero di squadre iscritte.
ART. 7 - SORTEGGIO
La composizione dei vari gironi avviene tramite un sorteggio effettuato durante la riunione dei responsabili delle
squadre i quali saranno convocati prima dell’inizio del torneo, in data 07/09/2019.
ART.8 - RESPONSABILITA'
Con la firma apposta sul modello relativo alla lista dei giocatori da allegare alla documentazione inerente
l'iscrizione, il responsabile e i giocatori di ogni singola squadra, esonerano l'organizzazione del torneo da ogni
responsabilità in caso di incidenti subiti o provocati prima, durante e dopo la manifestazione.
OGNI PARTECIPANTE O COMPONENTE DELLA SQUADRA NON SARÀ ASSICURATO PER INCIDENTI AVVENUTI
DURANTE LE PARTITE.
L’organizzazione raccomanda la partecipazione a chi gode di ottima salute e consiglia una visita dal proprio
medico di fiducia.
N.B. L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE QUALUNQUE MODIFICA CHE TERRA’ OPPORTUNA IN
QUALUNQUE MOMENTO PRECEDENTE ALL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.
L’organizzazione ha il diritto e la facoltà di decidere in merito a controversie varie non disciplinate in questo
regolamento.
ACCETTAZIONE E CONSEGNA
Il presente regolamento viene consegnato al rappresentate di ciascuna squadra all’iscrizione del Torneo
Baiso lì _________
Il sottoscritto responsabile della squadra
Firma_______________________________
Sostieni l’AVIS di Baiso, dona il 5 ‰
C.F. 91009730358

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’

1) Il Partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute e di
esonerare l’organizzazione del torneo da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;

2) Il Partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dal torneo, un comportamento
conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite a cui parteciperà per tutta
la durata del torneo e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme
del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;

3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per
eventuali danni materiali e non materiali e o spese ( ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli
a seguito della partecipazione alle partite del torneo anche in conseguenza del proprio
comportamento;

4) Il Partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che,
durante lo svolgimento del torneo di calciobalilla non viene garantita la presenza di un medico o
dell’ambulanza e, per l’effetto, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara espressamente di
rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori del torneo per danni
diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un
medico o dell’ambulanza;
Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa
derivare dall’esercizio dell’attività sportiva di calciobalilla e solleva gli organizzatori del torneo da ogni
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a
malori verificatisi durante l’intera durata dei tornei all’interno degli impianti sportivi, o conseguenti
all’utilizzo delle infrastrutture o dei campi di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni
responsabilità legata a furti e o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale Si informa, ai sensi del
nuovo regolamento europeo privacy GDPR 2016/679, che i propri dati personali e/o quelli delle
società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti nel corso
di nostre manifestazioni (convegni, seminari, corsi) o inviateci per la cessione di nostri prodotti, saranno
trattati per finalità: riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per
statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di
organi pubblici; che i dati saranno trattati, con le stesse finalità, soltanto dalle
società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei singoli prodotti o
patrocinato le manifestazioni
Baiso lì __________________________

Sostieni l’AVIS di Baiso, dona il 5 ‰
C.F. 91009730358

Sostieni l’AVIS di Baiso, dona il 5 ‰
C.F. 91009730358

MODULO D’ISCRIZIONE CALCIOBALILLA
NOME
SQUADRA _____________________________________________________________________
RESPONSABILE (NOME E COGNOME) _________________________________________________
EMAIL _________________________________________________________________________
TEL ________________________________________________________
PORTIERE _________________________ LUOGO/DATA NASCITA _________________________
DIFENSORE 1 _______________________ LUOGO / DATA NASCITA ________________________
DIFENSORE 2 _______________________ LUOGO / DATA NASCITA ________________________
ATTACCANTE 1 _____________________ LUOGO /DATA NASCITA __________________________
ATTACCANTE 2 _____________________ LUOGO /DATA NASCITA __________________________
ATTACCANTE 3 _____________________ LUOGO /DATA NASCITA __________________________
RISERVA___________________________ LUOGO /DATA NASCITA _________________________
RISERVA___________________________ LUOGO /DATA NASCITA __________________________
RISERVA___________________________ LUOGO /DATA NASCITA __________________________
DATA _________________________ FIRMA RESPONSABILE ______________________________
DELIBERA DI RESPONSABILITA’
Chiedo di partecipare al torneo di Calciobalilla.
Dichiaro di liberare ed esonerare l’Associazione Avis Baiso, gli Organizzatori, da qualunque
responsabilità in relazione a danni alla persona o a cose che dovessero essere subiti e/o provocati da
noi medesimi durante lo svolgimento della manifestazione, in relazione allo smarrimento o furto di
effetti personali ed in relazione al rischio di infortuni durante la disputa delle gare. L’Organizzazione
della manifestazione non è responsabile dell’esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. Prima
dell’iscrizione a questa manifestazione sarà nostra cura ed onere verificare le norme e le disposizioni
che ci consentono di parteciparvi e la nostra relativa idoneità fisica. (Per i minori è d’obbligo la firma di
un genitore).
PORTIERE _______________________________________________________________________
DIFENSORE1 _____________________________________________________________________
DIFENSORE2 _____________________________________________________________________
ATTACCANTE 1 _____________________________________________________________________
ATTACCANTE 2 ______________________________________________________________________
ATTACCANTE 3 RISERVA _______________________________________________________________
RISERVA ______________________________________________________________________
RISERVA______________________________________________________________________

Sostieni l’AVIS di Baiso, dona il 5 ‰
C.F. 91009730358

