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Regolamento 

Trasposizione del tradizionale gioco da tavolo che viene messo in pratica in una struttura appositamente 

realizzata che ripropone verosimilmente, in un’area di gioco chiusa di 14m x 6m, due squadre formate da 

6 giocatori suddivise e alternate fra di loro che vengono legate mediante cinghie a tubi scorrevoli che 

ripropongono i movimenti delle stecche del biliardino e quindi del gioco stesso. 

� Il gioco si svolge con palloni supertele e prevede una durata di quattordici minuti a partita suddivisi 

in due tempi da sette. 

� Il torneo si articola in una prima fase, di qualificazione, nella quale le squadre partecipanti verranno 

raggruppate in due gironi eliminatori di quattro squadre ciascuno. 

� Le prime due di ciascun girone si qualificano per la fase dei quarti di finali ad eliminazione diretta. 

� La composizione dei gironi avverrà mediante sorteggio. 

� Il sorteggio dei gironi avrà luogo trenta minuti prima dell’inizio della manifestazione. 

� L’organizzazione si riserva il diritto di cambiare la formula di raggruppamento in base al numero 

delle squadre iscritte. 

� Il torneo sarà disputato al raggiungimento di un numero minimo di 8 squadre. 

� L’iscrizione alla categoria è aperta a tutti, maschi e femmine, donatori e non donatori, dai 16 anni in su. 

� Ogni squadra dovrà avere nel proprio organico almeno 3 donatori attivi o, in alternativa, uno dei 3 

potrà essere un aspirante. 

� La quota di iscrizione è di € 80 a squadra da versare entro e non oltre il 7 giugno 2015 con la facoltà 

di iscrivere max 8 giocatori (6 giocatori + 2 riserve). 



Nel caso una squadra si presentasse con meno di 5 giocatori sarà inserita nel tabellone perdendo 

automaticamente tutte le gare successive a tavolino. 

Ai fini dell’iscrizione si richiede, inoltre, quale condizione della stessa, la consegna degli appositi moduli 

compilati in ogni parte e sottoscritti da ogni componente. 

� Saranno ammesse al torneo le prime 8 squadre iscritte. 
 

 

Regole di gioco 

Il gioco ha inizio con l’arbitro che all’altezza del centrocampo lancia il pallone verso la sponda opposta e 

tra le due mediane. Il pallone non può essere intercettato prima che tocchi la sponda. Il gioco simile a 

quello da tavolo deve svolgersi velocemente e la palla non può essere mai stoppata. Ogni volta che la palla 

esce dall’area di gioco viene rimessa dall’arbitro dal centrocampo. Dopo un goal la palla viene rimessa in 

gioco dal portiere che lo ha subito. Il goal è valido quando il pallone entra totalmente in porta. 

Durante la fase di gioco non ci deve essere contatto fisico. 

 

Inizio del Torneo: sabato 27 giugno alle ore 16.00 
Semifinali e finali: domenica 28 giugno alle ore 15.30 

 
Iscrizioni entro e non oltre il 7 giugno 2015  

versando la quota di iscrizione tramite i seguenti contatti: 
 

e-mail: castelnuovo@fidasverona.it 
cell. 389/1905024 tramite sms oppure WhatsApp 


