
Regolamento torneo 

Calcio Balilla 

“TUTTO in una NOTTE” 

Regole di gioco 

1. Partecipazione   
La partecipazione al Torneo è aperta ai dipendenti della Technip Italy ed Aziende collegate 

Si accettano coppie già precostituite. 

Nel caso di iscrizioni di un singolo componente, l’organizzazione provvederà alla formazione della 

coppia. 

Le coppie possono essere di qualsiasi sesso, anche miste. 

Possono partecipare anche ospiti esterni, l’importante è che un componente della coppia sia un 

dipendente Technip. 

 

2.  Campo di gioco e orario incontri 
Gli incontri si terranno presso la sala mensa del palazzo “A”. 

Tutte le gare si disputeranno dopo l’orario di lavoro. Pertanto è obbligatorio timbrare l’uscita prima 

di recarsi presso la sala mensa del palazzo “A” . 

Gli incontri inizieranno alle ore 17.30 di mercoledì 26 Marzo secondo il tabellone e saranno 

consecutivi. 

Se il torneo non sarà terminato alle ore 21.30 verrà continuato giovedì 27 marzo. Non saranno 

consentiti rinvii dopo tale data, ma sarà possibile far giocare eventuali riserve a patto che non 

abbiano già giocato nel torneo. 

 

2. Punteggio e passaggio del turno 
Ogni incontro avverrà al meglio dei tre set. Vince il set la coppia che realizza per prima 7 

goal, con uno scarto di almeno 2 goal sull’avversaria. La coppia che segna per prima 10 goal 

vince in ogni caso il set, anche se non ha 2 goal di scarto sull’avversaria (es. sul punteggio di 

9-9 chi segna per primo vince). 

La coppia che vince l’incontro passa il turno, la coppia sconfitta viene eliminata. 

 
 

3.  Messa in gioco della pallina 
La palla viene immessa in gioco tirandola manualmente contro la sponda opposta nello spazio 

che divide le due linee di centrocampo. 

Si sorteggia quale squadra immette per prima in gioco la palla. Successivamente, la squadra 

che ha subito l’ultimo goal immette in gioco la palla. 

 

4.  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 pertanto la pallina verrà rimessa in gioco 

come spiegato nel paragrafo 2 da chi ha subito il fallo. 

L'arbitro e/o il giudice di gara può squalificare da una partita o 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 o con l'ausilio 



di cartellini (giallo per l'ammonizione - rosso per l'espulsione diretta o in seguito alla seconda 

ammonizione). 

Ogni ammonizione per giocatore prevede la sanzione di detrarre 1 goal dal totale segnati 

fino a quel momento dell'incontro. 

Ogni espulsione diretta per giocatore prevede la sanzione di detrarre 2 goal dal totale 

segnati fino a quel momento dell'incontro con il rispettivo abbandono del campo di gioco. 

La somma di 2 ammonizioni in un incontro prevede la conseguente espulsione. 

L'espulsione prevede l'abbandono dal campo di un incontro; eventuali turni di squalifica per 

il proseguire della gara sono a discrezione del giudice di gara. 

 

5.  Esecuzioni non consentite 
Non sono consentiti: 

- il gancio o il passaggio della palla tra un omino e l'altro anche se si effettua il tiro con l'altra 

stecca; 

- trascinare la palla con l'omino prima del tiro o del passaggio; 

- far girare la stecca più di 360°; 

- far "rullare" o lasciare in movimento la stecca anche involontariamente, tirando o marcando; 

- far carambolare la palla in tiro unico su due omini della stessa stecca sia in attacco che in 

difesa (gancio involontario). 

Nel caso in cui dopo un' infrazione la pallina entrasse in rete, il goal verrà annullato e la palla 

verrà rimessa in gioco come descritto al punto 2 da chi ha subito l'infrazione. 

 

6.  Premi 
Coppia prima classificata:  

- Cofanetto SMART BOX  “Deliziosa Evasione” 2 giorni/1 notte per due persone con 

colazione e degustazione da scegliere tra 220 agriturismo e B&B. 

 

7.  Quota di partecipazione 
La quota d’iscrizione a persona è: 

- Soci  5,00 Euro 

- Ospiti 10,00 Euro 

Alle ore 20.00, pausa per una LASAGNATA !  

Si tornerà a giocare fino alle ore 21.30. Ci sarà posto a tavola anche per i tifosi. 

 

   Termine ultimo per le iscrizioni venerdì 21 marzo 
 


