UNITI DALLA STESSA
PASSIONE

Chi siamo…

L'Unione Sportiva Acli è promossa dalle Acli per favorire, sostenere ed organizzare
attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, con
particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale. L'
US Acli è soggetto promotore di sport per tutti attraverso iniziative funzionali a migliorare la
qualità della vita delle persone, la società e la vita civile. Un'attenzione privilegiata è da
sempre rivolta ai bambini e ai giovani, non soltanto perché lo sport rappresenta una delle più
"facili" attività di ricreazione, di aggregazione e di impegno ma soprattutto perché la pratica
motoria, ludica e sportiva riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo.
L'Unione Sportiva Acli mette in campo
più di 40 specialità sportive con manifestazioni agonistiche;
attività motorie e ricreative per tutte le età;
iniziative di educazione alla salute, al rispetto della natura e dell'ambiente;
attività formative e di aggiornamento per operatori e figure professionali dello sport;
consulenza giuridica e fiscale alle società sportive affiliate.
Parte consistente dell'impegno dell'Unione Sportiva Acli è rivolto alla promozione e al
sostegno di interventi diretti a migliorare le leggi e normative in maniera sportiva, alla tutela
del diritto allo sport di tutti i cittadini, al riconoscimento dello sport per tutti quale elemento
irrinunciabile nella costruzione di un nuovo welfare.
L'Unione Sportiva Acli è un'associazione democratica articolata in 105 sedi
provinciali, 20 sedi regionali, con oltre 4.000 società sportive; conta in italia 350.000 soci
e circa 600.000 utenti dei suoi impianti sportivi. 16.650 sono i dirigenti dell'associazione e
più di 9.000 i suoi tecnici. La presenza degli iscritti sul territorio nazionale è così distribuita:
42% al Nord, 25% al Centro, 33% al Sud e nelle Isole. Il 39% dei soci sono donne e il 33%
sono giovani sotto i 15 anni.

Chi siamo…

FORNITORE UFFICIALE

calcio balilla italiano

usaclic.b.i.sede@gmail.com

www.calciobalilla.eu

Us Acli
calcio balilla italiano
L’associazione Us Acli Calcio Balilla Italiano nata il 10 marzo 2012, ha come scopo la promozione
e riunificazione delle varie realtà del “calcio balilla”, partendo dall’uniformazione del regolamento di
gioco, realizzando un unico regolamento nazionale in linea con gli altri già esistenti e più diffusi.

E’ nostra intenzione il coinvolgimento
di persone di tutte le età e capacità
tecniche, con l’organizzazione di
campionati amatoriali e di eventi a livello
nazionale. Altro scopo dell’associazione è
quello di creare varie categorie, dando la
possibilità di partecipazione sia a uomini
che donne, anziani, ragazzi, bambini,
sempre con un occhio di riguardo ai
diversamente abili, che sappiamo, ne
nutrono una grande passione.
Attraverso la testimonianza del 1°
CAMPIONATO A SQUADRE 2012 US ACLI
CBI di BRESCIA che contava ben 20
squadre e nel 2013-14 conta 26 squadre
con otre 370 giocatori, e i diversi singoli
eventi organizzati in tutto il triveneto è
chiaro che a lungo andare il fenomeno del
calcio balilla è sempre più in crescita, non
solo nella dimensione del gioco ma viene
visto anche come una vera e propria attività
agonistica dove sono richiesti preparazione
fisica e abilità tecnica.
Sarà compito nostro insieme ai vari
delegati, visto l’efficacia di tale progetto ,
diffondere su tutto il territorio nazionale
questo “GIOCO-SPORT” che sta
conquistando tutta l’Italia.Oltre al
campionato a squadre la nostra
associazione si occuperà anche di vari
settori distinti come:

!

-

!

!

Campionato a coppie categoria maschile
Campionato a coppie categoria femminile
Campionato a coppie categoria giovanile
Campionato a coppie over 50
Campionato singolo maschile
Campionato singolo femminile
Disabilità

Partendo dalla nostra esperienza siamo
giunti alla conclusione che il Calcio Balilla per
essere un’alternativa ai giochi elettronici e a quelli
d’azzardo, deve essere accompagnata da un
progetto che dia al locale stesso la possibilità di
ampliare la propria clientela poiché la sostituzione
abbia successo evitando l’accantonamento del
Calcio Balilla.
Giocare a calcio balilla è facile nel suo
c o n c e r t o d i b a s e , p i ù d i ff i c i l e d i v e n t a
padroneggiare con maestria la pallina e tutte le
possibili varianti che il gioco permette di
sviluppare indipendentemente dalle capacità
fisiche di una persona poiché rapidità, velocità e
reattività sono i veri aspetti da considerare.

!

il nostro calcio balilla…
Il nostro calcetto è stato progettato appositamente per andar in
contro alle esigenze della maggior parte dei giocatori d’Italia, con:
- le sponde basse caratteristica importate che non faccia
rimbalzare la pallina fuori dal campo di gioco;
- le gambe sono più solide rispetto ai soliti modelli Fas in modo
tale da rendere il calcetto più stabile in quanto ad alti livelli le scosse
e i movimenti bruschi muovono facilmente i calcetti tradizionali;
- i piedini delle gambe sono regolabili e dotati di una bolla così
che in qualsiasi situazione si possa avere i calcetti in perfetta
regolazione.
La grafica e i colori del calcetto sono appositamente
pensati per rendere il calcetto unico anche nella sua estetica.

FORNITORE UFFICIALE

il nostro regolamento tecnico
1. Con l’iscrizione ogni giocatore sottoscrive l’impegno di accettare sportivamente il regolamento di
gioco;
2. Alla chiamata in gioco i giocatori devono presentarsi al calcetto assegnato, passati 5 minuti la
direzione gara può dare partita persa alla/e coppia/e che non si è presentata;
3. Le partite giocate tra concorrenti errati devono essere rigiocate dai concorrenti giusti;
4. Il fallo di gioco può essere chiamato solo da un giocatore avversario di chi lo commette dentro i
termini dell’azione di gioco e non oltre i 3 secondi,
5. Il giocatore avversario di chi commette il fallo può decidere di proseguire il gioco rinunciando alla
chiamata dello stesso;
6. In caso di chiamata errata del fallo il giocatore avversario può decidere di rimettere in gioco la
pallina o lasciare valida l’azione;
7. In caso di fallo di gioco la pallina verrà rimessa in gioco dal difensore che ha subito il fallo;
8. In caso di contestazione durante una partita (non arbitrata) e in mancanza di un rapido accordo si
procederà ad uno spareggio di una pallina con sorteggio iniziale (alternandola d’ogni uscita dal
campo) e vincerà la contestazione la prima squadra che segnerà la marcatura;
9. I giocatori non possono interrompere la partita o allontanarsi dal calcetto (sono consentiti solo 10
secondi tra una pallina e l’altra);
10. È consentito il cambio di campo solo a metà partita (somma dei goal pari al totale meno uno);
11. È consentito il cambio portiere-attaccante, solo dopo una marcatura, massimo due volte per ogni
singola partita.
12. Quando la pallina è in gioco non è consentito parlare se non per una richiesta di fallo;
13. Non sono ammessi durante la partita comportamenti antisportivi;
14. La bestemmia verrà sanzionata con la sconfitta della partita a tavolino con il punteggio più
penalizzante. La recidività alla bestemmia implicherà la squalifica della gara;
15. Ogni inizio partita sarà preceduto dal lancio della moneta per stabilire la scelta del campo;
16. La squadra che sceglie il campo inizia con la rimessa a palla ferma dalla propria difesa;
17. La sponda perimetrale, detta anche spondina o scivolo, è considerata pari alla sponda verticale del
calcio balilla;
18. Alla partenza la pallina è ritenuta in gioco solo dopo una sponda laterale e un retropassaggio
sulla sponda di fondo campo, o in alternativa sponda laterale e portiere. Solo per la partenza non è
valida la sponda perimetrale art 17;
19. Ogni giocatore ha a disposizione un massimo di 5 tocchi compresa la parata e il tiro per liberarsi
della pallina; (ogni tocco deve essere alternato con la spondina)
20. Al quinto tocco, se non è quello del tiro, l'avversario deve chiamare anticipatamente il fallo
impedendo così il possibile goal sul sesto tocco ed evitando così possibili discussioni sulla
tempestività di reazione.
21. Ad ogni goal il gioco riparte sempre a palla ferma dal difensore che ha subito il goal;
22. Nel caso in cui la pallina non sia raggiungibile da nessun giocatore sarà rimessa in gioco dal
difensore più vicino alla pallina, se si ferma a centrocampo, dal difensore che per ultimo ha subito
un goal. Questo vale anche quando la pallina fosse palesemente ferma in un punto dove un
giocatore potesse ancora toccarla. Con palesemente ferma si intende assenza di movimento per
indicativamente 2 secondi ;

!

il nostro regolamento
!

23. Se la pallina ruota su se stessa ma non scorre è da ritenersi “ferma”, vedasi punto 22;
24. Ogni volta che la pallina esce dal campo sarà rimessa in gioco dal difensore che per ultimo ha
subito il goal;
25. Se la pallina uscendo dal campo colpisce persone, oggetti o qualsiasi parte del calcio balilla
parallela ed esterna al campo di gioco non è più ritenuta valida;
26. La pallina che entra in porta e ne riesce fortuitamente è da considerarsi goal valido;
27. La pallina che supera la stecca del portiere, e ricade tra stecca e sponda di fondo, è da
considerarsi fuori gioco.
Questo vale sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'alto;
28. Non sono consentiti ganci anche se involontari ( cioè passaggi tra ometti della stessa stecca),
tranne se il gancio viene effettuato in contrasto (marcatura del tiro offensivo);
2 9 . n o n è c o n s e n t i t o i l trascinamento della pallina con un ometto;
30. Non è consentito far girare la stecca di 360° sul tiro;
31. la pallina in gioco potrà essere parata sia con il retro che con il davanti dell'omino
indipendentemente da chi l'abbia toccata per ultima. Dopo averla parata si potrà sia tirare che
andare a sponda (se la parata viene effettuata con il retro dell’omino si potrà solo andare a sponda e
non tirare) con qualunque omino ed usufruire dei 5 tocchi disponibili, sempre compresivi di
parata iniziale e tiro finale. Non si potrà però fermare su passaggio volontario (medianaattacco o portiere-difensore e viceversa);
31. Le partite non si rigiocano mai. Durante i gironi si giocherà sempre alla pallina secca, chi vince
avrà 2 punti, chi perde 1 punto. Durante le eliminazioni dirette si giocherà sempre al vantaggio di 2
goals

!
!

VARIANTE PER SPECIALITA’ SINGOLO
È consentito fermare, parare o stoppare la pallina proveniente dal proprio tiro (si può passare la
pallina dalla mediana ai 3, dopo la parata obbligatorio passaggio alla spondina, sempre con I 5
tocchi consentiti).

!

VERONA
07/08 DICEMBRE 2013

1° CONGRESSO CALCIO BALILLA
1° Congresso sul calcio balilla in seno all’associazione, al quale vi hanno partecipato tutti i
responsabili dei vari settori, come ospiti d’eccezione il signor Francesco Bonanno, pluricampione
mondiale paralimpica e presidente attuale della Fipcb (Federazione Italiana Paralimpica Calcio
Balilla), responsabile della formazione dell’Us Acli nazionale e il presidente provinciale dell’Us Acli
di Verona.!

CALCIO  BALILLA  …  CHE PASSIONE!
INCONTRO ORGANIZZATIVO E PROGRAMMATICO
7 dicembre
DO
MU
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14.30 – 15.00

15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

DA UN ANNO DI SPERIMENTAZIONE
Saluto ai partecipanti.
Alessio Scolfaro – Presidente provinciale US Acli Verona.
Onofrio Gazzea - Presidente US Acli C.B.I.
Organigramma e struttura di US Acli C.B.I. Presentazione dei partecipanti, degli
incarichi e degli strumenti di lavoro
Il calcio Balilla: una proposta per lo sviluppo associativo di Acli e US Acli
Dirigente di Presidenza nazionale US Acli.
Il calcio Balilla: uno sport che integra disabili e normodotati
Francesco Bonanno – Presidente Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla
Confronto sui bisogni e rilancio di un progetto formativo per lo sviluppo
dell’attività.  Confronto e dibattito tra i partecipanti

19.30 – 21.00

CENA

21.00 – 22.00

Presentazione della nuova linea di abbigliamento US ACLI C.B.I.

IL RUOLO SOCIALE

Napoli “Nisida”
“L’Isola che non c’è”

cit. Eugenio Battiato

24/27 maggio 2012 !
finale sport in tour Us Acli

L’Us Acli C.B.I. entra insieme a PERUZZI;
CIRO FERRARA (il ct della Nazionale Under
21); MAZZARI e tanti altri personaggi del mondo
dello sport, nel carcere minorile di Nisida per
una visita agli ospiti.
Visita all’insegna della legalità e dove lo
Sport è protagonista e soggetto del dibattito per
il valore educativo e sociale che trasmette a tutti
coloro che praticano qualsiasi disciplina
sportiva.
In seguito alla visita presso il riformatorio,
ci sono stati delle dimostrazioni con il “Re dei
Re” del calcio balilla, in piazza presso il Castel
dell’Ovo.

ROVIGO: LUSIA
…calcio balilla
che unisce…

1° TROFEO CITTA’ di
BERGAMO

…La libertà tra
una stecca e l’altra…

…Un calcio balilla per far sentire liberi…
Nella promozione del calcio balilla l’associazione vuole
mettere in evidenzia non solo la passione che può nascere
attorno al gioco e tutte le implicazioni fisiche e motorie che
comporta ma si vuole risaltare anche il ruolo sociale che si
nasconde dietro a questo meraviglioso “Gioco-Sport” che da
tempo ha appassionato generazioni e generazioni di giocatori,
negli oratori, bar, ecc… diventando anche un punto di incontro
per socializzare e conoscere persone nuove.
Sull’onda di questa idea si è pensato di organizzare un
torneo dove i vincitori ricevono un calcetto balilla da DONARE a
loro libera scelta a un’ente o una comunità (oratori, carceri,
associazioni…) a parer loro meritevole, in maniera da trasmettere
anche i numerosi aspetti positivi che giocando a calcio balilla può
comportare (come mezzo di sfogo, per socializzare e stare
insieme ad altri, come un passatempo sano e come SPORT per
mantenersi in forma in mancanza di alternative).
Per raggiungere tale obiettivo il giorno 2 giugno a Bergamo
presso l’oratorio di Valbrembo nella località di Ossanesca in
piazza Vittoria, dalle ore 15.00 alle ore 24.00 si è svolto la gara
promozionale a squadre di Calcetto Balilla.
Alla gara vi hanno partecipato 10 squadre, ogni squadra è
composta da 4 giocatori, per un totale di 40 atleti. A ogni
giocatore sono stati donati dei gadget quali: medaglie, una
maglietta ufficiale Us Acli C.B.I.
Alla manifestazione ci hanno
onorato della loro presenza il sindaco
e l’assessore allo sport di Bergamo,
per dare anche una certa ufficialità
all’evento, del quale sono rimasti
molto soddisfatti.
L’associazione ha messo a
disposizione 6 calcetti ufficiali, il
modello pensato e creato
appositamente per la nostra
associazione con la serigrafia
personalizzata.
La squadra vincitrice, composta
dai residenti Donadoni Giuseppe,
Pasquale Romano, Capitanio Michele,
Bettoni Giovanni, ha deciso fare la
donazione di persona al carcere di
Bergamo, il giorno 5 ottobre 2013 alle
ore 10.00.

TROFEO CITTA’ di FERRARA

“UN FUTURO PER PIETRO”

Si è deciso di dare un connotato diverso a
questo trofeo, il ricavato del torneo è stato donato
al movimento “Un Futuro per Pietro”, un ragazzo
bisognoso di aiuto.

…La solidarietà
nel gioco…

PADOVA
FESTA DEL !
VOLONTARIATO!
23 settembre 2012

…calcio balilla
non solo
un gioco…

ROVIGO: ADRIA
FESTA DEL VOLONTARIATO!
BARICETTA
Durante l’evento “Baricettando”, evento di beneficenza con raccolta fondi per la scuola materna del paese

…calcio balilla per aiutare…

BERGAMO
CASTEL CERRETO 26 OTTOBRE 2014

“US ACLI OLTRE LE SBARRE”
Nella cornice di Castel Cerreto (BG), si è svolto un’altra tappa della nostra campagna di
sensibilizzazione nei confronti dei giocatori di calcio balilla, denominata “GIOCO PER FAR
DIVERTIRE GLI ALTRI”, in cui le quote d’iscrizioni raccolte servono all’acquisto di un calcio balilla,
in questo caso al carcere di Nuoro (Sardegna), a chi ne ha la necessità (comunità, carceri ecc…).
I vincitori: 1° classificati Rinonapoli Massimiliano e Ivan Acerbis.

LE GARE TITOLATE…
Consistono in gare a carattere nazionale in cui
si assegnano titoli importanti che prevedono rispetto
ad altre la presenza di centinaia di giocatori tra i più
forti provenienti da tutta Italia.
Le categorie:
- singolo maschile e femminile
- over 50
- doppio maschile e femminile
- doppio misto (lui e lei)

1° CAMPIONATO
NAZIONALE: RIMINI FIERA
27/28 OTTOBRE 2012!
“SPORT DAY RIMINI”
la manifestazione dedicata allo sport in tutte le sue forme, nata dall´accordo tra Coni Servizi S.p.A. e
Rimini Fiera S.p.A..
In tale cornice si svolge il primo campionato nazionale Us Acli Calcio Balilla Italiano

A 5 mesi dalla nascita dell’associazione ecco il
primo evento a carattere nazionale, che si è svolto in 2
giornate:
- sabato con la gara Cat. mista (lui e lei)
- domenica con la gara Cat. maschile e femminile
Tra le varie categorie si è vista la partecipazione
di circa 200 atleti e appassionati di questo antico e
diffusissimo Gioco -sport che si sta diffondendo a
macchia d’olio su tutto il territorio nazionale e senza
limiti d’età.
Oltre ai partecipanti al campionato tantissime
sono state le persone che si sono avvicinate per
provare e scoprire come mai questo “gioco”, da
sempre considerato considerato da “oratorio”, possa
uscire dalla sua tradizionale location e diventare pian
pianino uno sport vero e proprio.

27/28 OTTOBRE 2012!
“SPORT DAY RIMINI”
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27/28 OTTOBRE 2012!
“SPORT DAY RIMINI”

COPPA CAMPIONI US ACLI C.B.I.
07/08 SETTEMBRE 2013!
“NOTTE ROSA DELLE TERME”
Si svolge sabato 07 e domenica 08
settembre in Piazza Wojtyla a Montegrotto
Terme, il torneo Coppa dei Campioni di calcio
balilla, organizzato da US ACLI Calcio Balilla
Italiano. Per l’occasione è stata allestita
appositamente una struttura con 20 calcio
balilla “modello Amedeo Molino”; il più forte
giocatore di tutti i tempi Amedeo Molino sarà
presente e parteciperà alla gara. Un’iniziativa
unica nel suo genere e uno spettacolo garantito
per appassionati e curiosi.

In occasione sono stati presenti i più forti
giocatori d’Italia come il nostro uomo immagine
Amedeo Molino che sarà premiato come “giocatore
del secolo”, Sergio Juliano e Urbano Luigi che
saranno premiati con un “premio alla carriera”,
Samantha di Paolo pluri campionessa mondiale,
Francesco Bonanno campione mondiale nonché
presidente della Federazione Paralmipica di Calcio
Balilla, Di Napoli Mario, Aurilio Davide, Antonio
Marino, Eros Marcon, Mattia Romano…e tanti altri da
tutta Italia.

07/08 SETTEMBRE 2013!
“NOTTE ROSA DELLE TERME”
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PREMIATI I GIOCATORI CHE NEGLI ULTIMI ANNI HANNO
DOMINATO LA SCENA ITALIANA E MONDIALE DEL CALCIO
BALILLA.
DALLA CAMPIONESSA DEL MONDO SAMANTHA DI PAOLO AL
CAMPIONE DEL MONDO NONCHE’ PRESIDENTE DEL
PARALIMPICO FRANCESCO BONANNO; AL “RE DEI RE”
AMEDEO MOLINO CON IL SUO STORICO COMPAGNO GIANNI
DI VICINO.

07/08 SETTEMBRE 2013!
“NOTTE ROSA DELLE TERME”

2° CAMPIONATO
NAZIONALE US ACLI C.B.I.
LATINA 14/15/16 GIUGNO 2013
Presso gli impianti sportivi , durante la tappa finale dello “Sport in Tour” dell’Us Acli Nazionale,
weekend conclusivo che ha visto la partecipazione di migliaia di atleti in varie discipline sportive tra cui, il
calcio balilla.
Le categorie svolte sono state:
- doppio maschile
- doppio femminile
- doppio misto (lui e lei)
Durante la manifestazione non c’era solo competitività ma si respirava una vera e propria aria di festa
che vede come protagonista lo sport.
In occasione è stato premiato anche Mazzari con il premio Beartoz.

LATINA 14/15/16 GIUGNO 2013

1° TORNEO 128 FEMMINILE
PISA 14 DICEMBRE 2013
Sabato 14 dicembre 2013 dalle ore 15.00 presso il locale “Master” la prima gara a 128 coppie solo
femminile, si è giocato su calcetti fas modello Us Acli C.B.I..

!

Lo scopo principale di tale evento è quello di dare importanza al ruolo femminile non solo nell’Us
Acli C.B.I., ma soprattuto nel mondo del calcio balilla stesso, in quanto le ragazze non sono molto
considerate nel gioco perché valutate di livello inferiore anche se ci sono ragazze in Italia che giocano
quasi al livello maschile.
Essendo il primissimo evento dedicato solo alle ragazze abbiamo voluto dare un senso e soprattutto
dare un impronta diversa dalle ordinarie gare che si organizzano già, come legarlo a un movimento
contro la violenza e l’emancipazione nei confronti delle donne, per dire che anche le ragazze del calcio
balilla ci sono in questa lotta.

PISA 14 DICEMBRE 2013

…spazio anche
alle donne…

ABANO CUP US ACLI C.B.I.
ABANO TERME 11/12/13 APRILE 2014

Grande successo ad Abano Terme con la
“ABANO CUP” che ha visto la partecipazione
di 250 tra i più forti giocatori e giocatrici italiani,
in una cornice stupenda nella sala congressi
dell’hotel Alexander Palace.
Grande visibilità dei media in quella che è
stata definita come la più bella manifestazione
finora fatta da Us Acli C.B.I. per logistica e
organizzazione.

IMPIANTI

ABANO TERME 11/12/13 APRILE 2014
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ABANO TERME 11/12/13 APRILE 2014

3° CAMPIONATO NAZIONALE
US ACLI C.B.I.
SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO !
03/04/05/ OTTOBRE 2014

3° Campionato nazionale Us Acli C.B.I. che ha
visto da parte nostra un grande impegno
nell’allestimento del Palazzetto utilizzando in questa
occasione i calcetti di due delle più grandi aziende
italiane Fas Pendezza e Roberto Sport, con 45
calcetti messi a disposizione per le competizioni e per
i visitatori.
Numerose le categorie:
- singolo maschile e femminile
- doppio over 50
- doppio maschile e femminile
- doppio misto (lui e lei)
- under 18
- disabili intellettivi
- 7 vs 7 femminile
- qualifica per tappa mondiale Roberto Sport
- triveneto FCBA

SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO !
03/04/05/ OTTOBRE 2014
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US ACLI C.B.I.
SI AVVICINA AL GIOCO INTERNAZIONALE
Us Acli C.B.I. da la possibilità a due giocatori di
rappresentare l’Italia ai mondiali di calcio balilla
Roberto Sport, a Lignano Sabbiadoro il 16/17/18
ottobre 2014.
I giocatori che rappresenteranno l’Us Acli C.B.I.
a questo prestigioso evento sono Marco Bertelli e
Giorgio Gazzola.

SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO !
03/04/05/ OTTOBRE 2014

DOPPIO MASCHILE
DOPPIO FEMMINILE
DOPPIO MISTO
DOPPIO OVER 50

SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO !
03/04/05/ OTTOBRE 2014

SINGOLO MASCHILE
SINGOLO FEMMINILE
UNDER 18

SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO !
03/04/05/ OTTOBRE 2014

DISABILI INTELLETTIVI
7 VS 7 FEMMINILE

SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO !
03/04/05/ OTTOBRE 2014
VINCITORI DEI CALCETTI IN PALIO…

associazione DINAMIKA

associazione AMAMI

SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO !
03/04/05/ OTTOBRE 2014

CAMPIONATO A SQUADRE

BRESCIA…

ROVIGO

400 giocatori, 26 squadre

CAMPIONATO A SQUADRE

PADOVA…
80 giocatori, 6 squadre

ROVIGO…
100 giocatori, 8 squadre
Lo scopo vita della nostra associazione oltre che a
promuovere questo “gioco-sport” e diffonderlo
sia tra i giovani che anziani, è anche quello di
creare vari campionati provinciali di calcio balilla
e strutturare in maniera uniforme il calcio balilla
in tutta Italia.

GARE PROMOZIONALI
Tornei di un giorno che solitamente
si svolgono di domenica per permettere a
più persone possibili di partecipare, con
un costo d’iscrizione accessibile a tutti
essendo solo una promozione…
E’ una gara competitiva ma anche
amatoriale per avvicinare nuovi giocatori e
appassionati, oltre a creare ulteriori
momenti di confronto per giocatori già
esperti.
Le categorie che più frequentemente
si propongono sono: maschile a coppia,
femminile a coppia, misto a coppia, o
anche genitore e figli.

TROFEO CITTA’ DI PADOVA
16 DICEMBRE 2012
presso:
impianti sportivi
via Ca’ Rasi 2B,
zona Mandria,
Padova.

16 DICEMBRE 2012

TROFEO CITTA’ DI ROVIGO
25 NOVEMBRE 2012
presso:
La sala Rottonda di Casa Serena,
Via bramante 13 Ro.
Con il patrocinio del comune e del
Coni Provinciale di Rovigo

TROFEO CITTA’ DI CANARO
26 GENNAIO 2013
presso:
Il teatro comunale della città di
Canaro (RO)

TROFEO CITTA’ DI VENEZIA
MARTELLAGO 27 GENNAIO 2013
presso:
Sala Patronale,
in Piazza Vittoria 49

27 GENNAIO 2013

TROFEO CITTA’ DI FERRARA
13/14 APRILE 2013
presso:
La Fiera di Ferrara

TROFEO CITTA’ DI CAORLE
25/26 MAGGIO 2013 - FESTA DEI GIOCHI DEL VENETO in
collaborazione con il CONI

presso:
PALAEXPOMAR

TROFEO CITTA’ DI GALLIERA VENETA
20 LUGLIO 2013
presso:
La palestra comunale,
viale Venezia

TROFEO CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
19 OTTOBRE 2013
presso:
La palestra polivalente
del patronato
Corte milone 1

TROFEO CITTA’ DI CURNO
01/02/03 NOVEMBRE 2013
presso:
Supermercato Auchan

Un weekend all’insegna del calcio balilla, in
un’area all’entrata del supermercato con 10 calcio
balilla auto illuminati a disposizione della clientela
del supermercato in maniera gratuita, e in
concomitanza una gara alla quale hanno
partecipato più di 100 giocatori con ricchi premi…

TROFEO CITTA’ DI GRADISCA D’ISONZO
24 NOVEMBRE 2013
L’Us Acli C.B.I. organizza in occasione del ciocco festival,
manifestazione tutta al cioccolato, il trofeo città di Gradisca.

presso:
Il palazzo del “Monte
di Pietà”

TROFEO CITTA’ DI UDINE
03 MAGGIO 2014
presso:
Centro
commerciale
CITTA’ FIERA di
UDINE

TROFEO CITTA’ DI SARZANO (RO)
5 GENNAIO 2014
presso:
Sala polivalente del
patronato,
viale dei mille 56

TROFEO CITTA’ DI BORGO VALSUGANA
TELVE - 31 MAGGIO 2014

presso:
Palestra Scuola media, via Borgo

TROFEO CITTA’ DI CHIOGGIA
14 GIUGNO 2014
presso:
Teatro del patronato
“Madonna della Navicella”

TROFEO CITTA’ DI BELLUNO
21 GIUGNO 2014
presso:
Palestra comunale
di Sedico

1° TROFEO TRIVENETO CHIOGGIA
02 AGOSTO 2014
presso:
Sala patronale della
Madonna della
Navicella

02 AGOSTO 2014

TROFEO CITTA’ DI VICENZA
presso:
Bar Amstronstaff

COLLABORAZIONI VARIE

MERCOLEDI' 16 LUGLIO
TORNEO

CALCIO BALILLA
presso
“Bar al Villaggio”

Piazza Busonera n°1
loc Busonera – Cavarzere (VE)
si gioca su 4 calcetti Fas Mod. Amedeo Molino illuminati
girone all'italiana
eliminazione diretta
iscrizione:   €  6  a  testa  

PREMI GARANTITI!!!
premiati fino all'8° coppia
per info e prenotazione: 328 2210323 Onofrio
calcio balilla italiano

MANIFESTAZIONI

Manifestazioni in piazza o
sagre per promuovere questo “gioco
- sport”

PADOVA 03 giugno 2012
FESTA DEL !
CONI IN PRATO DELLA VALLE
Giornata conclusiva della 10^ edizione di “Tutto Sport in Prato- Fiaccole di vita”, evento organizzato
dal comitato provinciale del Coni in collaborazione con la provincia di Padova, il comune di Padova, la
Fondazione Cassa di Risparmio, con la partecipazione di numerose società associazioni sportive della
provincia di Padova, tra cui anche Us Acli Calcio Balilla Italiano. Numerosi personaggi, tra cui anche il
presidente del Coni Bardelle, si sono fermati ad assaporare il divertimento che nasce nel mini campo
verde del calcio balilla.

MILANO
UN MIGLIO DI SPORT !
14 OTTOBRE 2012
Manifestazione “Un miglio di sport” organizzata dal comune di Milano - consiglio di zona 3 lungo
tutto il Corso Buenos Aires.
La presenza dell’Us Acli C.B.I. con i calcio balilla.

TORINO
11 MAGGIO 2013 “SPORT IN TOUR US ACLI”
Dimostrazione in piazza

ALESSANDRIA
06/07 SETTEMBRE 2014

MILANO
QUARTIERE RUBATINO
FESTA DEI GIOCHI POPOLARI

CHIOGGIA
5 LUGLIO 2014 !
“NOTTE BIANCA DELLO SPORT”

ROVIGO
7 LUGLIO 2014 !
“NOTTE BIANCA”

BERGAMO
3-4-5 GIUGNO 2015!
“BERGAMO CUP”

Grande successo per la gara nazionale che ha
coinvolto circa 300 giocatori provenienti da
tutta Italia, nelle categorie:!
- over 50!
- doppio maschile !
- doppio femminile !
- doppio misto (lui e lei)!
- SBS disabili !

BERGAMO
3-4-5 GIUGNO 2015!
“BERGAMO CUP”

la manifestazione si è svolta
presso gli impianti sportivi
Italcementi di Bergamo. !

Grande è stata la soddisfazione per la categoria Misto (lui e lei) con quasi 50 coppie
iscritte, andando così a battere il record ogni record di tale categoria.

CASTELBRANDO
3 OTTOBRE 2015!
“1° TROFEO TRIVENETO”

Nella storica e
suggestiva cornice
del Castello di
Castelbrando sito in
Cison di Valmarino
(TV)

1° Trofeo Triveneto a marchio Us Acli
C.B.I. ha visto la partecipazione di oltre
150 giocatrici e giocatori da tutto il
triveneto.

CASTELBRANDO
3 OTTOBRE 2015!
“1° TROFEO TRIVENETO”

Con oltre 400 partite disputate

Calcio Balilla Italiano

mail: usaclic.b.i.sede@gmail.com

sito nazionale: www.calciobalilla.eu !
sito sezione triveneto: www.calcettobalilla.com

