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PREMESSA 
 

Le presenti Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) sono rivolte a atleti, tecnici e associazioni della 

Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB). 

Le DOA stabiliscono, per la stagione sportiva 2022, come si svolgono i Campionati della Federazione 

definiscono le Tasse Federali e agli adempimenti riservati alle società e/o ai tesserati inerenti le 

quote annuali di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e iscrizione ai Campionati. 

Seguendo, ove possibile, le indicazioni della International Table Soccer Federation (ITSF). Le 

definizioni delle Categorie e dei Settori sono riportati in inglese, per aiutare l’atleta sin da subito a 

comprendere le terminologie internazionali. Durante i Campionati verranno utilizzate le definizioni 

in inglese. 

 

 

MANIFESTAZIONI UFFICIALI 

 

La FPICB riconosce quali competizioni ufficiali: 

• Campionato Italiano a Squadre 

• Coppa Italia 

• Campionato Italiano 

• Tornei Ufficiali, Promozionali e Partite Amichevoli 

 

Non sono da considerarsi, ne hanno titolo alcuno, competizioni ufficiali "Campionati", 

"Manifestazioni" o "Tornei" di carattere promozionale. 

Visto il periodo di emergenza nazionale le informazioni e le date comunicate di seguito si intendono 

confermate fermo restando che l’iter sarà dettato dai tempi dell’emergenza sanitaria e dai relativi 

provvedimenti governativi che verranno emanati nei prossimi mesi. 

Per i motivi sopra esposti per la sola stagione sportiva 2022 tutte le informazioni legate allo 

svolgimento della Stagione Sportiva sono riportate in questo documento. 

Si ricorda che le date sono confermate ma potranno subire variazioni, quindi sarà premura da parte 

della segreteria federale informare tutte le ASD affiliate. 
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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

Articolo 1 - Affiliazioni  
 

1.1 - Principi Generali  

Come indicato nello Statuto (art. 5) sono affiliati della FPICB tutti coloro che ne condividono le 

finalità, possiedono i requisiti richiesti e versano le quote associative annuali (affiliazione, 

riaffiliazione e tesseramento) entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. 

Possono essere affiliati alla FPICB le Società e le Associazioni Sportive che praticano il Calcio Balilla 

e che rispondano ai seguenti requisiti: 

● non perseguono fini di lucro; 

● siano rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna; 

● abbiano lo Statuto Sociale conforme ai requisiti stabiliti dall’art. 90, artt. 5, 17, 18, 18/bis 

e 18/ter, della Legge n°. 289 del 27/12/2002, e dal CIP; 

● abbiano la disponibilità di uno spazio idoneo atto a garantire lo svolgimento dell’attività 

sportiva. 

 

Le Società e le Associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FPICB che 

ne approva lo Statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo 

Statuto. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di 

Legge o in violazione allo Statuto ed ai Principi Informatori del CIP. 

 

Gli affiliati versano alla FPICB le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre 

tasse, nei termini e nelle modalità stabilite per ciascuna Stagione Sportiva, con apposite 

deliberazioni degli Organi competenti. Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e 

qualsiasi altra eventuale quota sociale, sono intrasmissibili. 

 

Tutti gli affiliati hanno diritto a: 

a) partecipare alle Assemblee, secondo le norme Statutarie e Regolamentari; 

b) partecipare all'attività promozionale amatoriale e/o agonistica, nazionale ed internazionale, 

in base alle norme Federali ed ai Regolamenti specifici; 

c) organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti; 

 

Gli affiliati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni e disposizioni 

adottate dai competenti Organi Federali, nonché di rispettare le regole del dilettantismo e 

quelle emanate dagli Organismi Nazionali ed Internazionali   competenti. 
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1.2 - Modalità di affiliazione e Riaffiliazione 

La prima Affiliazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che intendono aderire a 

FPICB deve essere effettuata compilando la modulistica presente sul sito www.fpicb.it (Area File) 

ed inviandola all’indirizzo federale segreteria.tecnica@fpicb.it. 

 

La prima affiliazione è possibile nell’arco dei dodici mesi dell’anno solare e, se effettuata tra il  

1 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno avrà validità anche per l’anno successivo. 

 

Quota di prima affiliazione per l’anno 2022: 

- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00); 

 

L’ affiliazione dovrà essere effettuata entro i termini previsti annualmente dal Coniglio Federale 

previo invio della modulistica apposita e pagamento della quota. 

Quote di ri-affiliazione per l’anno 2022: 

- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) la quota di ri-affiliazione alla FPICB per l’anno 2022 da 

effettuarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2022; 

- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) più una mora di Euro 50,00 (cinquanta/00) per un totale 

di Euro 300,00 (trecento/00) la quota di rinnovo dell’affiliazione in mora alla FPICB per l’anno 

2022 da effettuarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2022. 

 

E’ sempre consentito effettuare domanda di nuova affiliazione, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 

Organico, per le associazioni che non abbiano rinnovato nei termini ordinari o straordinari in mora 

ma escludendo il mantenimento dell’anzianità eventualmente già maturata.  

1.3 - Tesseramento 

La quota per il tesseramento è fissata dal Consiglio Federale nella cifra di € 25,00 persona. Il 

tesseramento ha validità 1 (uno) anno e coincide con l'Anno Sportivo. Le procedure di 

tesseramento sono comunicate dall’Area Tecnica e/o dalla Segreteria Federale. I termini indicati 

nella comunicazione dovranno essere tassativamente rispettati. 

 

Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari. 

1) I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei Ruoli Federali: 

a. Presidente 

b. Consiglieri Federali 

c. Delegati Regionali 

d. Responsabili di settore 

e. Ufficiali di gara (Arbitri e Osservatori) 

f. Classificatori 

g. Altri ruoli Federali non precedentemente previsti 

 

 

mailto:segreteria.tecnica@fpicb.it
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2) I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FPICB al momento 

dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza, 

versando la quota associativa direttamente per il tramite della Società Sportiva medesima: 

a. Dirigenti 

b. Atleti 

c. Tecnici 

d. Assistenti Tecnici 

e. Accompagnatori 

f. Medici 

g. Professioni Sanitari 

h. Assistenti Specializzati 

i. Volontari 

 

I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti 

Federali. I tesserati hanno l’obbligo di osservare le norme della Carta Etica della FPICB, del Codice 

di Comportamento Etico Sportivo adottato dal CIP/CONI, ai quali si fa espresso rinvio, le cui 

eventuali violazioni saranno oggetto di procedimento ai sensi del Regolamento del Garante del 

Codice di Comportamento Sportivo nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai 

Regolamenti della FPICB. 
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 CATEGORIE 
 

Articolo 2 - Categorie 
 

2.1 - Categorie Atleti Paralimpici 

• Sitting Men o Sitting Maschile Seduti, a questa categoria possono partecipare: 

- tutti gli atleti di sesso maschile con disabilità motorie che non possono deambulare; 

- tutti gli atleti di sesso maschile con disabilità motorie agli arti inferiori che possono 

deambulare, ma scelgono di giocare in carrozzina; 

• Sitting Women o Femminile Seduti, a questa categoria possono partecipare: 

- tutti le atlete di sesso femminile con disabilità motorie che non possono deambulare; 

- tutti le atlete di sesso femminile con disabilità motorie agli arti inferiori che possono 

deambulare, ma scelgono di giocare in carrozzina. 

2.2 - Categorie in Fase di Definizione 

• Standing Men o Maschile In Piedi, a questa categoria possono partecipare: 

- tutti gli atleti di sesso maschile con disabilità motorie che possono deambulare; 

• Standing Women o Femminile In Piedi, a questa categoria possono partecipare: 

- tutti gli atleti di sesso femminile con disabilità motorie che possono deambulare; 

• DIR, a questa categoria possono partecipare: 

- tutti gli atleti, senza distinzione di sesso, che hanno disabilità intellettivo relazionali; 

• Deaf o Sordi, a questa categoria possono partecipare: 

- tutti gli atleti, senza distinzione di sesso, che hanno disabilità sensoriale all’apparato uditivo. 
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LIVELLI DI CATEGORIE 
 

Articolo 3 - Livelli di Categorie 
 

3.1 - Livelli di Categorie Regolamentari  

• PRO o Agonisti, a questo livello di categoria possono partecipare: 

- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente erano in categoria PRO; 

- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente si sono qualificati alla categoria PRO; 

• Semi-PRO, a questo livello di categoria possono partecipare: 

- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente erano in categoria Semi-PRO; 

- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente si sono qualificati alla categoria Semi-PRO; 

• Rookie o Amatori, a questo livello di categoria possono partecipare: 

- tutti gli atleti che nell’anno sportivo precedente erano in categoria Rookie; 

- tutti gli atleti che si sono tesserati per la prima volta alla Federazione. 

 

Il numero massimo di partecipanti ad ogni Livello di Categoria è in base alla Categoria e sono: 

 

CATEGORIE MEN WOMEN SENIOR JUNIOR 

PRO  16 16 16 16 

Semi-PRO  32 32 32 32 

Rookie No Limit No Limit No Limit No Limit 

 

Il numero massimo di partecipanti ad ogni Livello di Categoria potrà essere ridefinito dalla 

Federazione in base al numero di Tesserati alla Categoria. 
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CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE SERIE A 

Articolo 4 - Campionato Italiano a Squadre 2022 - SERIE A  

Il Campionato Italiano a Squadre è un evento sportivo ideato e realizzato dalla FPICB con l’obiettivo 

di promuovere la disciplina sportiva del Calcio Balilla in modo innovativo, ovvero aggregando atleti 

disabili in una Squadra composta da 4 atleti + 1 eventuale riserva. 

4.1 - SERIE A  

Prendono parte alla Serie A tutte le squadre che hanno ottenuto o conservato il diritto di 

partecipare alla suddetta serie in base ai risultati sportivi conseguiti nella stagione 2021. 

Le squadre che si iscriveranno nell’anno sportivo 2022, potranno prendere parte alla SERIE A fino 

al raggiungimento di un massimo complessivo di 16. 

Al termine del Campionato, in base al risultato finale, le squadre saranno divise in due  

SERIE: SERIE A e SERIE B. 

L’anno successivo, quindi nel 2023, in base alle squadre iscritte si confermerà se mantenere le due 

serie oppure svolgere il campionato nella modalità del 2022. 

 

Qualora tra le squadre aventi diritto vi siano società rinunciatarie verranno seguiti i criteri descritti 

nel Regolamento Esecutivo. 

 

4.2 - Elenco Squadre Iscritte nel 2021 

SQUADRE CITTA’ 

ASCIP Ostia (RM) 

PARCO TUTTI INSIEME Roma 

LA BARENA Jesolo (VE) 

POWERSPORT BASILICATA Policoro (MT) 

BARIBAT  Bitonto - Barletta (BA)  

TUTTO TORNEI BRUGHERIO 1 Milano 

TUTTO TORNEI BRUGHERIO 2 Milano 

SANDALYON 1 Sassari (SS) 

SPORT ASSI Belluno (BL) 

PANORMUS  Palermo (PA) 

 

4.3 - Procedimento Campionato Italiano a Squadre 

Tutte le società in regola con le procedure di affiliazione, iscrizione e tesseramento per l’anno 

2022, potranno partecipare al Campionato Italiano a Squadre ed iscriversi entro le scadenze 

indicate dalla Segreteria Federale e dall’Area Tecnica. 

Gli Organi federali incaricati dell’Organizzazione dei Campionati, stabiliscono definitivamente, i 

gironi, i calendari e l’orario delle gare di tutte le fasi dei Campionati.  
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4.4 - Doppio a Squadre 

Il torneo si svolgerà con il Regolamento Nazionale Unificato "RNU" con modalità di gioco Doppio 

e si giocherà su 2 CALCIO BALILLA IN CONTEMPORANEA ROBERTO SPORT MODELLO SPECIAL 

REVOLUTION UFFICIALE FPICB ITSF. 

4.5 - Gironi di Qualifica 

Campionato suddiviso in 2 (due) Gironi (A e B) composti in base al numero di squadre iscritte con 

gli incontri in modalità gironi all’italiana cioè tutti contro tutti.  

Il torneo si svolgerà con modalità di gioco Doppio in due gironi differenti. 

Le squadre sono composte da quattro atleti + 1 eventuale riserva divise in due coppie.  

Nel WARM-UP (Gironi di qualifica), le coppie si divideranno con la seguente modalità: 

Coppia A, giocherà il girone A. 

Coppia B, giocherà il girone B. 

Il risultato di entrambi le coppie nei due gironi divisi, verrà sommato e il punteggio complessivo 

decreterà la qualifica della Squadre alla fase Finale. 

 

In caso di parità nella somma dei punti si guarderanno:  

• lo scontro diretto nei 2 gironi  

• la differenza reti totale  

• goal totale fatti  

• differenza reti nel girone A  

• lancio della monetina 

4.6 - Inserimento Riserva Warm Up 

All’atto dell’iscrizione dei gironi all’italiana per ogni squadra, si dovrà inserire nella distinta quale 

coppia giocherà il girone A, quale il girone B e in quale girone collocare l’eventuale riserva. 

4.7 - Punteggi 

Ogni incontro assegnerà un punteggio così suddiviso: 

3 punti chi vince con 2 goal di scarto (es: 7 a 5) 

2 punti a chi vince al Golden Goal (es: 7 a 6) 

1 punto a chi perde al Golden Goal (es: 6 a 7) 

0 punti a chi perde con 2 goal di scarto 

4.8 - Il Girone Finale Eliminazione Diretta 

Il girone finale si svolgerà con incontri ad eliminazione diretta. 

Il torneo si svolgerà con modalità di gioco Doppio in girone unico. 

Prima di cominciare i capitani dovranno dare la formazione della coppia A e della coppia B. 
Nella Fase Finale, le coppie si divideranno con la seguente modalità: 

Coppia A e Coppia B e giocheranno su due Calcio Balilla in contemporanea. 

Il risultato di entrambi le coppie, verrà sommato e il punteggio complessivo decreterà la Squadra 

che passerà il turno. 

Ogni incontro del girone Finale prevede 2 partite. 
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4.9 - Punteggi 

Ogni incontro assegnerà un punteggio così suddiviso: 

3 punti chi vince con 2 goal di scarto (es: 7 a 5) 

2 punti a chi vince al Golden Goal (es: 7 a 6) 

1 punto a chi perde al Golden Goal (es: 6 a 7) 

0 punti a chi perde con 2 goal di scarto 

In caso di pareggio totale in entrambi i campi, si farà l’eventuale bella: la bella consiste in una 

partita secca. In questo caso sarà cura dei capitani, formare una coppia per disputare la partita 

decisiva. 

4.10 - Inserimento Riserva Girone Finale 

La riserva potrà subentrare una sola volta e in qualsiasi momento delle 2 partite, ma l’atleta 

sostituito non potrà più rientrare fino alla fine dell’incontro. 

4.11 - Iscrizioni 

Versamento della somma di €200,00 (duecento/00) nelle modalità e nei tempi comunicati dalla 

Segreteria Federale. Numero minimo di atleti da tesserare per procedere con iscrizione al 

Campionato della squadra: 4 + 1 eventuale riserva.  
L’iscrizione darà diritto alla sola partecipazione. Non sono previsti rimborsi di viaggio e/o ospitalità. 

 

4.11 - RETROCESSIONI 

Al termine del Campionato, in base al risultato finale, le squadre saranno divise in due SERIE:  

SERIE A e SERIE B. Saranno retrocesse in Serie B le ultime 8 squadre classificate. 

L’anno successivo, quindi nel 2023, in base alle squadre iscritte si confermerà se mantenere le due 

serie oppure svolgere il campionato nella modalità del 2022. 

 

4.12 - Regolamenti Applicati: 

I campionati si svolgeranno nell’ottemperanza di quanto previsto dalle Regole di Gioco e da tutti i 

regolamenti FPICB in vigore, incluso il Regolamento Sanitario e di Classificazione. 

 

4.13 - Divisa di Gioco: 

Tutte le squadre delle società partecipanti ai Campionati e manifestazioni federali, devono avere 

le maglie di colore identico per ogni giocatore. 

Sulle Divise dovrà comparire il logo FPICB. 

Sulle maglie potrà essere inserita la numerazione che potrà andare dal 1 al 99 e anche 0 (zero) e 

00 (doppio zero). Ogni giocatore non può avere lo stesso numero in seno alla squadra.  

Il nome della squadra deve essere ben visibile sul retro delle carrozzine secondo le regole previste 

dal Regolamento di Gioco. 
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4.14 - Premi: 
TROFEI E MEDAGLIE 

Per Campionato Italiano a Squadre viene assegnato il Trofeo alla squadra prima classificata. 

Medaglia d’oro ai componenti della squadra prima classificata; 

Medaglia d’argento ai componenti della squadra seconda classificata; 

Medaglia di bronzo ai componenti della squadra terza classificata. 

 

4.15 - Conclusioni: 

L'evento si svolgerà giocando su tavoli della Roberto Sport Special Revolution. 

L'evento sarà gestito con sistema Commissione Arbitrale Nazionale. 
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COPPA ITALIA 

Articolo 5 - Coppa Italia Open  

La FPICB Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ogni anno organizza la Coppa Italia di Calcio 

Balilla. La Coppa Italia è aperta a tutti i tesserati della FPICB, si gioca a coppie per tutte le Categorie 

e viene applicato il Regolamento Nazionale Unificato "RNU". 

 

5.1 - Procedimento Coppa Italia 

L'organizzazione si riserva il diritto di variare i seguenti procedimenti e/o l'assegnazione dei premi 

in base al numero degli atleti iscritti. 

5.2 - Specialità di Gioco 

La Coppa Italia è divisa per categorie: 

- La Categoria MASCHILE è composta da tutti gli atleti tesserati di sesso maschile per le categorie 

PRO, Semi-Pro e Rookie. 

- La Categoria FEMMINILE è composta da tutti gli atleti di sesso femminile. 

 

5.3 - Doppio 

Per ciascuna Categoria si procederà alla verifica di avere almeno 4 coppie iscritte per svolgere il 

Doppio. In caso che siano meno di 4 coppie, si svolgerà il Singolo descritto nel paragrafo 6.7. 

 

5.4 - Gironi di Qualifica 

NB: (i gironi possono variare in base al numero degli iscritti) 

WARM-UP composto da "Mini Gironi", formati in base al numero degli iscritti, dove tutte le coppie 

passeranno alla fase finale. 
Nei Mini Gironi le Coppie si affronteranno col metodo "All'Italiana", cioè tutte contro tutte. 

In questo modo ogni Coppia avrà la garanzia di giocare più incontri. 

Tutti gli incontri dei Mini Gironi si giocheranno secche ai 6, senza rivincita e la specialità di gioco 

sarà "RNU" Regolamento Nazionale Unificato.  
In base al risultato Finale di ogni partita ogni Coppia acquisirà dei punti utili per stilare la classifica 

di ciascun Mini Girone. 

 

5.5 - Punteggi 

Ogni incontro assegnerà un punteggio così suddiviso: 

3 punti chi vince con 2 goal di scarto (es: 7 a 5) 

2 punti a chi vince al Golden Goal (es: 7 a 6) 

1 punto a chi perde al Golden Goal (es: 6 a 7) 

0 punti a chi perde con 2 goal di scarto 
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5.6 - Il Girone Finale Vincenti/Perdenti 

In questo modo ogni Coppia avrà la garanzia di giocare almeno 2 incontri. 

Ogni incontro prevede 2 partite e in caso di parità è necessario effettuare un'ulteriore partita per 

lo spareggio. 

Vince la partita chi prima segna 6 goal. Vince l'incontro chi vince 2 partite. 

L'eventuale partita di spareggio termina chi segna per primo 8 goal. Ma nel caso si arrivi al 

punteggio di 7 a 7, si dovrà procedere con la formula dei "doppi vantaggi". 

 

Vengono premiate le prime 3 coppie di ciascuna Categoria. 

La coppia 1° Classificata verrà insignita del Titolo di Vincitore della COPPA ITALIA per la sua 

categoria. 

 

5.7 - Singolo 

NB: Il Singolo si svolge solo nel caso in cui le coppie iscritte di una specifica categoria siano inferiori 

a 4. 

 

5.8 - Il Girone Unico Vincenti/Perdenti 

In questo modo ogni giocatore avrà la garanzia di giocare almeno 2 incontri. 

Ogni incontro prevede 2 partite e in caso di parità è necessario effettuare un'ulteriore partita per 

lo spareggio. 

Vince la partita chi prima segna 6 goal. Vince l'incontro chi vince 2 partite. 

L'eventuale partita di spareggio termina chi segna per primo 8 goal. Ma nel caso si arrivi al 

punteggio di 7 a 7, si dovrà procedere con la formula dei "doppi vantaggi". 

 

Vengono premiati i primi 3 atleti di ciascuna categoria. 

L’atleta 1° Classificato verrà insignito del Titolo della COPPA ITALIA per la sua categoria. 

 

5.9 - Iscrizioni 

Per tutti i partecipanti c'è l'obbligo di iscrizione e di tesseramento alla FPICB 2022. 

Versamento della somma di €25,00 (venticinque,00) nelle modalità e nei tempi comunicati dalla 

Segreteria Federale.  
L’iscrizione darà diritto alla sola partecipazione. Non sono previsti rimborsi di viaggio e/o ospitalità. 

 

5.10 - Divisa di Gioco: 

Ogni atleta è tenuto ad indossare un abbigliamento sportivo e deve essere in linea con le eventuali 

disposizioni indicate dalla Direzione Gara. 

L'abbigliamento sportivo accettabile consiste in tute sportive, magliette sportive tecniche, 

magliette sportive polo, pantaloncini sportivi. 

Si consiglia agli atleti di avere il nome della loro ASD di appartenenza chiaramente visualizzato sulla 

maglietta e sulla giacca della tuta.  
 



 

 

 

 FEDERAZIONE PARALIMPICA ITALIANA CALCIO BALILLA 

www.fpicb.it Via XXV Aprile, 84 - 21023 Besozzo (VA) – ITALY  

info@fpicb.it P.I./C.F. 03253030120 tel.: +39 0332 770 959 

C
O

P
P

A
 IT

A
LI

A
 

5.11 - Premi: 
TROFEI E MEDAGLIE 

Per tutte le categorie verranno premiate le prime 3 coppie classificate nel modo seguente: 
1° Coppia Class. Coppa Italia 2022 + Medaglie 

2° Coppia Class. Medaglie 

3° Coppia Class. Medaglie 
 

5.12 - Conclusioni: 

L'evento si svolgerà giocando su tavoli della Roberto Sport Special Revolution. 

L'evento sarà gestito con sistema Commissione Arbitrale Nazionale. 
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CAMPIONATO ITALIANO 

Articolo 6 - Campionato Italiano  

La FPICB Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ogni anno organizza il Campionato Italiano 

è aperto a tutti i tesserati della FPICB. 

Possono partecipare ai Campionati Italiani Assoluti gli atleti, nati prima del 4 dicembre 2008 in 

regola con il tesseramento per l’anno in corso ed in possesso del certificato di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica (D.M. 4 marzo 1993), nella Categoria PRO, e in possesso del certificato di 

idoneità alla pratica sportiva non agonistica nella Categoria Semi – PRO, appartenenti a Società 

sportive regolarmente affiliate. 

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

I responsabili delle Società Sportive iscritte alla manifestazione dovranno essere in possesso 

dell’elenco aggiornato dei propri tesserati, mentre gli atleti dovranno presentarsi presso la 

direzione gara, con il proprio tesserino FPICB a conferma della loro presenza. 
Il titolo “Campione Italiano” per classe sportiva per ognuna delle gare in programma - divise per 

sezione maschile e femminile. 

Saranno premiati in ogni gara, i primi tre classificati per classe sportiva e genere. Le classifiche finali 

non saranno condizionate dal numero dei partecipanti e saranno assegnati i titoli solo nel caso di 

minimo due partecipanti. 

Il titolo “Campione italiano” nella Categoria PRO e Semi-Pro per ognuna delle gare in programma, 

divise per: 

- Singolo maschile PRO 

- Doppio maschile PRO 

- Singolo femminile PRO 

- Doppio maschile Semi-Pro 
 

PROCEDIMENTO CAMPIONATO ITALIANO MASCHILE PRO (9 Coppie) 
 

6.1 - Gironi di Qualifica - Doppio (9 coppie) 

NB: (i gironi possono variare in base al numero degli iscritti) 

Possono partecipare tutti atleti inseriti nella categoria PRO al termine Campionato Italiano 2021. 

WARM-UP (Gironi di qualifica) composto da "Mini Gironi", formati in base al numero degli iscritti, 

dove tutte le coppie passeranno alla fase finale. 

Nei Mini Gironi le Coppie si affronteranno col metodo "All'Italiana", cioè tutte contro tutte. 

In questo modo ogni Coppia avrà la garanzia di giocare più incontri. 

Tutti gli incontri dei Mini Gironi si giocheranno secche ai 6, senza rivincita, e la specialità di gioco 

sarà "Internazionale" regolamento ITSF. 

In base al risultato Finale di ogni partita ogni Coppia acquisirà dei punti utili per stilare la classifica 

di ciascun Mini Girone. 
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6.2 - Punteggi 

Ogni incontro assegnerà un punteggio così suddiviso: 

3 punti chi vince con 2 goal di scarto (es: 7 a 5) 

2 punti a chi vince al Golden Goal (es: 7 a 6) 

1 punto a chi perde al Golden Goal (es: 6 a 7) 

0 punti a chi perde con 2 goal di scarto 

 

6.3 - Il Girone Finale Vincenti/Perdenti Doppio 

In questo modo ogni Coppia avrà la garanzia di giocare almeno 2 incontri. 

Ogni incontro prevede 2 partite e in caso di parità è necessario effettuare un'ulteriore partita per 

lo spareggio. 

Vince la partita chi prima segna 6 goal. Vince l'incontro chi vince 2 partite. 

L'eventuale partita di spareggio termina chi segna per primo 6 goal. Ma nel caso si arrivi al 

punteggio di 5 a 5, si dovrà procedere con la formula dei "doppi vantaggi". 

Gli atleti 1° Classificati verranno insigniti del Titolo di Campioni d'Italia. 

 

6.4 - Il Girone Unico Vincenti/Perdenti - Singolo (18 giocatori) 

Girone Unico Vincenti/Perdenti con modalità di gioco al "Singolo". 

In questo modo ogni giocatore avrà la garanzia di giocare almeno 2 incontri. 

Ogni incontro prevede 2 partite e in caso di parità è necessario effettuare un'ulteriore partita per 

lo spareggio. 

Vince la partita chi prima segna 6 goal. Vince l'incontro chi vince 2 partite. 

L'eventuale partita di spareggio termina chi segna per primo 6 goal. Ma nel caso si arrivi al 

punteggio di 5 a 5, si dovrà procedere con la formula dei "doppi vantaggi". 

La specialità di gioco, sarà "Internazionale" regolamento ITSF. 

Il giocatore 1° Classificato verrà insignito del Titolo di Campione d'Italia Assoluto. 
 

PROCEDIMENTO CAMPIONATO ITALIANO - FEMMINILE - PRO 
 

6.5 - Gironi di Qualifica - Doppio 

NB: DOPPIO (si effettuerà solo nel caso ci siano un minimo di 4 Coppie iscritte) 

WARM-UP (Gironi di qualifica) composto da "Mini Gironi", formati in base al numero degli iscritti, 

le quali passeranno tutte le coppie alla fase Finale. 

Nei Mini Gironi le Coppie si affronteranno col metodo "All'Italiana", cioè tutte contro tutte. 

In questo modo ogni Coppia avrà la garanzia di giocare più incontri. 

Tutti gli incontri dei Mini Gironi si giocheranno secche ai 6, senza rivincita, e la specialità di gioco 

sarà "Internazionale" regolamento ITSF. 

In base al risultato Finale di ogni partita ogni Coppia acquisirà dei punti utili per stilare la classifica 

di ciascun Mini Girone. 
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6.6 - Il Girone Unico Vincenti/Perdenti - Singolo  

In questo modo ogni giocatore avrà la garanzia di giocare almeno 2 incontri. 

Ogni incontro prevede 2 partite e in caso di parità è necessario effettuare un'ulteriore partita per 

lo spareggio. 

Vince la partita chi prima segna 6 goal. Vince l'incontro chi vince 2 partite. 

L'eventuale partita di spareggio termina chi segna per primo 6 goal. Ma nel caso si arrivi al 

punteggio di 5 a 5, si dovrà procedere con la formula dei "doppi vantaggi". 

La specialità di gioco "Internazionale" regolamento ITSF singolo 4 stecche. 

L’ atleta 1° Classificata verrà insignita del Titolo di Campionessa d'Italia Assoluta. 
 

PROCEDIMENTO CAMPIONATO ITALIANO - Semi-PRO OPEN (32 coppie) 
 

6.7 - Gironi di Qualifica - Doppio  

NB: (i gironi possono variare in base al numero degli iscritti) 

Le 32 Coppie di Semi-PRO verranno suddivise in 4 Tabelloni da 4 Coppie ciascuno o gestito in base 

al numero d'iscritti. 

Ogni tabellone sarà composto da "Mini Gironi", formati in base al numero degli iscritti. 

Nei Mini Gironi le Coppie si affronteranno col metodo "All'Italiana", cioè tutte contro tutte. 

In questo modo ogni Coppia avrà la garanzia di giocare più incontri. 

Tutti gli incontri dei Mini Gironi si giocheranno secche all'7, senza rivincita, e la specialità di gioco 

sarà il Regolamento Nazionale Unificato "RNU". 

In base al risultato Finale di ogni partita ogni Coppia acquisirà dei punti utili per stilare la classifica 

di ciascun Mini Girone. 

Accederanno alla fase Finale del Campionato, ovvero ad un Girone ad Eliminazione Diretta da 16 

Coppie o in base al numero d'iscritti. 

Vengono promosse nella Categoria PRO le prime 3 coppie classificate. 
 

6.8 - Promozioni e Retrocessioni 

Al termine del Campionato Italiano sarà riformulata la lista della categoria PRO che sarà composta 

da 16 atleti e quella della categoria Semi-PRO che sarà composta da 32 atleti. 

Le promozioni e le retrocessioni saranno pertanto modulate in modo da consentire il 

raggiungimento di tali numeri rendendo eventualmente disponibile l'ulteriore categoria ROOKIE, 

 

6.9 - Iscrizioni 

Versamento della somma di €25,00 (venticinque,00) nelle modalità e nei tempi comunicati dalla 

Segreteria Federale.  
L’iscrizione darà diritto alla sola partecipazione. Non sono previsti rimborsi di viaggio e/o ospitalità. 
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6.10 - Divisa di Gioco: 

Ogni atleta è tenuto ad indossare un abbigliamento sportivo e deve essere in linea con le eventuali 

disposizioni indicate dalla Direzione Gara. 

L'abbigliamento sportivo accettabile consiste in tute sportive, magliette sportive tecniche, 

magliette sportive polo, pantaloncini sportivi. 

ortopediche per disabili. Si consiglia agli atleti di avere il nome della loro ASD di appartenenza 

chiaramente visualizzato sulla maglietta e sulla giacca della tuta.  

 

6.11 - Premi: 
TROFEI E MEDAGLIE 

Per Campionato Italiano vengono assegnati il Trofeo al Campione e Campionessa Assoluti D’Italia.  

 

MASCHILE - PRO - Singolo 

1° Trofeo + Medaglia 

2° Medaglia 

3° Medaglia 

 

MASCHILE - PRO - Doppio 

1° Coppe + Medaglie 

2° Medaglie 

3° Medaglie 

 

MASCHILE - Semi-PRO - Doppio 

1° Coppe + Medaglie 

2° Medaglie 

3° Medaglie  

 

FEMMINILE - PRO - Singolo 

1° Trofeo + Medaglia 

2° Medaglia 

3° Medaglia 

 

6.12 - Conclusioni: 

L'evento si svolgerà giocando su tavoli della Roberto Sport Special Revolution. 

L'evento sarà gestito con sistema Commissione Arbitrale Nazionale. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 FEDERAZIONE PARALIMPICA ITALIANA CALCIO BALILLA 

www.fpicb.it Via XXV Aprile, 84 - 21023 Besozzo (VA) – ITALY  

info@fpicb.it P.I./C.F. 03253030120 tel.: +39 0332 770 959 

TO
R

N
EI

 U
FF

IC
IA

LI
 -

 P
R

O
ZI

O
N

A
LI

 -
 A

M
IC

H
EV

O
LI

 

TORNEI  

Articolo 7 - Tornei Ufficiali, Promozionali e Partite Amichevoli 
 

7.1 - Procedure di richiesta: 
Le Società affiliate che intendano organizzare tornei o manifestazioni nazionali devono farne espressa 

richiesta alla Federazione nelle modalità previste dal Regolamento Esecutivo. 

È fortemente consigliato avvisare sempre FPICB delle manifestazioni anche promozionali che si compiono 

in modo da permettere non solo di conoscere e apprezzare l’attività svolta sul territorio dalle società, ma 

anche di promuovere le diverse attività sui canali ufficiali federali. 

La richiesta per lo svolgimento di tali manifestazioni dovrà essere inviata a: segreteria.tecnica@fpicb.it. 

 

7.2 - Partite amichevoli & tornei ufficiali: 
Si intendono partite ufficiali amichevoli i Tornei organizzati o a cui partecipano squadre/individui 

regolarmente affiliati e tesserati alla FPICB. Tali manifestazioni dovranno svolgersi nel rispetto dei 

regolamenti di gioco FPICB (eventuali eccezioni legate, ai punteggi, ecc possono essere concordate e 

comunicate agli ufficiali di gara o tramite il regolamento della manifestazione). Laddove alcune squadre non 

in regola con il tesseramento volessero partecipare ad un torneo/partita amichevole dovranno contattare 

l’Area Tecnica o la Segreteria Federale per valutare le soluzioni più opportune. L’arbitraggio sarà garantito 

dal Settore Nazionale Arbitri previa richiesta. 

 

7.3 - Partite o tornei dimostrativi o esibizioni: 
Possono essere patrocinate FPICB ai fini promozionali o dimostrativi.  

Possono prendere parte anche squadre o giocatori non affiliati (a patto che gli stessi o l’organizzazione del 

torneo, provveda ad un'assicurazione ad hoc). In questo caso il rispetto dei regolamenti di gioco può essere 

modificato per fini promozionali o dimostrativi. E’ possibile richiedere l’arbitraggio del Settore Nazionale 

Arbitri. 
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RICHIESTA PATROCINIO FPICB  

Articolo 8 - Richiesta del Patrocinio Gratuito FPICB 
 

8.1 - Procedure di richiesta: 

Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale la Federazione Paralimpica Italiana Calcio 

Balilla esprime la propria simbolica adesione ad un'iniziativa di carattere e importanza nazionale o 

regionale, ritenuta meritevole per le sue finalità nell’ambito dello sport. 

La richiesta deve essere inviata a segreteria@fpicb.it e deve contenere: 

- Nome dell’evento/manifestazione 

- Data e luogo dell’evento 

- Squadre coinvolte (nel caso si tratti di una manifestazione sportiva) 

- Tipologia dell’evento / bozza di programma 

Il patrocinio viene concesso dal Presidente Federale previo ricevimento delle richieste e 

condivisione delle stesse con il Consiglio Federale. 
 

Il patrocinio è un riconoscimento che non determina alcun obbligo finanziario a carico del bilancio 

Federale, ma consente all’organismo richiedente di apporre il logo FPICB su tutte le comunicazioni 

relative alla iniziativa. 

Il marchio Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB), in quanto simbolo identificativo 

delle Federazione, deve essere utilizzato in modo corretto, così come trasmesso dai competenti 

uffici federali e seguendo tutte le eventuali indicazioni allegate. 

I materiali dovranno essere inviati per approvazione a segreteria@fpicb.it, almeno una settimana 

prima dell’evento, per l’opportuna verifica e autorizzazione oltre che per permettere la corretta 

diffusione e promozione degli eventi anche sui canali ufficiali FPICB. 
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SETTORE ARBITRALE NAZIONALE  

Articolo 9 - Richiesta Arbitri al Settore Nazionale Arbitri FPICB 
 

9.1 - Procedure di richiesta: 

La richiesta deve avvenire via mail segreteria.tecnica@fpicb.it e dovrà indicare: 

- Data, orario e luogo dell’incontro 

- Squadre partecipanti, indicando il campionato di appartenenza 

- Nominativo del Dirigente o persona di riferimento con recapito telefonico 

- Bozza di programma 

 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli arbitri oltre al compenso arbitrale sono a carico della 

squadra organizzatrice. 

In caso di partecipazione di una squadra ad un torneo internazionale nel quale sia richiesta la 

presenza di un arbitro la società interessata a partecipare dovrà richiedere la disponibilità di un 

arbitro al Settore Nazionale Arbitri. 

Il costo di viaggio, vitto, alloggio e della quota di iscrizione del torneo saranno a carico della squadra 

richiedente. 
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QUOTE AFFILIAZIONI, RIAFFILIAZIONI, TESSERAMENTO 2022 

 

PRIMA AFFILIAZIONE €250,00 

RIAFFILIAZIONE €250,00 

Quota moratoria tardiva rinnovo affiliazione (dall’1 al 28 febbraio)   €50,00 

TESSERAMENTO SOCIETARIO (Dirigenti, Tecnici, Atleti, altre figure) 

Primo Tesseramento   €25,00 

Rinnovo Tesseramento   €25,00 

TESSERAMENTO INDIVIDUALE   €25,00 

 

TASSE DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FEDERALE 2022 

 

Campionati Italiani 

A Squadre 

SERIE A €200,00   Per ogni Squadra 
Pagamento 

c/c FPICB SERIE B €50,00      Anno 2023 

Campionati Italiani 

Singolo e Doppio 

Singolo €25,00 Per ogni Atleta per 

Classe e Categoria Pagamento 

c/c FPICB 
Doppio €25,00 

Per ogni Atleta per Classe 

e Categoria 

Coppa Italia 
Maschile €25,00 

Per ogni Atleta e 

Categoria 

Pagamento 

c/c FPICB 
Femminile €25,00 

 

Le tasse e le quote dovranno essere versate obbligatoriamente al termine della Stagione in modo 
cumulativo sul C/C Federale. Fermo restando l’obbligo dallo Statuto di regolarizzare la posizione 
fino a quando non sarà effettuato il versamento comporterà la non ammissione alla Stagione 
successiva.  


