
 
 

 

Regole di partecipazione Campionato Bresciano a squadre 

2015-2016 

  

1. Il campionato sarà suddiviso in  gironi. 

2. Alla fine della fase regolamentare del campionato si svolgeranno i play off 

con formula da definire in base al numero delle squadre e dei gironi 
3. In tutti i Gironi in qualsiasi caso di parità di punti in classifica e parità di set 

vinti e persi negli scontri diretti, per determinare la meglio piazzata si farà una 

partita di spareggio su campo neutro. 

4. Le finali si disputeranno in luogo e data  “DA DEFINIRE” 

5. Il  CSI  fornirà una tessera per ogni giocatore con copertura assicurativa. 

6. Le squadre devono esser composte da almeno 8 atleti. 

7. Per  poter fare i play off  un giocatore deve avere disputato il 50% degli 

incontri  meno 1 . 

8. All'atto dell'iscrizione on-line sul sito www.calciobalillabrescia.it ogni squadra 

dovrà designare un Capitano che sarà il Responsabile ed il Referente di 

squadra.  

9. Ogni squadra dovrà designare un Responsabile web (anche non facente parte 

dei giocatori della squadra) che si incaricherà di inviare all’email 

info@calciobalillabrescia.it il referto e le liste giocatori e compilare i moduli 

necessari allo svolgimento del campionato. 

10. Se una squadra si presenta con un giocatore in meno cioè 7 giocatori, e quindi 

senza riserve, verrà penalizzata con 4 partite perse, una in ogni quartina,  non 

potendo disputare tali  incontri. 

11. La squadra che si presenta all'incontro con meno di 7 giocatori avrà la sconfitta 

a tavolino 16-00. A tutti i giocatori dell’altra squadra, indicati nella LISTA 

GIOCATORI, verrà data la presenza. 

12. La squadra che non si presenta all'incontro avrà  la sconfitta a tavolino per 

16 - 00 + 3 punti di penalizzazione in classifica + Euro 30 di sanzione. A tutti i 

giocatori dell’altra squadra, indicati nella LISTA GIOCATORI, verrà data la 

presenza. 

13. Se una squadra si presenta con 7 giocatori la squadra deve comunque 

schierare la RELATIVA  coppia nell’ultima partita della quadriglia per il 

calcolo delle presenze e : - “Attenzione” che sarà sempre l’ultima partita di 

ogni quartina ad non essere giocata. 
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14. Ogni partecipante potrà disputare AL MASSIMO 4 PARTITE  per ogni 

serata.  

15. Ogni giocatore potrà disputare per serata 1 SOLA partita con lo stesso 

compagno. 

16. La squadra ospite indicherà per prima le coppie partecipanti a referto, 

successivamente la squadra che gioca in casa.  

17. Ogni incontro vinto darà un punto alla squadra vincitrice, la somma dei 16 

incontri di giornata determinerà il risultato  finale dell’incontro che darà 3 

punti in classifica alla squadra vincitrice 0 punti alla perdente, in caso di parità  

8 a 8, 1 punto a testa. 

18.Gli incontri devono iniziare entro le ore 21.00 
 Si raccomanda di non assentarsi dal luogo di gioco durante gli incontri onde 

evitare che la serata termini dopo le ore 24.00. 

 

NB : In caso di situazioni dubbie per evitare inutili discussioni dovete chiedere 

l’intervento dei CAPITANI per la valutazione del caso. 

La decisione dei CAPITANI è insindacabile. 
Nell’eventuale situazione di reale difficoltà di decisione 

 si applicherà la regola della ½ pallina. 
 

22. Ogni locale dovrà mettere a disposizione almeno 2 calciobalilla con adeguata 

illuminazione e appesantiti per evitare eccessivi spostamenti, BEN PULITI E 

OLIATI. 

23. Eventuali reclami devono essere segnalati sul sito www.calciobalillabrescia.it  

nell'apposito modulo entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara. 

24. Eventuali ricorsi verranno presi in esame dal giudice sportivo e se saranno 

respinti, avranno un costo di € 20,00. Il modulo per il reclamo è disponibile sul 

sito nella sezione documenti. 

25. Il referto e la distinta giocatori, compilati con nome e cognome di tutti i 

giocatori, dovrà essere firmato dai due capitani e trasmesso, entro la fine della 

settimana in cui si è giocato,  via mail a  info@calciobalillabrescia.it  dalla 

squadra vincente e in caso di pareggio dalla squadra locale. 

26. Si raccomanda la massima serietà e sportività ricordiamoci che è un gioco e un 

momento di socializzazione nel rispetto altrui e delle regole.  

27. I capitani sono i responsabili del buon andamento della serata nel rispetto del 

regolamento, quindi è loro dovere attenersi e far rispettare lo stesso durante tutta 

la serata. 

28. E’ DOVEROSO CHE UNA COPIA DEL REGOLAMENTO SIA SEMPRE ESPOSTA O 

COMUNQUE DISPONIBILE IN MODO CHE POSSA ESSERE CONSULTATO DA TUTTI, 

IN QUALSIASI MOMENTO. 



29. Gli incontri si svolgeranno infrasettimanali in base alle esigenze dei vari locali; 

una volta compilato il calendario definitivo di gioco non è possibile modificare 

una data. In caso di richiesta di rinvio di un incontro, questa dovrà essere  

motivata e comunicata nell'apposito modulo sul sito 

www.calciobalillabrescia.it almeno 1 settimana prima dell'incontro; il 

responsabile web della squadra avversaria comunicherà la disponibilità o meno 

allo slittamento sulla info@calciobalillabrescia.it. 

 

I RECUPERI DELL'ANDATA DEVONO ESSERE GIOCATI ENTRO L'INIZIO DEL 

RITORNO E QUELLI DEL RITORNO DEVONO ESSERE GIOCATI ENTRO LA 

FINE DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA IL RINVIO. LA DATA DEL RECUPERO 

LA DECIDE LA SQUADRA CHE HA ACCETTATO IL RINVIO. (si consiglia alle 

squadre di accordarsi subito sul giorno del recupero). 

 NB : IL COSTO  DEL RINVIO E’ DI € 10.00 da versare  

sul C/C IT17 B083 7954 5600 0000 0902 952  alla ASD CALCIOBALILLA BRESCIA  

 
NB: GLI INCONTRI DI CAMPIONATO VERRANNO SOSPESI SOLO PER EVENTI STRAORDINARI, COME 
STRADE IMPRATICABILI CAUSA NEVE O PER LUTTO.  
 

30. ILLECITO SPORTIVO : IN CASO DI ILLECITO SPORTIVO 

DIMOSTRATO LA SQUADRA O LE SQUADE CHE HANNO 

COMMESSO IL FATTO SARANNO ESCLUSE IMMEDIATAMENTE 

DAL CAMPIONATO IN CORSO SENZA ALCUN TIPO DI RIMBORSO. 

Es: ACCORDARSI SUL PUNTEGGIO, VENDERE LA PARTITA ECC ECC. 

31. NEL CASO CHE L'ILLECITO SIA SCOPERTO DOPO LA FINE DEL 

CAMPIONATO SI PRENDERANNO  I DOVUTI ACCORGIMENTI SIA VERSO 

LA SQUADRA O LE SQUADRE CHE HANNO COMMESSO TALE ILLECITO E 

SIA VERSO I LORO RISPETTIVI CAPITANI. 

32. Inizio campionato 12.10.15 
 

Per info:  www.calciobalillabrescia.it   

    mail :  info@calciobalillabrescia.it 
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