
Gruppo Alpini Druento

Vicolo San Pancrazio 6

Venerdì 9/2, ore 19:00

Il Gruppo Alpini Druento,

in collaborazione con 

Gruppo Sportivo Alpini Sezione Torino

organizzano:

Torneo Sezionale di

Calciobalilla a Coppie
Se necessario, le gare si concluderanno al pomeriggio del 10/2

Per iscrizioni entro 8/2 ed informazioni:

Silvio Rizzetto: silvio.rizzetto@libero.it Cell: 339 308 6005

Marcello Melgara: marcello.melgara@cnt.lispa.it Cell: 348 3603 912

mailto:silvio.rizzetto@libero.it
mailto:marcello.melgara@libero.it


Torneo di Calcio Balilla 2018 

Regolamento Doppio al Volo 

 

Art. 1: Iscrizione ed inizio torneo 

a) Il costo di iscrizione per coppia è di 4€ 

b) Le iscrizioni devono essere effettuate possibilmente entro il 8/2, contattando: 

• Silvio Rizzetto: silvio.rizzetto@libero.it Cell: 339 308 6005 (ore serali) 

• Marcello Melgara: marcello.melgara@cnt.lispa.it Cell: 348 3603912 

c) Il Torneo sarà effettuato il 9/2, presso la Sede del Gruppo Alpini Druento, Vicolo San 

Pancrazio, con inizio alle ore 19:00. 

 

Art. 2: Sorteggio preliminare 

a) Ogni inizio di partita sarà preceduto dal sorteggio per stabilire la scelta del campo. 

b) La squadra che perde il sorteggio avrà diritto alla rimessa con il proprio portiere per l’avvio 

dell’incontro. 

  

Art. 3: Durata della partita 

a) Ogni partita, ad eliminazione diretta, si disputerà al meglio di tre incontri (due su tre) con 

inversione di campo e di rimessa. 

b) Ogni incontro sarà vinto dalla squadra che segnerà per prima 8 goal. Sul punteggio di sette 

goal pari vince la squadra che segna per prima (golden goal). 

c) Ogni sette goal si cambia campo. 

 

Art. 4: Rimessa in gioco 

a) La rimessa in gioco deve essere effettuata ogni volta che: 

• si inizia la gara; 

• si subisce un goal; 

• si verifica un’infrazione alle regole del gioco; 

• la pallina esce dal campo. 

b) La rimessa si effettua con il proprio portiere, appoggiando la pallina sulla molla o sulla 

plastica dell’asta del portiere stesso. 

c) La pallina deve essere obbligatoriamente rinviata con il secondo tocco, fermo restando che 

il primo tocco deve essere effettuato con il terzino. 
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Art. 5: Svolgimento del gioco 

a) Nel caso in cui la pallina non sia raggiungibile da nessun ometto, la rimessa in gioco viene 

effettuata dal portiere più vicino alla pallina, secondo le modalità indicate al punto b) 

dell’art.4 (Rimessa in gioco). 

b) La pallina che entra in porta e ne esce è da considerarsi goal. 

c) Chi effettua la parata di un tiro con il portiere può tirare con lo stesso giocatore. 

d) È possibile passarsi la pallina tra ometti di stecche diverse. 

 

 

Art. 6: Giocate non valide 

a) Non sono consentiti i ganci, anche se involontari, cioè i passaggi tra ometti della stessa 

stecca, o trascinamento della pallina con un ometto. L’eventuale goal sarà annullato e la 

rimessa in gioco sarà affidata alla squadra avversaria secondo le modalità indicate al punto 

b) dell’art. 4 (Rimessa in gioco). 

b) Non è consentita la così detta rullata o frullata, cioè far girare la stecca di 360 gradi, ancorché 

per un solo giro. L’eventuale goal sarà annullato e la rimessa in gioco sarà affidata alla 

squadra avversaria secondo le modalità indicate al punto b) dell’art. 4 (Rimessa in gioco). 

 

Art. 7: Arbitraggio 

In caso di contestazione, la decisione potrà essere rimessa ad un arbitro, il cui giudizio sarà 

insindacabile. 

 

Art. 8: Presa visione ed accettazione del Regolamento 

Con la sottoscrizione del presente Regolamento i giocatori dichiarano di aver preso visione e di 

accettare senza condizioni gri articoli del Regolamento stesso. 

 

Druento, 9/2/2018 

 


