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CALCIO BALILLA 

 

NORME GENERALI 

CAMPIONATI 
 

A SQUADRA 

 
 

1. Il campionato Provinciale è aperta tutti gli  iscritte al CSI per l'anno sportivo in corso i cui siano 

regolarmente tesserati e abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. 

Chi non fosse tesserato per nessuna società sarà tesserato dal comitato presso una società di 

comitato in aggiunta alla tassa di iscrizione verrà chiesto il costo della tessera.  

2. Ogni squadra dovrà essere composta da minimo 3 atleti. Durante il campionato potranno essere 

tesserati altri giocatori. Ad ogni incontro ci potranno essere 3 atleti più una “rimpiazzo” (non 
obbligatoria) da utilizzare in caso di infortunio di uno dei tre titolari. Nell’eventualità di infortunio e 
presenza della riserva si sostituirà l’atleta infortunato, in mancanza del “rimpiazzo”, la squadra 

potrà effettuare solo le partite previste per la coppia rimanente. 

3. La categoria di gioco sarà  ASSOLUTO (squadre composte liberamente sia da uomini che da donne) e 

potranno essere a seconda del numero di squadre partecipanti suddivisi in: 

i. ECCELLENZA  

ii. PROMOZIONE 

iii. AMATORI 

4. I giocatori che inizieranno il campionato con una squadra non potranno essere utilizzati da nessun 

altra squadra. 

5. Limiti di categoria: 

o nella categoria eccellenza non esistono limiti. 

o nella categoria promozione ogni squadra potrà avere in organico max 2 giocatori di livello 

master. 

o nella categoria amatori ogni squadra NON potrà avere in organico giocatori che 

partecipino ad una categoria superiore. 

6. se la squadra sarà formata da solo donne avranno due gol di vantaggio in tutte le gare che 

disputeranno. 

7. Prima dell'inizio della gara ogni squadra dovrà compilare una distinta in cui ad ogni giocatore sarà 

assegnata una lettera ( es• A,B,C, per la squadra di casa; D,E,F; per la squadra ospite). 

8. Le partite termineranno quando una squadra avrà segnato 7 reti;  
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9. La commissione Provinciale deciderà in base al numero di squadre iscritte la formula di svolgimento 

del campionato e delle fasi finali. 

• Le partite si svolgeranno secondo il seguente schema: 

 

AB-DE; AC-DF; BC-EF; 

AB-DF; AC-EF; BC-DE; 

AB-EF; AC-DE; BC-DF. 
Eventuali contestazioni riguardanti all’esatta composizione delle coppie dovranno essere fatte 
solo prima dell’inizio della gara. Non saranno accettate contestazioni al termine della partita. 

10. la partita viene vinta dalla coppia che segnerà per prima 7 reti. Verranno assegnati 3 punti alla 

coppia che vince l’incontro con almeno 2 reti di scarto, nel caso lo scarto si riducesse ad un solo gol 

(vittoria con il GOLDEN GOL) saranno assegnati 2 punti alla coppia vincente ed uno agli sconfitti. La 

classifica generale sarà ottenuta sommando i punti conquistati dalle coppie in tutte le gare 

disputate. 

11. se al termine del campionato ci fossero più squadre a pari punti in classifica, si terrà conto della 

seguente tabella per assegnare la vincente: 

1. miglior punteggio fair play; 

2. scontri diretti; 

3. differenza reti tra fatte e subite 

12. Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti dall'orario stabilito per la disputa della gara. Trascorso tale 

termine, alla squadra che non si sarà presentata, verrà comminata la sconfitta a tavolino per 0- 7. 

Dopo 3 rinunce la squadra verrà esclusa dal campionato e tutti i risultati annullati. Qualora la 

squadra si presenti con solo due atleti verrà tolto un punto ad ogni incontro in cui manca il terzo 

giocatore (2:0 1:0 / 1:1 0:1 / 0:2 –1:2). 

13. Le partite si dovranno disputare su calciobalilla in buone condizioni, posizionati in stanze idonee. 

14. La definizione dei campi avverrà tramite sorteggio iniziale per le prime gare in contemporanea, poi le 

gare verranno giocate su il primo bigliardino libero. In caso di contestazione riguardante l’utilizzo 

dei bigliardini (entrambi liberi), verrà effettuata un’ulteriore sorteggio.  

15. Qualora una partita già iniziata si dovesse sospendere per cause di forza maggiore, il recupero verrà 

effettuato partendo dal risultato acquisito al momento della sospensione. 

16. Eventuali infrazioni al presente regolamento saranno giudicati dalla commissione disciplinare 

Biliardino CSI.  

Gli eventuali ricorsi andranno inoltrati alla Commissione Disciplinare Biliardino CSI entro e non oltre 

il giorno successivo la gara, accompagnato dalla tassa reclamo di euro 30.00 e dalla copia della 

ricevuta della raccomandata inviata alla squadra avversaria per conoscenza. 

17. I risultati, le classifiche, le sanzioni disciplinari e quant’altro concernente il campionato verranno 

comunicati comunicato ufficiale affisso in bacheca presso la sede del CSI, nonché tramite e-mail. 

18. le società che non parteciperanno alla serata delle premiazioni, non avranno diritto di ritirare i premi 

in altra data. 

19. per ogni contestazione o ritardo verrà assegnato un punto negativo nella classifica fair play. Ogni 

squadra partirà da 10 punti fair play.  
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