
 
 
 
 

I° Campionato di Calcio balilla a coppie – 2022/2023 
 

Regolamento 
 
Composizione squadre 
La squadra deve essere composta da un minimo di due a un massimo di 4 giocatori (per evitare il rinvio di 
partite) senza alcuna preclusione di genere, giocatori che dovranno essere in regola con il pagamento della 
quota associativa del Cral/Fitel. Non saranno accettate sostituzioni o cambi di formazione dopo l’inizio del 
torneo. 
  
Obblighi delle squadre 
La squadra dovrà rispettare l’orario di inizio gara previsto, pena la perdita a tavolino 6-0. 
Verrà inviato settimanalmente la giornata di calendario con l'orario delle partita. 
Le partite saranno arbitrate con equità da Tommaso Caro, Marcello Cesarini e Marco Benelli.  
Le decisioni degli arbitri sono vincolanti e non appellabili. 
 
Svolgimento della manifestazione 
Il campionato si svolgerà con partite a girone all'italiana di solo andata secondo il tabellone che sarà 
pubblicato al termine della fase di registrazione delle squadre con qualificazione per le prime otto 
classificate al tabellone dei playoff. Le partite avranno una durata di 10 minuti, con due timeout a partita 
per un eventuale cambio di giocatore in caso di presenza di tutti i componenti della squadra, alla fine del 
tempo di gioco se la pallina sarà ancora in gioco si continuerà finché una delle due squadre non segnerà. 
 
Norme di gioco 
 

✓ E' vietato rullare l’impugnatura delle mazzette del biliardino facendo effettuare ai giocatori un giro 
completo di 360°; 

✓ E' vietato passare la pallina da un giocatore all’altro della stessa mazzetta e successivamente tirare 
(il c.d. “passo e tiro”); 

✓ E' vietato spostare la pallina con lo stesso giocatore in orizzontale e successivamente tirare (la c.d. 
“virgola”); 

✓ In ogni partita la pallina deve essere giocata centralmente; 
✓ Se la pallina si ferma, o viene stoppata volontariamente, per ripartire con il gioco è necessario far 

toccare alla stessa la sponda del biliardino (non è possibile giocare la pallina da fermo); 
  
Luogo e orari di gioco 
Le partite saranno giocate presso la sede del CRAL Gruppo Helvetia il martedì - dalle ore 12,30 alle ore 
13,30. 


