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CAMPIONATO ITALIANO A 

SQUADRE
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COPPA ITALIA:

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE:

La Coppa Italia è aperta a tutti i tesserati della FPICB, si gioca a coppie  e viene 

applicato il Regolamento Nazionale Unificato - RNU.

Categoria MASCHILE è composta da tutti i giocatori tesserati di sesso maschile 

per le categorie PRO - Semi-PRO e ROOKIE.

Categoria FEMMINILE è composta da tutti i giocatori di sesso femminile.

Ogni ASD può iscrivere più Squadre.

Le Squadre devono essere composte da 4 giocatori e al massimo con l'aggiunta 

di una riserva.

Un componente della Squadra può essere iscritto in una sola Squadra.

I giocatori devono avere il Tesseramento alla FPICB in corso di validità.

I giocatori devono partecipare con la propria carrozzina, in quanto si gioca tutti

seduti.

I giocatori possono essere di qualsiasi livello di categoria, genere ed età,

devono comunque essere maggiori di 14 anni, cioè nati dal 2007 in poi.

Squadre

2 Competizioni

100 Giocatori
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DATE DI 

REGISTRAZIONE

Calcio Balilla 
Ufficiali

COPPA ITALIA

Le associazioni devo confermare il nome di 

ogni coppia entro:

2 settembre 2022

CAMPIONATO ITALIANO A 
SQUADRE

Le associazioni devo confermare il 

nome di ogni squadra e relativi 

componenti entro:

2 settembre 2022

I giocatori delle squadre non possono essere cambiati dopo queste date.

I giocatori delle squadre non possono essere cambiati dopo queste date.
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CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE

300 Partite

REGISTRAZIONE:

IBAN : IT44 T010 0522 4000 0000 000 4388

Code BIC :BNLIITRR

Banca : BNL BNP PARIBAS

Le competizioni sono strettamente riservate ai tesserati FPICB.

I giocatori devono avere il Tesseramento alla FPICB in corso di validità.

Le ASD devono controllare le loro registrazioni contattando la segreteria 

Tecnica FPICB oppure scrivendo una mail : segreteria.tecnica@fpicb.it

Il pagamento deve essere effettuato dalla ASD affiliata alla FPICB prima della 

competizione.

Non saranno accettati pagamenti effettuati da singoli giocatori.

Informazioni bancarie FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla):

SQUADRE

ISCRIZIONE GRATUITA

COPPA ITALIA

€25 a Giocatore
Tutte le categorie

mailto:segreteria.tecnica@fpicb.it
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CALCIO BALILLA 

UFFICIALI

Calcio Balilla 
Ufficiali

COPPA ITALIA

Le associazioni devo confermare il nome di 

ogni coppia entro:

2 settembre, 2022

Special Revolution FPICB

Calciobalilla omologato dalla ITSF (International Table Soccer Federation)

e dalla FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla)



PROGRAMMA

2° Giorno

Sabato 17/09/2022

FINALI COPPA ITALIA

- 09.00 Inizio Fasi Finali Coppa Italia

- 11.00 Premiazioni Coppa Italia

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

- 12:00 Cerimonia di Apertura - Fine

- 14.00 Accredito Squadre - Chiusura

- 15.00 Inizio Gare

- 20.00 Fine Gare

3° Giorno

Domenica 18/09/2022

FINALI CAMPIONATO ITALIANO A 

SQUADRE

- 09.30 Inizio Fasi Finali 

- 12.30 Fine Gare

- 13.00 Premiazioni e Ringraziamenti

1° Giorno

Venerdì 16/09/2022

Qualifiche COPPA ITALIA

- 21.00 Inizio Gare 

- 23.00 Fine Gare
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COPPA ITALIA

DOPPIO OPEN

La Coppa Italia è divisa per categorie:

- La Categoria MASCHILE è composta da tutti gli atleti tesserati di sesso maschile e 

possono partecipare  i seguenti Livelli: PRO, Semi-Pro e Rookie.

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

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

gioco Doppio OPEN.

COPPA ITALIA

DOPPIO OPEN

CATEGORIE

PROCEDIMENTO E 

REGOLAMENTO DI 

GIOCO 

FINALI livestreaming 

Facebook
Calcio Balilla 24

FASI 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 solo le prime 2 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 con una 

partita secca ai 6 goal, senza rivincita e la specialità di 

gioco sarà "RNU" Regolamento Nazionale Unificato.

FASI FINALI

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

Il Girone Finale sarà ad Eliminazione Diretta

Ogni incontro del girone finale prevede 2 partite.

Vince la partita chi segna per primo 6 goal. In caso di 5 

pari si procederà con la formula Golden Goal. 

Vince l'incontro chi vince 2 partite. In caso di parità 

verrà disputata un'ulteriore partita per lo spareggio.

L'eventuale partita di spareggio termina chi segna per 

primo 8 goal. Ma nel caso si arrivi al punteggio di 7 a 

7, si procederà con la formula doppi vantaggi.



2022

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

FINALI livestreaming

Facebook
Calcio Balilla 24

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

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

I giocatori possono essere di qualsiasi livello di categoria, genere ed età, devono comunque 

essere maggiori di 14 anni, cioè nati dal 2007 in poi e devono essere tutti Atleti PARALIMPICI.
COMPOSIZIONE DELLA 

SQUADRA

Le squadre sono composte da quattro atleti

+ 1 eventuale riserva divise in due coppie. 
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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. 

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

e si giocherà su 2 CALCIO BALILLA IN CONTEMPORANEA.

PROCEDIMENTO

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. 

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.

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.

FINALI livestreaming 

Facebook
Calcio Balilla 24

CAMPIONATO ITALIANO

A SQUADRE

REGOLAMENTO E 

PROCEDIMENTO DI 

GIOCO
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• A tutti i giocatori è richiesto un abito sportivo (sopra e sotto).

• Il nome della squadra deve essere chiaramente riportato sulle maglie dei giocatori 

(RETRO MAGLIA)

• i giocatori possono anche aggiungere i loro nomi e il logo della propria ASD sulle 

loro magliette e sull'abito sportivo, se lo desiderano.

• I giocatori devono indossare la maglia della propria squadra durante le cerimonie 

e le partite;

• I giocatori delle squadre devono indossare le stesse maglie.

NB: si rimanda al regolamento DOA Art: 4.13 - Divisa di Gioco 

! Verranno effettuati controlli regolari da parte di arbitri, 
funzionari e organizzatori del torneo.

I giocatori che non rispettano queste regole non potranno 
competere.

REGOLE 

ABBIGLIAMENTO

Si richiede ai giocatori d'indossare il loro abbigliamento sportivo durante l'intero evento, 

anche se non giocano tutti i giorni.
Regolamento DOA FPICB

DIVISA DA GIOCO - SQUADRE
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Tariffa in convenzione a 60,00€ per persona in pensione completa: cena, 

pernottamento, colazione e pranzo.

La tariffa è a persona ed è a prescindere dalla sistemazione, che può essere in 

camera singola, doppia, tripla o quadrupla, a seconda della disponibilità.

E' possibile richiedere la camera accessibile a persone in carrozzina.

NOTA BENE

La tariffa agevolata è possibile tramite prenotazione via email o telefonica

Specificando che si prenota per l'evento Campionato Italiano a Squadre di Calcio 

Balilla.

L'email per la prenotazione è: giovanna.zanco@villaggiomarzotto.it

! La sistemazione alberghiera in forma convenzionata,

è stata affidata a:

VILLAGGIO MARZOTTO

Viale Oriente, 44

30016 Lido di Jesolo VE

www.villaggiomarzotto.it

SISTEMAZIONE 

ALBERGHIERA

P.S. = L’organizzazione non fornisce il servizio trasporti.

Pertanto i partecipanti devono raggiungere la località della manifestazione con mezzi 

propri e provvedere autonomamente agli spostamenti.

Villaggio Marzotto

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

https://www.villaggiomarzotto.it

mailto:giovanna.zanco@villaggiomarzotto.it
https://www.fpicb.it/2021/campionato-a-squadre/www.villaggiomarzotto.it
https://www.villaggiomarzotto.it/
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METTERA’ A DISPOSIZIONE DELLE PRIME 16 SQUADRE ISCRITTE:

VITTO E ALLOGGIO GRATUITO PER

N. 2 CAMERE DOPPIE (per il totale di n. 4 atleti a squadra)

PER LE NOTTI DEL 16 E 17 SETTEMBRE 2022

PENSIONE COMPLETA

N.B. = Per i restanti componenti di ogni squadra, il vitto e alloggio sarà a proprio

carico, seguendo le modalità concordate all’interno delle proprie ASD.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:

La FPICB è lieta di comunicare alle proprie Asd

ed ai relativi Atleti che in occasione del 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2022

COMUNICAZIONE 

IMPORTANTE

COMUNICAZIONE IMPORTANTE



2022

RINGRAZIAMO TUTTI I SOSTENITORI E SPONSOR

SPONSOR &

SOSTENITORI 

RINGRAZIAMENTI



16 - 18 SETTEMBRE
PALA MARZOTTO 2

0
2

2

+39 - 0332 770.959

Segreteria.tecnica@fpicb.it


