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COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
del 07 MAGGIO 2019 

 

 
CARTA ETICA DELLO SPORT DI BALON MUNDIAL 

 

1. Promuove la lotta a ogni forma di razzismo, pregiudizio sociale, culturale, religioso, politico e di 

genere, innalzando lo sport come forma di aggregazione e interazione positiva tra i popoli. 

2. Sostiene il principio del fair play incentivando il rispetto verso gioco, integrità, diversità, dignità, 

salute dei giocatori, arbitri, avversari, tifosi. 

3. Promuove una cultura del tifo sano e rispettoso degli avversari e degli arbitri.  

4. Promuove la cura del corpo e della mente attraverso lo sport e promuove lo sport per tutti. 

5. Promuove concetto di sport come diritto, in quanto le associazioni rappresentano i contesti in cui 

si mettono in pratica la dimensione democratica e la partecipazione. 

6. Promuove in modo attivo tra giocatori e supporter il valore della regola e del rispetto quale 

fondamento della convivenza e del vivere positivamente nella collettività. 

7. Promuove l'incontro sportivo come momento positivo dove la violenza, sotto ogni sua forma, è 

bandita dal gioco e dal tifo. Si impegna a contrastare e prevenire qualsiasi manifestazione che 

possa degenerare in atti di violenza. 

8. Promuove il gioco per superare i conflitti al di là della prestazione agonistica , della vittoria e della 

sconfitta. 

9. Rispetta gli spazi e l'ambiente, li difende e ne cura l'integrità 

10. Difende e sostiene i talenti dello sport in quanto portatori non solo delle eccellenze agonistiche ma 

anche di un atteggiamento costruttivo onesto e rigoroso. 

 

La “Carta etica di Balon Mundial” si ispira alla “Carta etica dello sport piemontese”, agli 11 valori delle UEFA  e al 

programma UEFA contro il razzismo.  
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BALON MUNDIAL – FOOTBALL  
COMMUNITIES 2019 

 
PRIMA GIORNATA – DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
 
La prima fase (gironi di qualificazione), prevede la partecipazione di 9 squadre: 

 composizione di 3 gironi da 3 squadre ciascuno che si affronteranno in gare di sola andata con la 

formula del triangolare 

 le gare si disputeranno in un unico tempo di 25 minuti effettivi senza recupero 

 si qualificano alla giornata successiva TUTTE LE SQUADRE di ogni girone  
 in caso di parità le due squadre si affronteranno in una sfida ai rigori con la formula “ad oltranza” (le due 

squadre effettueranno un tiro per parte finché, dopo aver eseguito lo stesso numero di tiri, una squadra 

si trovi in vantaggio rispetto all'altra) 

 la classifica è stabilita a punti con l'attribuzione di: 

- 3 punti per gara vinta nei tempi regolamentari 
- 2 punti per gara vinta ai tiri di rigore 
- 1 punto per gara persa ai tiri di rigore 
- 0 punti per gara persa nei tempi regolamentari   

   
        - 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: 

 miglior situazione disciplinare 

 punti conseguiti negli incontri diretti 

 migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti 

 migliore differenza reti in classifica generale 

 maggior numero di reti segnate in classifica generale 

 sorteggio 

 
IMPORTANTE: tutte le squadre del girone di qualificazione sono convocate al campo allo stesso orario indicato nel 
Comunicato.  
 
 

CALENDARIO PRIMA GIORNATA – 12 MAGGIO 2009 
 
GIRONE A – ORE 14.00 
 

ALTRIMODI SPORT 
 

CARMAGNOLA SENZA FRONTIERE 
 

CIVICO ZERO 
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GIRONE B – ORE 15.30 
 

I GRIFONI DELLA VAL SUSA 
 

I LEONI DI ACUARINTO 
 

CASA RONDINE 
 

GIRONE C – ORE 17.00 
 

CENTRO FENOGLIO 
 

TOGETHER FOOTBALL TEAM 
 

MASSAUA 
 
 

SECONDA GIORNATA – DOMENICA 19 MAGGIO 2019 
 
La seconda fase (gironi di qualificazione), prevede la partecipazione di 9 squadre: 

 composizione di 3 gironi da 3 squadre ciascuno che si affronteranno in gare di sola andata con la 

formula del triangolare 

 le gare si disputeranno in un unico tempo di 25 minuti effettivi senza recupero 

 si qualificano alle semifinali le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda  
 in caso di parità le due squadre si affronteranno in una sfida ai rigori con la formula “ad oltranza” (le due 

squadre effettueranno un tiro per parte finché, dopo aver eseguito lo stesso numero di tiri, una squadra 

si trovi in vantaggio rispetto all'altra) 

 la classifica è stabilita a punti con l'attribuzione di: 

- 3 punti per gara vinta nei tempi regolamentari 

- 2 punti per gara vinta ai tiri di rigore 

- 1 punto per gara persa ai tiri di rigore 

- 0 punti per gara persa nei tempi regolamentari   
   
        - 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: 

 miglior situazione disciplinare 

 punti conseguiti negli incontri diretti 

 migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti 

 migliore differenza reti in classifica generale 

 maggior numero di reti segnate in classifica generale 

 sorteggio 

 
IMPORTANTE: tutte le squadre del girone di qualificazione sono convocate al campo allo stesso orario indicato nel 
Comunicato.  
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CALENDARIO SECONDA GIORNATA – 19 MAGGIO 2009 
 
GIRONE D – ORE 14.00 
 

1A  CLASSIFICATA GIRONE A 
 

2A  CLASSIFICATA GIRONE B 
 

3A CLASSIFICATA GIRONE C 
 

GIRONE E – ORE 15.30 
 

1A  CLASSIFICATA GIRONE B 
 

2A  CLASSIFICATA GIRONE C 
 

3A CLASSIFICATA GIRONE A 
 

GIRONE F – ORE 17.00 
 

1A  CLASSIFICATA GIRONE C 
 

2A  CLASSIFICATA GIRONE A 
 

3A CLASSIFICATA GIRONE B 
 
 

TERZA GIORNATA – DOMENICA 26 MAGGIO 2019 
 
La terza fase (semifinali, finali) prevede: 

 

PER LE PRIME CLASSIFICATE NELLA SECONDA FASE E LA MIGLIORE SECONDA:  
 gare di sola andata ad eliminazione diretta 

 le gare si disputeranno su due tempi da 25 minuti effettivi senza recupero 

 in caso di parità al termine dei tempi regolamentari 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. 

 la vincitrice verrà premiata con una Coppa e accederà di diritto a “Balon Mundial – la Coppa del Mondo 

delle Comunità Migranti” 

 
PER LE ALTRE SECONDE CLASSIFICATE NELLA SECONDA FASE:  

 gara di sola andata ad eliminazione diretta 

 la gara si disputerà su due tempi da 25 minuti effettivi senza recupero 

 in caso di parità al termine dei tempi regolamentari 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. 

 la vincitrice verrà premiata con una Coppa 
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PER LE TERZE CLASSIFICATE NELLA SECONDA FASE:  

- composizione di un girone da 3 squadre che si affronteranno in gare di sola andata con la formula del 

triangolare 

- le gare si disputeranno in un unico tempo di 25 minuti effettivi senza recupero 

- in caso di parità le due squadre si affronteranno in una sfida ai rigori con la formula “ad oltranza” (le due 

squadre effettueranno un tiro per parte finché, dopo aver eseguito lo stesso numero di tiri, una squadra 

si trovi in vantaggio rispetto all'altra) 

- la classifica è stabilita a punti con l'attribuzione di: 

- 3 punti per gara vinta nei tempi regolamentari 
- 2 punti per gara vinta ai tiri di rigore 
- 1 punto per gara persa ai tiri di rigore 
- 0 punti per gara persa nei tempi regolamentari   

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

 miglior situazione disciplinare 

 punti conseguiti negli incontri diretti 

 migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti 

 migliore differenza reti in classifica generale 

 maggior numero di reti segnate in classifica generale 

 sorteggio 

 la vincitrice verrà premiata con una Coppa 

 

 

CALENDARIO TERZA GIORNATA – 26 MAGGIO 2009 
 
GIRONE TERZE CLASSIFICATE – ORE 13.30 
 

3A  CLASSIFICATA GIRONE D 
 

3A  CLASSIFICATA GIRONE E 
 

3A CLASSIFICATA GIRONE F 
 

SEMIFINALE A – ORE 15.00 
MIGLIORE SECONDA CLASSIFICATA  1A  CLASSIFICATA GIRONE SUCCESSIVO AL 

PROPRIO (D, E, F, D, …) 

 

SEMIFINALE B – ORE 16.00 
1A  CLASSIFICATA GIRONE RIMANENTE 1A  CLASSIFICATA GIRONE RIMANENTE 

 

FINALE SECONDE CLASSIFICATE – ORE 17.00 
SECONDA CLASSIFICATA FASE 2 SECONDA CLASSIFICATA FASE 2 

 
FINALISSIMA – ORE 18.00 
VINCENTE SEMIFINALE A VINCENTE SEMIFINALE B 
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI 

 
Ricordiamo che:  

uti effettivi senza recupero. 
tiro di rigore con la formula “ad 

oltranza”. 
assifica le squadre con la miglior classifica disciplina;  

 
 

ualificazione sono convocate al campo allo stesso orario indicato nel 
Comunicato.  

tavolino della prima partita.  

a tavolino di entrambe le partite.  
nizio della prima 

partita del girone.  
- IMPORTANTE: DAL MOMENTO DELL'INIZIO DEL TORNEO NON SARÀ PIÙ POSSIBILE TESSERARE NESSUN 
GIOCATORE. 
- IMPORTANTE: tutti i giocatori in campo sono OBBLIGATI ad indossare i parastinchi, chi ne fosse sprovvisto non 
potrà prendere parte alla gara. 
 

 

                                                                                                                        BALON MUNDIAL STAFF 


