
REGOLAMENTO BALON MUNDIAL 2015

Chi può partecipare:
A Balon Mundial, il torneo delle comunità migranti di Torino, possono partecipare:
- le squadre “nazionali”, rappresentative della nazione di provenienza di  tutti gli 

atleti  iscritti.  Le  compagini  che,  per  limitato  numero  di  giocatori  nazionali 
(piccole comunità), non riescono a formare una squadra possono inserire nella 
propria lista cinque giocatori provenienti da altre nazioni.

- le squadre “internazionali”, selezioni formate da giocatori provenienti da diverse 
nazioni  la  cui  componente  maggioritaria  non  sia  già  rappresentata  da  una 
squadra nazionale.

- le squadre “progetto” devono essere compagini che esprimano progetti sociali e 
culturali di effettiva consistenza e fondatezza, compatibili con i principi ispiratori 
dell'Organizzazione ASD Balon Mundial Onlus, anche come esplicitati dalla Carta 
Etica dello Sport della manifestazione Balon Mundial.

- le squadre “associate”,  formate dai volontari dell’ASD Balon Mundial Onlus che 
durante  tutto  l’anno  seguono  e  sviluppano  i  progetti  dell’Associazione  sul 
territorio cittadino

Art. 1 – Attività Balon Mundial 2015

La manifestazione prevede la partecipazione di squadre composte, in linea di massima, 
da atleti del medesimo paese d’origine. Al torneo maschile possono partecipare tutti gli 
atleti che hanno compiuto il 16° anno di età (31 maggio 1999), a quello femminile tutte 
le atlete che hanno compiuto il 14° anno di età (31 maggio 2001).
A tutela del carattere ricreativo ed amatoriale della competizione NON è consentita la 
partecipazione ad atleti professionisti (da LND a LNP-Serie A) in attività. 

Art. 2 – Iscrizione squadre e tesseramento atleti

Per la disciplina del calcio a 11 ogni squadra potrà avere una rosa atleti composta da un 
massimo di 22 giocatori e 3 Dirigenti Responsabili.  Ciascun gruppo, per completare 
l’organico, potrà includere fino ad un massimo di 5 giocatori di nazionalità diversa da 
quella rappresentata.  L’elenco dei partecipanti  (massimo 25 persone),  corredato da 
fotocopia  di  un  valido  documento  d’identità  e  due  fototessere  di  ciascun 
atleta/dirigente, dovrà essere depositato assieme al modulo d’iscrizione  entro e non 
oltre lunedì 25 maggio 2015. Dopo tale data l’elenco dei partecipanti NON potrà subire 
variazione od integrazione alcuna.
Per la disciplina del calcio a 5 ogni squadra potrà avere una rosa atleti composta da un 
massimo  di  15  atleti  e  3  Dirigenti  Responsabili.  Ciascun  gruppo,  per  completare 
l’organico,  potrà  includere  fino ad un massimo di  3  atleti  di  nazionalità  diversa da 
quella  rappresentata.  L’elenco dei  partecipanti  (massimo 18 persone),  corredato da 
fotocopia  di  un  valido  documento  d’identità  e  due  fototessere  di  ciascun 
atleta/dirigente, dovrà essere depositato assieme al modulo d’iscrizione  entro e non 
oltre lunedì 25 maggio 2015. Dopo tale data l’elenco dei partecipanti NON potrà subire 
variazione od integrazione alcuna.

Art. 3 – Luogo e Periodo di Svolgimento



Gli incontri della prima fase (i gironi di qualificazione e gli ottavi di finale) di Balon 
Mundial  2015 si  disputeranno presso i  campi Colletta di  Piazza Sibilla  Aleramo 24 - 
Torino, da sabato 6 giugno a domenica 28 giugno, la seconda fase (quarti di finale, 
semifinali  e  finali)  si  giocherà allo  Stadio  Primo Nebiolo  in Viale  Hugues,  10  (Parco 
Ruffini) – Torino da martedì 30 giugno a domenica 5 luglio nelle  date e negli  orari 
previsti dal calendario, che sarà reso noto in occasione della presentazione ufficiale del 
Torneo.  In  ogni  momento  l’ASD  Balon  Mundial  Onlus  può,  per  la  sola  parte 
organizzativa,  modificare  il  calendario  ed  effettuare  le  variazioni  che  si  rendano 
necessarie per garantire il corretto svolgimento del Torneo.

Art. 4 – Servizi e Convenzioni

L’iscrizione a Balon Mundial 2015 prevede:
a) Tesseramento per tutti gli iscritti (atleti e dirigenti);
b) Copertura  assicurativa  per  tutti  gli  atleti  alle  condizioni  previste  dal 

tesseramento;
c) Disponibilità dei campi da gioco in date ed orari previsti dal calendario;
d) Direzione  delle  gare  affidata  ad  arbitri  designati  dall’ente  di  promozione 

sportiva;
e) Aggiornamenti  e  gestione  tecnica  del  Torneo  a  cura  dell’ASD  Balon  Mundial 

Onlus;
f) Commissione Disciplinare nominata dall’ASD Balon Mundial Onlus;
g) Diffusione  a  mezzo  stampa,  radio  e  televisione  di  aggiornamenti,  risultati, 

classifiche e curiosità;
h) Pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (classifiche, provvedimenti disciplinari e 

calendario) sul sito www.balonmundial.it
i) Pubblicazione,  stampa,  affissione  e  diffusione  di  materiale  di  promozione  e 

pubblicità riguardante la manifestazione e le squadre partecipanti.

 Art. 5 – Formula del Torneo e formazione della classifica

Balon Mundial 2015 si articola in due fasi la cui direzione delle gare verrà affidata ad 
arbitri ufficiali designati dall’ente di promozione sportiva.
CALCIO A 11
La prima fase (gironi di qualificazione), prevede:

- composizione  di  gironi  eliminatori  formati,  di  norma,  da  quattro  squadre 
ciascuno che si affronteranno in gare di sola andata

- le gare si disputeranno su due tempi da 30 minuti
- la classifica è stabilita a punti con l’attribuzione di:

o 3 punti per gara vinta.
o 1 punto per gara pareggiata.
o 0 punti per gara persa.

- nel caso in cui due o più squadre concludano il girone eliminatorio a parità di 
punti, per definire le posizioni di classifica si osserverà il seguente criterio:

o miglior situazione disciplinare
o classifica avulsa
o punti conseguiti negli incontri diretti
o migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti
o migliore differenza reti in classifica generale
o maggior numero di reti segnate in classifica generale

http://www.balonmundial.it/


o sorteggio
La seconda fase (ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali), prevede:

- gare di sola andata ad eliminazione diretta
- le gare si disputeranno su due tempi da 30 minuti
- in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà alla disputa di 

un unico tempo supplementare della durata di 10 minuti
- in caso di parità al termine del tempo supplementare verranno calciati i tiri di rigore (5 

per squadra)
- se alla fine dei dieci rigori (cinque turni  di tiro per ogni squadra) le squadre 

avranno realizzato lo stesso numero di reti si continuerà ad oltranza con un tiro 
a testa finché, dopo aver eseguito lo stesso numero di tiri, una squadra si trovi in 
vantaggio rispetto all'altra.

CALCIO A 5 FEMMINILE
La prima fase (gironi di qualificazione), prevede:

- composizione  di  gironi  eliminatori  formati,  di  norma,  da  quattro  squadre 
ciascuno che si affronteranno in gare di sola andata

- le gare si disputeranno su due tempi da 15 minuti
- la classifica è stabilita a punti con l’attribuzione di:

o 3 punti per gara vinta.
o 1 punto per gara pareggiata.
o 0 punti per gara persa.

- nel caso in cui due o più squadre concludano il girone eliminatorio a parità di 
punti, per definire le posizioni di classifica si osserverà il seguente criterio:

o miglior situazione disciplinare
o classifica avulsa
o punti conseguiti negli incontri diretti
o migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti
o migliore differenza reti in classifica generale
o maggior numero di reti segnate in classifica generale
o sorteggio

La seconda fase (semifinali e finali), prevede:
- gare di sola andata ad eliminazione diretta
- le gare si disputeranno su due tempi da 15 minuti
- in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà alla disputa di 

un unico tempo supplementare della durata di 5 minuti
- in caso di parità al termine del tempo supplementare verranno calciati i tiri di rigore (5 

per squadra)
- se alla fine dei dieci rigori (cinque turni  di tiro per ogni squadra) le squadre 

avranno realizzato lo stesso numero di reti si continuerà ad oltranza con un tiro 
a testa finché, dopo aver eseguito lo stesso numero di tiri, una squadra si trovi in 
vantaggio rispetto all'altra.

CLASSIFICA DISCIPLINA

AMMONIZIONE DIFFIDA 1 punto
SECONDA AMMONIZIONE IN GARA DIVERSA SQUALIFICA PER UNA GARA 1 punto
SECONDA AMMONIZIONE NELLA STESSA GARA SQUALIFICA PER UNA GARA 3 
punti
ESPULSIONE SQUALIFICA PER UNA O PIU’ GARE 3 o più punti
MANCATA PRESENTAZIONE ALLA GARA PERDITA DELLA GARA 20 o più punti



Art. 6 – Adempimenti preliminari ed accesso al terreno di gioco

Prima  dell’inizio  di  ogni  gara  i  responsabili  delle  squadre  dovranno  presentare 
all’arbitro le tessere (plastificate con fototessera) o i documenti di atleti (massimo 18) e 
dirigenti  (massimo 3 tra  cui  un  guardalinee),  nonché un  elenco  (lista  gara/modulo 
formazione) in duplice copia sul  quale siano indicati  i  nominativi  di  tutti  i  tesserati  
ammessi  al  terreno di  gioco.  I  tesserati  che non prendono parte alla  gara,  devono 
essere  cancellati  dalla  lista  presentata  all’arbitro  e  nelle  liste  già  compilate  con  i 
tesserati riportati in ordine alfabetico, deve essere apportato un segno identificativo 
(T) per i primi 11 atleti che scendono in campo ed uno (R) per gli altri che andranno in 
panchina (per la disciplina del calcio a 5 non occorre segnalare titolari e riserve). Gli 
eventuali atleti ritardatari (non presenti al momento dell’appello) non dovranno essere 
cancellati  dalla lista di gara e, al loro arrivo, potranno accedere al terreno di gioco 
soltanto dopo il riconoscimento.
Nella disciplina del calcio a 11 ogni squadra potrà effettuare fino ad un massimo di 7 
(sette) sostituzioni; il giocatore sostituito non potrà più rientrare in campo.

Sono ammessi sul terreno di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati:

CALCIO A 11 CALCIO A 5
11 titolari e 7 riserve
3 dirigenti

5 giocatori e 7 riserve
3 dirigenti

Sulla distinta di gara sottoscritta da un dirigente, dovrà essere indicato:
- data, orario e turno dell’incontro
- componenti  dell’assetto  societario  -  dirigenti  -  che  accedono  alle  panchine 

(massimo 3)
- numerazione dei giocatori titolari ed a disposizione (massimo 7)

L’accesso al  terreno di  gioco,  alle  panchine  ed ai  locali  spogliatoio sarà  consentito 
esclusivamente ai tesserati inclusi nella distinta di gara e, pertanto, sarà assolutamente 
vietato a qualsiasi giocatore/dirigente squalificato o sostenitore.
Ciascuna squadra dovrà presentarsi in campo con una tenuta di gioco uniforme con la 
numerazione  corrispondente  a  quella  segnalata  sulla  distinta  di  gara.  Qualora  le 
squadre  che  si  apprestano  ad  affrontarsi  abbiano  colori  sociali  uguali  o  simili  o 
comunque,  a  giudizio  insindacabile  del  direttore  di  gara,  facilmente  confondibili 
spetterà alla squadra seconda nominata provvedere al cambio della propria tenuta.

Art. 7 – Regolare svolgimento incontri

Fermo restando che è fissato a 7 (sette) nella disciplina del calcio a 11 ed a 3 (tre) nella  
disciplina  del  calcio  a  5,  il  numero  minimo di  atleti  indispensabili  per  consentire  il 
regolare inizio della gara, il  Direttore di Gara,  qualora una squadra lo richieda, può 
concedere il tempo di attesa, posticipando l’inizio dell’incontro di 15 (quindici) minuti 
rispetto  all’orario  previsto.  Trascorso  tale  tempo  di  attesa,  alla  squadra  cui  risulti 
addebitabile il mancato svolgimento dell’incontro in programma verrà comminata la 
punizione sportiva della perdita della gara sancita con risultato di 0-3. Nel caso in cui 
una squadra rimanga con meno di  7 (sette) giocatori  in campo nella disciplina del 
calcio a 11 e con meno di 3 (tre) nella disciplina del calcio a 5, l’incontro verrà sospeso 
assegnando alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 
0-3, salvo un risultato più favorevole alla squadra avversaria conseguito al momento 



dell’interruzione. Nel caso in cui il ritardo o l’infortunio del direttore di gara designato o 
di un assistente dell’arbitro, possa compromettere il regolare inizio o prosieguo della 
gara in programma, le due squadre dovranno rimanere a disposizione per un periodo 
di 30 minuti, pari ad una regolare frazione di gioco. 
In caso di sospensione della partita dovuta a comportamenti altamente antisportivi e 
scorretti,  alla  squadra  che  si  sarà  resa  protagonista  di  tali  atteggiamenti  verrà 
assegnata la punizione sportiva della perdita della gara sancita con risultato di 0-3 e 
potrà  subire  una  penalizzazione  in  punti  in  classifica  generale  stabilita  dalla 
Commissione Disciplinare. Nel caso in cui i comportamenti posti in essere dai tesserati 
delle squadre partecipanti fossero particolarmente gravi la Commissione Disciplinare 
potrebbe decidere l’esclusione della squadra dalla manifestazione.

Art. 8 - Incontri sospesi o non disputati

Premesso che non sono ammessi anticipi, posticipi, inversioni di date e cambiamenti di 
orario, rispetto al Calendario Ufficiale, gli incontri sospesi o non disputati, per cause 
non imputabili ad alcuna squadra, verranno recuperati nel più breve tempo possibile, in 
date ed orari stabiliti dall’ASD Balon Mundial Onlus.
Il  giudizio  sull’impraticabilità  del  terreno  di  gioco,  per  qualsiasi  causa,  è  esclusiva 
competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.

Art. 9 - Omologazione Risultati
 

L’omologazione della punizione sportiva della perdita della gara (0-3),  determina la 
nullità  dei  dati  tecnici  (reti  e  marcatori),  mentre  mantiene  inalterati  eventuali 
provvedimenti disciplinari comminati. Il ritiro o la squalifica di una squadra comporta la 
nullità, ai fini della classifica, di tutti gli incontri disputati dalla medesima. Anche in tale 
ultima circostanza si intendono acquisiti solo i dati relativi a provvedimenti disciplinari 
comminati negli incontri sino ad allora disputati. 

Art. 10 - Commissione Disciplinare
 

E’ istituita una apposita Commissione Disciplinare - nominata dall’ASD Balon Mundial 
Onlus  -  che provvede all’esame dei  referti,  alla  valutazione  dei  reclami/ricorsi,  alla 
comminazione di sanzioni e squalifiche, all’omologazione dei risultati ed alla redazione 
della classifica generale.

Art.11 - Fair Play

In  ossequio  al  carattere  della  manifestazione  saranno  particolarmente  sanzionati  i 
comportamenti  scorretti,  di  protesta e comunque contrari  alla  morale sportiva,  che 
verranno ravvisati prima, durante e dopo lo svolgimento di ogni incontro, in campo, in 
panchina o fuori dal terreno di gioco, anche di tesserati non partecipanti all’incontro. 
L’ASD Balon Mundial Onlus e la Commissione Disciplinare possono, a loro insindacabile 
giudizio,  sospendere o porre fine ad una partita in caso ravvedano comportamenti 
altamente antisportivi e non rispondenti allo spirito del torneo. Qualunque tesserato si 
renda  colpevole  di  tali  comportamenti  verrà  immediatamente  radiato  dalla 
manifestazione e non potrà più partecipare alle edizioni successive. Nello stesso spirito 
la  Commissione  Disciplinare  provvederà  a  stilare  una  speciale  classifica  tesa  a 
premiare la squadra più corretta con l’assegnazione della Coppa Disciplina. Oltre alle 
violazioni  previste  nel  successivo  Art.12,  tale  Commissione  potrà  sanzionare,  nella 



misura  che  riterrà  opportuna,  qualunque  comportamento  accertato  che  dovesse 
rilevarsi lesivo allo spirito della manifestazione. 

Art. 12 - Provvedimenti Disciplinari 

a)  L’atleta  che,  nel  corso  di  una  gara  incorra  nell’espulsione,  dovrà  intendersi 
automaticamente squalificato per una o più giornate, salvo particolari decisioni della 
Commissione Disciplinare. I giocatori colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate, 
devono  scontare  la  sanzione  nelle  intere  “normali  giornate  di  programmazione  del 
Torneo“ (inclusi, quindi, gli eventuali recuperi) successive al provvedimento stesso.
b) il giocatore che abbia raggiunto la seconda ammonizione in gare diverse sconterà 
“una giornata di squalifica per cumulo d’ammonizioni”. Il provvedimento dovrà essere 
pubblicato sul comunicato ufficiale, in caso contrario il tesserato potrà prendere parte 
alla  gara.  L’eventuale  assenza  dalla  gara  precedente  alla  pubblicazione  del 
provvedimento  non  comporterà  l’annullamento  della  squalifica.  Le  ammonizioni 
decadono solo se scontata la squalifica per somma d’ammonizioni. Eventuali squalifiche 
per espulsione non annullano le ammonizioni precedenti.
c)  i  turni  di  squalifica  coincidenti  con incontri  sospesi  o  non disputati  si  intendono 
scontati solamente nel caso in cui gli stessi vengano successivamente omologati; 
d)  non si  riterranno  invece scontati  turni  di  squalifica  coincidenti  con incontri  non 
disputati per cause imputabili alla squadra del tesserato (o dei tesserati) oggetto di 
sanzione. 

Art. 13 – Ricorsi e Reclami 

a) Il reclamo deve essere indirizzato alla Commissione Giudicante Balon Mundial 2015 e 
consegnato all’ASD Balon Mundial Onlus entro 24 ore dal termine della gara. 
b)  Il  reclamo  deve  essere  firmato  dal  Responsabile  della  squadra,  o  dal  tesserato 
ricorrente.
c) Se non saranno rispettate scrupolosamente le sopracitate norme, i reclami verranno 
respinti per vizio di forma.

Art. 14 – Premi

Il  Torneo  Balon  Mundial  premierà  le  prime  quattro  squadre,  il  miglior  dirigente,  il 
miglior giocatore, il miglior marcatore, il miglior portiere, la squadra “carta etica” del 
torneo femminile e di quello maschile.
Come di consueto NON ci sarà in alcun caso un premio in denaro.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le vigenti norme ed i 
regolamenti dell’ente di promozione sportiva.


