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- CALCIO BALILLA Art. 20 Categorie e limiti di età
Categoria
Juniores M
Juniores F
Seniores M
Seniores F
Open

Limiti di età
2000 e seguenti
2000 e seguenti
1999 e precedenti
1999 e precedenti
Senza limiti di età e senza distinzione di sesso.

Categorie e limiti di età si applicano sia alle coppie che ai singoli.
Art. 21 Sorteggio preliminare
1. Ogni inizio di partita sarà preceduto dal sorteggio per stabilire la scelta del campo.
2. La squadra che perde il sorteggio avrà diritto alla rimessa con il proprio portiere.
Art. 22 Durata della partita
1.Ogni partita si disputerà al meglio di tre incontri (due su tre) con inversione di campo e di
rimessa.
2. Ogni incontro sarà vinto dalla squadra che segnerà per prima 10 goal.
3. Sul punteggio di nove goal pari vince la squadra che segna per prima (golden goal).
Art. 23 Rimessa in gioco
1. La rimessa in gioco deve essere effettuata ogni volta che:
a. si inizia la gara;
b. si subisce un goal;
c. si verifica un’infrazione alle regole del gioco;
d. la pallina esce dal campo, anche se vi rientra colpendo persone e/o cose.
2. La rimessa si effettua con il proprio portiere, appoggiando la pallina sulla molla o sulla
plastica dell’asta del portiere stesso oppure ferma sul vetro del biliardino.
3. La pallina deve essere obbligatoriamente rinviata con il secondo tocco fermo restando che il
primo tocco deve essere effettuato con il terzino.
4. Con il gioco in movimento nei due tocchi non va conteggiata la parata del portiere.
Art. 24 Svolgimento del gioco
1. Nel contesto del gioco non si possono effettuare più di due battute a tavoletta.
2. Non è consentito toccare la pallina due volte consecutive con lo stesso ometto o con ometti
della stessa stecca.
3. Nel caso in cui la pallina non sia raggiungibile da nessun ometto deve essere rimessa in
gioco dal portiere più vicino alla pallina.

4. La palla che entra in porta e ne riesce fortuitamente è da considerarsi goal.
5. Chi effettua la parata di un tiro con un giocatore può tirare con lo stesso giocatore.
Art. 25 Giocate non valide
1. Non sono consentiti i ganci, anche se involontari, cioè i passaggi tra ometti della stessa
stecca o trascinamenti della pallina con un ometto.
2. Non è consentita la cosiddetta rullata o frullata, cioè far girare la stecca di 360 gradi.
3. il goal è nullo quando la pallina, uscendo dal campo, colpisce persone e/o cose ed entra in
porta.
4. non è consentito tirare in porta a palla ferma.

