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INTRODUZIONE 
 
 
Il Calcio balilla nasce in Italia negli anni 30 dalle mani di un Francese. 
  
Due noti falegnami Piemontesi trovarono il piccolo tavolo in legno costruito artigianalmente nella 
falegnameria del carcere di Alessandria che raffigurava un campo di calcio con 22 omini. Da lì 
nacque l’idea di creare il classico attuale calcio balilla. 
 
Inizialmente fu inserito nelle scuole per i giovani (balilla), ma in seguito anche i soldati feriti in 
guerra lo utilizzarono come intrattenimento. 
 
Nel dopoguerra per iniziare il commercio, inserirono le gettoniere a moneta (2 lire), in questo modo 
si diede vita al noleggio. 
 
I tavoli da gioco furono piazzati gratuitamente in tutti i bar e luoghi balneari dove dopo un periodo 
prestabilito i noleggiatori dividevano gli incassi del calcio balilla con i proprietari dei bar. 
 
Il gioco a quei tempi prevedeva il gancio (passaggio da un omino all’altro), ma negli anni settanta si 
modificò la regola che vietava il gancio o passaggio. 
 
Ora, stranamente, in tutto il mondo si gioca a ganci mentre in Italia solo al volo, per tal motivo la 
F.I.C.B. da quest’anno (2007) ha inserito anche il regolamento Internazionale (a ganci) così da 
permettere a tutti i giocatori di competere in campo Mondiale. 
 
Molte Nazioni vorrebbero appropriarsi del valore ideologico del calcio balilla, ma sono stati 
riscontrati troppi punti a Nostro favore ed uno dei più consistenti è proprio il fatto che le prime 
aziende costruttrici registrate nel mondo sono Italiane. 
 
La Federazione Italiana Calcio Balilla viene fondata nel 1995 da Massimo Ragona insieme con un 
gruppo di appassionati giocatori Piemontesi. 
 
Nel 2002 viene riconosciuta dalla Federazione Internazionale (I.T.S.F.), nel 2007 dal C.I.P. 
Comitato Italiano Paralimpico e nel 2008 dal C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 
 
La F.I.C.B. con i suoi 18.000 tesserati organizza oggi 15 campionati Italiani, 250 gare a carattere 
Provinciale tramite le 64 società affiliate, 5 tappe mondiali con la Nazionale Italiana e la Finale 
Mondiale con 36 Nazioni partecipanti. 
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REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE 
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2004/2008. 
 

(Art.1) TESSERAMENTO 
  
Ogni appassionato dilettante o agonista interessato a praticare o partecipare a tornei e campionati di 
calcio balilla, deve tesserarsi alla F.I.C.B. Federazione Italiana Calcio Balilla tramite le A.S.D. 
Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate. 
 
La tessera F.I.C.B. è numerata ed equivale alla licenza sportiva riconosciuta a livello Nazionale ed 
Internazionale e permette di partecipare a tutte le gare organizzate dalla F.I.C.B. e I.T.S.F., ha 
valenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 
La tessera F.I.C.B. è unica come modello per tutti i settori Federali ed evidenzia al suo interno la 
categoria di appartenenza (giocatore) o il ruolo tecnico (dirigente). 
 
Il costo annuale è stabilito in 25 euro escluso il settore giovanile da 6 a14 anni (gratuita) e 
comprende la tessera personalizzata, l’assicurazione,1 dvd tecnico,1 dvd agonistico. 
 
Per tesserarsi è necessario scaricare il modulo dal sito www.ficb.it , compilarlo in tutte le parti 
richieste, inserire una foto e versare la quota stabilita in posta, in banca o alla A.S.D. più vicina alla 
propria residenza. 
 
Tutti questi dati necessari per il tesseramento sono reperibili sul sito www.ficb.it . 
 
Tutte le categorie del settore giovanile e dilettantistico, maschile e femminile, sono definite dalla 
data di nascita, mentre quelle degli agonisti sono definite dai risultati ottenuti nei Campionati 
Assoluti D’Italia. 
 



 
 

 
 

(Art.2)  CATEGORIE 
 
Le categorie ammesse ai Campionati Assoluti D’Italia sono le seguenti: 
 

• JUNIOR                     da 6 a 9 anni (maschile e femminile) categoria unica 
  

• ESORDIENTI           da 10 a 14 anni (maschile e femminile) categoria unica 
 

• B / Dilettanti              da 15 anni in poi (maschile) categoria unica 
 

• DONNE/Dilettanti    da 15 anni in poi (femminile) categoria unica 
 

• VETERANI               da 50 anni in poi (maschile e femminile) categoria unica 
 

• SPECIAL/Dilettanti  diversamente abili da 15 anni in poi (maschile e femminile) categoria           
                                                 unica 
 

• SPECIAL/Agonisti   (16 agonisti) diversamente abili da 15 anni in poi (maschile e  
                                          femminile), categoria unica 

 
• DONNE/Agoniste     (16 agoniste) da 15 in poi (femminile), categoria unica 

 
• A / Nazionali             (100 agonisti)  da 16 anni in poi (maschile) 

 
• MASTER INTERNAZIONALI (16 agonisti) da 17 in poi (maschile), categoria unica 

 
 
 

(Art.3)  RETROCESSIONI e PASSAGGI di CATEGORIA 
 
Nel settore giovanile Junior (6/9 anni) il passaggio di categoria avviene nell’anno solare dei 10 
anni. 
 
Per gli Esordienti 10/14 anni) il passaggio di categoria avviene nell’anno solare dei 15 anni. 
 
Per la categoria B/dilettanti (15 anni in poi) il passaggio di categoria avviene per i primi 16 del 
Campionato Assoluti d’Italia nella somma punti del singolo e doppio (specialità di gioco 
tradizionale e volo). 
 
Nei Veterani (over 50) viene attribuito il titolo a chi totalizza più punti nel proprio campionato di 
appartenenza B/A/Master, passaggi di categoria e retrocessioni avvengono di conseguenza alle 
categorie sopra riportate. 
 
Per la categoria Special  (diversamente abili) il passaggio di categoria avviene per i primi 2 
convocati nella NAZIONALE ITALIANA, classificati nel Campionato Assoluto D’Italia nella 
somma punti del singolo e doppio (specialità di gioco a ganci). 
 



 
 

 
 

Negli A / Nazionali (numero chiuso in 100 atleti) il passaggio alla categoria Master avviene per i 
primi 4 classificati, mentre la retrocessione a B / Dilettanti avviene per gli ultimi 16 classificati nel 
Campionato Assoluti D’Italia nella somma punti del singolo e doppio (specialità di gioco 
tradizionale, volo e ganci). 
 
Nei MASTER maschili (numero chiuso in 16 atleti) il passaggio in NAZIONALE ITALIANA 
avviene per i primi 4 classificati, nelle DONNE agoniste (numero chiuso in 16 atlete) per le prime 
2 classificate nei Campionati Assoluti D’Italia nella somma punti del singolo e doppio (specialità di 
gioco tradizionale, volo e ganci); retrocedono gli ultimi 4 MASTER (maschile) e le ultime 4 
DONNE agoniste (femminile). 
 
 

(Art.4) SPECIALITA’ di GIOCO 
 
 
Le specialità di gioco consistono in 2 tempi da 4,5 minuti effettivi di gioco o a 8 goal in uno o più 
set. Sono le seguenti : 
 

• Singolo Tradizionale 
 

• Singolo Volo 
 

• Singolo a Ganci 
 

• Doppio Tradizionale 
 

• Doppio Volo 
 

• Doppio a Ganci 
 

• Triplo Tradizionale 
 

• Triplo  Volo 
 

• Triplo Ganci 
 

• 11 VS 11 Tradizionale e Volo 
 
 

(Art.5) PROCEDIMENTI ORGANIZZATIVI 
 
Nei Campionati individuali ed a squadre i procedimenti di gara potranno variare in base agli iscritti, 
di nomra i sistemi riconosciuti a livello Nazionale sono tre:  
 

• WARM UP : GIRONI A SORTEGGIO : da 4 squadre o singoli, in cui i giocatori o le 
squadre si affrontano tutti; GIRONE FINALE : ad eliminazione diretta considerando i 
piazzamenti nei gironi nel seguente criterio - il primo del girone 1 contro il quarto del girone 
2, il secondo del girone 1 contro il terzo del girone 2, il terzo del girone 1 contro il secondo 
del girone 2, il quarto del girone 1 contro il primo del girone 2 e così via. 

 



 
 

 
 

• GIRONE ALL’ITALIANA : tabellone unico in cui i giocatori o le squadre si affrontano 
tutte determinando un piazzamento a punti. 

• GIRONE ALL’EUROPEA (DOPPIO KO) : tabellone unico a sorteggio, incontro unico 
con recupero nel tabellone  perdenti. 

 
(Art.6) SETTORE GIOVANILE 

 
I Campionati Provinciali si svolgono in un'unica specialità di gioco (singolo) coinvolgendo le 
istituzioni scolastiche .Tutte le scuole elementari e medie della Provincia potranno iscrivere uno o 
più giocatori (max. 10) alla finale Provinciale delle due categorie. I vincitori Provinciali Junior ed 
Esordienti parteciperanno di diritto alla finale Nazionale per accreditare il titolo di Campione 
D’Italia. 
L’iscrizione è gratuita e la quota di tesseramento annuale verrà stanziata dall’amministrazione 
comunale che ospiterà la finale Provinciale, come i costi dell’organizzazione e gli arbitri. Tutti i 
vincitori Provinciali verranno ospitati (vitto/alloggio) dalla F.I.C.B. alla finale Nazionale con un 
genitore o accompagnatore. 
 

(Art.7) TROFEI e CAMPIONATI TITOLATI 
 
Campionato Provinciale Dilettanti a squadre: si svolge nel periodo febbraio /maggio di ogni 
anno. 
Partecipano tutte le A.S.D. affiliate alla F.I.C.B. con tappe nelle proprie sedi o location. 
Promoter responsabile il Delegato Provinciale.Tutti i Presidenti delle A.S.D. potranno convocare 
una o più squadre (max. 3) composte da 6 tesserati (uomini) e 2 tesserati (donne)  appartenenti alla 
categoria B / Dilettanti. I procedimenti organizzativi potranno cambiare di Provincia in Provincia in 
base alle squadre iscritte.  
Campionato Interregionale Dilettanti a squadre: si svolge a giugno di ogni anno. 
Potranno partecipare le prime 3 squadre classificate nel Campionato Provinciale. Promoter 
responsabile il Delegato Regionale. Il titolo verrà assegnato in un'unica tappa con il supporto della 
F.I.C.B.  
Suddivisione in aree delle Regioni : 

• Area 1 - Piemonte, Liguria,Valle D’Aosta (promoter delegato Piemonte) 
• Area 2  - Lombardia,Veneto,Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (promoter delegato   
                     Lombardia) 
• Area 3  - Toscana, Emilia Romagna (promoter delegato Toscana) 
• Area 4  - Lazio, Marche, Umbria (promoter delegato Lazio) 
• Area 5  - Abruzzo,Basilicata,Molise (promoter delegato Basilicata) 
• Area 6  - Campania,Puglia,Calabria (promoter delegato Calabria) 
• Area 7  - Sicilia (promoter delegato Sicilia) 
• Area 8  - Sardegna  (promoter delegato Sardegna). 

 



 
 

 
 

Campionato LEGA serie A e serie B Agonisti a squadre: si svolge a novembre di ogni anno. 
Potranno partecipare 8 squadre in serie A (già definite nel Campionato 2006) e 36 serie B divise in 
tre aree, 12 del nord,12 del centro e 12 del sud .Le prime 4 di ogni area effettueranno i play off in 
un'unica tappa, le prime 2 verranno promosse in serie A. In serie A le ultime 2 retrocederanno in 
serie B. 
Per evitare accasamenti dei migliori giocatori nelle squadre, la F.I.C.B. ha valorizzato 
simbolicamente le licenze agonistiche e stabilito un tetto massimo di 20.000 € di costo complessivo 
per i 6 giocatori di ogni squadra così suddivisa : 5 uomini e 1 donna. 
Master (uomini) i primi 4 del ranking nazionale 10.000 €, dal 5° all’8° 5.000 €, dal 9° al 16°     
3.000 €. 
Donne agoniste le prime 4 del ranking nazionale 5.000 €, dalla 5° all’8° 3.000 €, dalla 9° alla 16° 
500 €.  
Categoria A (uomini) i primi 4 del ranking nazionale 3.000 €, dal 5° all’8° 1.000 €, dal 9° al 128° 
500 €.  
Categoria Dilettanti uomini e donne tutti hanno valore 500 €. 
Campionato Provinciale individuale dilettanti : si svolge nel periodo febbraio / maggio di ogni 
anno. Partecipano tutti i tesserati della F.I.C.B. categoria B dilettanti (maschile e femminile). 
Specialità di gioco singolo e doppio. 
I vincitori dei rispettivi Campionati Provinciali di singolo e doppio parteciperanno di diritto al 
girone finale ai Campionati Italiani ad ottobre spesati di vitto/alloggio ed iscrizione dal Promoter 
Provinciale. Tutti gli eliminati potranno comunque partecipare alla qualificazione il sabato 
precedente al girone finale, pagando l’iscrizione ed i costi di vitto/alloggio. 
Campionato Assoluto D’Italia Dilettanti: si svolge in un'unica data (ottobre), il titolo ed i 
passaggi di categoria verranno attribuiti a chi totalizzerà più punti nella somma dei due campionati 
di singolo e doppio. 
Campionato Assoluto D’Italia Agonisti : si svolge in tre tappe separate con 5 possibilità di 
somma punti nel gioco singolo,doppio con specialità Internazionale (ganci) e Nazionale 
(tradizionale e volo).Partecipano i 116 agonisti uomini le 16 donne agoniste, le donne dilettanti e 16 
special agonisti e gli special dilettanti. Il titolo di Campione D’Italia verrà attribuito a chi totalizzerà 
più punti nelle 6 prove con obbligo di uno scarto. 
Trofeo delle Regioni : si svolge in un’unica tappa. La formazione è composta da 6 giocatori + 2 
riserve, 8 giocatori di cui 1 donna e 7 uomini di qualsiasi categoria tesserati,per la sola categoria 
Master è previsto 1 solo convocato. Si gioca sul tavolo ufficiale 11 vs 11 e 3 vs 3, in 2 tempi da 4,5 
minuti effettivi,1 tempo al tradizionale ed 1 tempo al volo. I giocatori prescelti verranno convocati 
dal Delegato Regionale.Il Trofeo delle Regioni verrà consegnato al Delegato Regionale e le targhe 
sono considerate per le prime 3 squadre classificate. 
Coppa Italia Club : tutti i Club per essere riconosciuti devono Associarsi alle A.S.D affiliate alla 
F.I.C.B. Ogni A.S.D. potrà avere un massimo di 3 Club associati. 
Per aggiudicarsi il titolo bisogna considerare i migliori 4 risultati utili contro i 9 possibili delle 
categorie:junior,esordienti,donne dilettanti,uomini dilettanti,special, special agonisti, 
veterani,uomini agonisti, donne agoniste ,master uomini.  
Campionato Europeo Open Individuale (Champion Cup): Annuale possono partecipare tutti i 
tesserati alla F.I.C.B. e I.T.S.F. dilettanti ed agonisti (uomini e donne) qualificati nelle 10 tappe 
organizzate in tutto il territorio nazionale così suddivisi: 10 Master (uomini), 10 donne, 52 A 
agonisti (uomini) ,48 B dilettanti (uomini),e di diritto alla finale i  primi 4 del ranking Europeo 
(uomini) e 4 (donne),per un totale di 128 finalisti in specialità singolo.Per accedere alla finale 
verranno considerati validi i migliori 4 piazzamenti ottenuti nelle 10 tappe. La finale si effettuerà a 
tempo ,9 minuti effettivi, in set di gioco a scelta tra gli avversari diretti tra ganci e tradizionale. 
Organizzazione curata dalla F.I.C.B. 
Campionato Europeo a Squadre (European Cup): Biennale in concomitanza con gli Europei di 
calcio ospiti della Nazione organizzatrice. Ogni Nazione Europea affiliata all’I.T.S.F. convocherà la 
propria squadra Nazionale. Regolamento ed organizzazione curata dall’I.T.S.F. 



 
 

 
 

Campionato Mondiale Open Individuale (World Championship): Annuale partecipano I primi 
16 del ranking mondiale ed i Campioni assoluti dei 48 Stati affiliati all’I.T.S.F.,divisi in maschile e 
femminile. Regolamento ed organizzazione curata dall’I.T.S.F. 
Campionato Mondiale a Squadre (World Cup): Quadriennale in concomitanza con i mondiali di 
calcio ospiti della Nazione organizzatrice. Ogni Nazione affiliata all’I.T.S.F. convocherà la propria 
squadra Nazionale .Regolamento ed organizzazione curata dall’I.T.S.F. 
                           

(Art.8) QUOTE GENERALI (tasse, premi, contributi) 
 
Tesseramento : 25 € annuali (16 master, donne, special, dilettanti tecnici, istruttori, delegati, 
arbitri, consiglio Federale) 
Licenze Agonistiche :100 € annuali (100 classificati A agonisti)  
Affiliazione : 600 € annuali compresi di coordinamento fiscale,o (a scelta) 1 tavolo ufficiale, 
certificato di affiliazione numerata,inserimento dati sul sito F.I.C.B. , 10 tessere F.I.C.B. , albo 
d’oro e striscioni in TNT  F.I.C.B. 
Iscrizioni gare: gratuite ai 148 agonisti,gratuite settore giovanile,gratuite settore special 
(diversamente abili),10 € dilettanti uomini e donne. 
Reclami e ricorsi : 100 € cauzionale nel caso positivo. 
 

Tasse di concessione per gare titolate 
  

• Campionati Provinciali individuali ed a squadre 500 € - Arbitro incluso. 
• Campionati Interregionali individuali ed a squadre,1000 € - Arbitro e Commissario incluso. 
• Trofeo delle Regioni Nazionale a squadre (prova unica) ,15.000 € - Allestimento, arbitri, 

Commissario e Direttore gara inclusi.  
• Campionato Assoluto D’Italia ,singolo uomini e donne 15.000 € - Allestimento, Arbitri, 

Commissario e Direttore gara inclusi. 
• Campionato Assoluto D’Italia, doppio uomini e donne 15.000 € - Allestimento, Arbitri, 

Commissario e Direttore gara inclusi. 
• Campionato Lega serie A e B a squadre di A.S.D. (prova unica) 40.000 € - Allestimento, 

Arbitri, Commissario e Direttore gara inclusi. 
• Champion Cup (Europeo individuale e squadre) 50.000 € Allestimento,Arbitri,Commissario 

e Direttore gara inclusi.  
• World championship (Mondiale individuale e squadre) 100.000 € - Allestimento, Arbitri, 

Commissario e Direttore gara inclusi.  
 

• Corsi per Tecnici :   (max 10 persone) 100 €  2 giorni compreso vitto. 
• Corsi per Atleti :      (max 20 persone) 100 €  2 giorni compreso vitto . 
• Corsi per Arbitri :   (max 20 persone)  300 €  2 giorni compreso vitto,alloggio e divisa     
                                         ufficiale.  
• Stage per i convocati alla Nazionale Italiana : gratuito 2 giorni compreso vitto. 

 
                                                             
 
 
 



 
 

 
 

Premi Gara 
 

• Campionati Provinciali: Trofei e targhe e rimborso spese a discrezione dell’ASD 
organizzatrice in percentuale degli iscritti, ammissione alla fase interregionale e finale 
Nazionale con iscrizione gratuita. 

• Campionati Interregionali : (prova unica) Trofei e targhe e rimborso spese a discrezione 
del Delegato Regionale e titolo in albo d’oro di Campione Interregionale. 

• Trofeo delle Regioni : (prova unica) Trofeo e targhe ai primi 3 classificati e titolo a 
squadre di Regione in albo d’oro . 

• Campionato Assoluto D’Italia Agonisti: (dopo 6 prove) 50.000 € da dividere per i primi 
32 classificati in cat. A e 12  master di ogni campionato settore maschile e femminile. Titolo 
assoluto di Campione d’Italia in albo d’oro maschile e femminile.  

• Campionato Lega serie A a squadre: (prova unica) 40.000 € da dividere alle prime 6 
squadre classificate. 

• Champion Cup (Campionato Europeo individuale) Si effettua ogni anno 50.000 € in 
premi da dividere ai primi 64 classificati (individuale), vitto alloggio e trasferta a proprio 
carico.            

• Campionato Europeo a squadre (ogni 2 anni) 50.000 € alle prime 8 squadre classificate.  
• World Championship (Campionato Mondiale individuale) 100.000 € in rimborsi spese 

per i 32 classificati nelle 5 tappe di qualificazione mondiale. 
• World Cup (Campionato Mondiale a squadre (ogni 4 anni) 100.000€ di rimborsi spese 

per le prime 16 Nazionali classificate. 
• Trofeo delle Nazioni Special a squadre (diversamente abili) Ogni anno vitto alloggio e 

trasferta alle prime 16 Nazioni classificate. 
 

Contributi per gare omologate 
 
Tutto il budget raccolto attraverso i costruttori per i tavoli ufficiali e omologati verrà suddiviso alle 
A.S.D. e Delegati in base ai punti accumulati nell’organizzazione di gare omologate e protocollate 
F.I.C.B. nel seguente sistema: 80% della quota regionale alle A.S.D., 20% al Delegato Provinciale, 
dalla F.I.C.B. un contributo di 500 € mensili per 8 mesi di attività al Delegato Regionale. I punti 
attribuiti per i contributi in percentuale sono così definiti: 

• Gara Provinciale Omologata :                                    punti 5 
• Gara Interregionale Omologata :                                punti 10 
• Gara Qualificazione Nazionale omologata :               punti 10  
• Gara Nazionale Titolata omologata :                          punti 20  
• Gara Internazionale Titolata omologata :                    punti 40  

 
Esempio di contributi considerando un punteggio uguale per tutte le ASD. 
Affiliate 350 ASD.  
Budget costruttori 50.000 €  
Delegati Provinciali 90 
Formula matematica  50.000 € : 350 ASD = 142 € ciascuna – il 20% al Provinciale ed    
esempio : 
Lazio 70 A.S.D. x 142 € = 9940 € contributo totale per la Regione. 
Ai 7 Delegati Provinciali esempio (alla Prov.Roma con 10 ASD affiliate spetta) il 20% di 1420 € 
(10 ASD) totale al Delegato Prov. Roma 240 € Ad ognuno delle A.S.D. spettano118 €.  
Alle 70 A.S.D. della Regione Lazio 118 € per un totale di 8260€  
Ai 7 Delegati Provinciali 240 € per un totale di 1680.  
 

 



 
 

 
 

Gettoni presenza per rimborsi spese 
 

• Arbitri Territoriali :      50 € al giorno + vitto 
 

• Arbitri Nazionali :        100 € al giorno + vitto/alloggio  
 

• Arbitri Internazionali : 100 € al giorno + vitto/alloggio/trasferta  
 

• Consiglio Federale :     100 € al giorno +vitto/alloggio/trasferta  
 

• Tecnici Federali :          50 € al giorno + vitto/alloggio  
 

• Delegato Regionale :     50 € al giorno + vitto  
 

(Art.9) RICHIESTA a CALENDARIO NAZIONALE di GARE TITOLATE 
 
Tutte le A.S.D. potranno richiedere a calendario una o più gare titolate,compilando il modulo 
R.P.(regolamento particolare) versare la quota di concessione e far pervenire il tutto entro il 30 
gennaio dell’anno in corso. L’Assemblea di Consiglio ufficializzerà il calendario entro il 15 
febbraio dell’anno in corso,nel caso una concessione non fosse inserita per motivi di concomitanza 
o altro la F.I.C.B. si occuperà entro 30 giorni a restituire la quota e motivare l’esclusione a 
calendario.Tutte le richieste a carattere Provinciale dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data 
d’inizio manifestazione,e verranno inserite sul sito di volta in volta. 
 

(art.10) OMOLOGAZIONE GARE 
 
Tutte le gare per essere omologate e protocollate per accedere ai contributi dovranno pervenire in 
sede F.I.C.B. con il modulo di omologazione compilato e firmato dall’Arbitro e Direttore gara, oltre 
al R.P. regolamento particolare ed il versamento della quota di concessione.  
 
 
 

(Art.11)  A.S.D. CLUB ASSOCIATI e SEDI di GIOCO 
 
Tutti i locali commerciali o circoli, per essere affiliati alla F.I.C.B. dovranno versare la quota 
annuale stabilita nel Regolamento Federale,depositare l’atto Costitutivo, lo Statuto, il verbale di 
Assemblea del Direttivo, il Codice Fiscale e (facoltativo) la Partita Iva. Si richiedono un minimo di 
10 tesserati F.I.C.B. compreso il Direttivo ASD. 
Un’area minima di 50 metri quadrati dedicata esclusivamente al calcio balilla separata da qualsiasi 
altra attività sportiva e commerciale.  
Minimo un tavolo da gioco ufficiale o omologato, riservato agli allenamenti dei tesserati F.I.C.B.  
Tutti i tavoli da gioco con gettoniera incorporata non sono riconosciuti dalla F.I.C.B. come tavolo 
sportivo,ma bensì commerciale, pertanto soggetti a controllo fiscale. 
Tutte le A.S.D. affiliate oltre alla sede fiscale, potranno avere un massimo di 3 Club associati per 
organizzare gare Sociali e Provinciali . 
A differenza delle A.S.D. i Club associati non hanno l’obbligo di registrare lo statuto ed avere il 
Codice Fiscale.Ogni Club potrà associarsi alle A.S.D. della propria Provincia versando una quota 
annuale di 100€ e 10 tesserati F.I.C.B.  
L’elenco delle A.S.D. ed i propri Club li troverete sul sito www.ficb.it. 
 
 



 
 

 
 

(Art.12)  TAVOLI da GIOCO OMOLOGATI e UFFICIALI 
 
Tutti i costruttori potranno richiedere la fiches di omologazione alla Commissione Omologatrice di 
ogni Federazione affiliata all’I.T.S.F.  
Dal 2008 tutti i tavoli per essere riconosciuti (sportivi omologati) non dovranno avere la gettoniera 
e le aste uscenti come prescrive la legge antinfortunistica (626/94). 
In ogni tavolo dovrà comparire la placca numerica di omologazione,ed i loghi di: F.I.C.B. 
Federazione Italiana Calcio Balilla,I.T.S.F.International Table Soccer Federation, C.I.P. Comitato 
Italiano Paralimpico, C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed il logo del costruttore. 
Tutti i tavoli omologati dovranno avere il sistema Internazionale di cambio rapido delle aste per 
permettere a tutti i giocatori di utilizzare le proprie stecche personalizzate. 
Il brevetto Europeo è gestito da una Società che detiene i diritti ,ma a contratto con ogni 
Federazione riconoscerà una royaltis come sponsorizzazione stabilita nel 10% del valore di vendita 
in ogni stato. 
Per quanto riguarda le placche di omologazione ogni Federazione le cederà a contratto ai  propri 
costruttori con la stessa percentuale del 10€ sulla vendita dei tavoli omologati. 
L’unica differenza tra il tavolo omologato ed il tavolo ufficiale e che quest’ultimo comparirà sui 
back drop Federali come sponsor tecnico ufficiale in tutti gli eventi organizzati in ogni propria 
Nazione. 
Per stabilire ogni quadriennio olimpico il tavolo ufficiale le Federazioni attueranno lo stesso 
procedimento: ogni costruttore potrà partecipare al bando che si effettuerà il 15 dicembre dell’anno 
dei giochi olimpici estivi. Partendo da una cifra base di 100.000€ per 4 anni, inseriranno a busta 
chiusa sul modulo prestampato la cifra da loro stabilita. 
Si aggiudicherà il titolo UFFICIALE l’Azienda che si avvicinerà di più al totale tra i partecipanti al 
bando, sommando la cifra più bassa proposta e quella più alta proposta diviso due,partendo da 
100.000€.Tutto il procedimento verrà seguito e verbalizzato dal Presidente Federale,dal Segretario, 
dal Revisore dei conti,da un rappresentante degli atleti,uno degli arbitri,uno dei tecnici ed uno degli 
omologatori (tot.7 persone).Nel caso in cui tutti i partecipanti al bando offrissero la stessa cifra, 
l’ufficiale verrà aggiudicato all’azienda uscente dal contratto. 
La cifra totale stabilita si dividerà per 4 anni,la somma a contratto dovrà essere versata in cassa 
Federale entro il 31 gennaio di ogni anno del quadriennio olimpico. 
 

Art. 13 TECNICI FEDERALI 
 
I tecnici Federali si dividono in:  

• Omologatori  
• Commissari di gara 
• Istruttori Federali Agonisti  
• Istruttori Federali Dilettanti  
• Istruttori settore promozionale e giovanile  
• Commissario Tecnico Federale (Nazionale Italiana) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                  
 

Tecnici Omologatori 
I Tecnici Omologatori ufficiali sono 5 ,eletti dal Consiglio Federale. 
Restano in carica per 4 anni (2004/08). 
I requisiti per essere riconosciuti  Tecnici Omologatori sono: l’attuale o ex permanenza per 4 anni 
nella categoria agonisti  maschile o femminile e conoscenza specifica delle parti di un campo gioco. 
I Tecnici Omologatori  non possono essere costruttori, noleggiatori o dipendenti del  settore 
commerciale dei tavoli da gioco. 
I 5 componenti formano una Commissione che elegge al suo interno un responsabile rappresentante. 
Annualmente la Commissione potrà richiedere modifiche o ratifiche ai tavoli da gioco omologati o 
ufficiali. La richiesta dovrà essere motivata e firmata da tutti i componenti in carica e presentata a 
protocollo nella segreteria F.I.C.B. In assemblea straordinaria all’ordine del giorno verrà proposta 
l’eventuale modifica .A votazione verrà approvata o meno, dal solo Consiglio Federale ed i Delegati 
Regionali o Presidenti dei Comitati Regionali. 
 

Commissari di gara 
I Commissari di gara ufficiali  sono 5 , eletti dagli Arbitri Nazionali e dal Consiglio Federale. 
Restano in carica per 4 anni (2004/08). 
I requisiti per essere riconosciuti Commissari di gara sono: 2 anni di attività come arbitro Nazionale 
(dopo il corso e l’esame teorico pratico). Il compito dei Commissari di gara è convocare gli arbitri 
nelle gare : Territoriali, Nazionali, Internazionali, esaminando gli R.P. regolamento particolare 
richiesto dalle A.S.D. 
Potranno inoltre svolgere attività di controllo agli arbitri e Direttori di gara durante manifestazioni a 
carattere Nazionale. Quest’ultima convocazione è gestita dal Consiglio Federale F.I.C.B.                                      
                                                       

Istruttori Federali Agonisti 
Gli Istruttori Agonisti sono 3 eletti dal Consiglio Federale. Restano in carica 4 anni. 
I requisiti tecnici richiesti sono la ex o permanenza per 4 anni nella categoria Master (maschile o 
femminile) e convocati o ex nella Nazionale Italiana . 
Operano all’interno del Centro Federale F.I.C.B. per allenare e preparare gli atleti agli impegni 
Internazionali della Nazionale,con la supervisione del Commissario Tecnico Federale. Formano ed 
esaminano gli Istruttori Promozionali e Giovanili.  
 

Istruttori Federali Dilettanti 
Gli Istruttori Dilettanti sono atleti o ex atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo nelle proprie 
categorie di appartenenza. Restano in carica 4 anni. 
Possono praticare il proprio insegnamento nelle sedi Regionali o Provinciali di residenza gestiti a 
richiesta dai Presidenti delle A.S.D.,dai Delegati Regionali o dal Consiglio Federale. 
 

Istruttori settore promozionale e giovanile 
Questo settore di Istruttori è libero a tutti gli interessati. Si necessita il  corso di addestramento nel 
Centro Federale F.I.C.B. e rilascia un cartellino a carattere Provinciale e Sociale per l’insegnamento 
a livello dilettantistico.  
 

Commissario Tecnico Federale (Nazionale Italiana) 
A differenza di altre Federazioni la F.I.C.B. offre l’opportunità a tutti i tesserati di ambire all’unico 
posto di Commissario Tecnico Nazionale. 
Attraverso una statistica di 1 anno agonistico, tutti gli interessati entro febbraio dell’anno in corso 
potranno compilare un modulo (da richiedere alla segreteria F.I.C.B.) dove dovrete pronosticare 
tutti i risultati dei Campionati Assoluti d’Italia,i migliori 5 accederanno ad un corso supplementare 



 
 

 
 

gratuito che stabilirà il nuovo Commissario Tecnico,che insieme agli Istruttori Federali Agonisti 
convocherà la Nazionale Italiana per tutto l’anno agonistico.  
 

Art.14  ARBITRI e DIRETTORI di GARA 
 
Gli Arbitri si dividono in :  

• Arbitri Territoriali  
• Arbitri Nazionali  
• Arbitri Internazionali  

 
I Direttori di Gara si dividono in:  

• Nazionali  
• Internazionali  

 
Arbitri 

 
Tutti gli interessati  al corso di Arbitri dovranno far pervenire la richiesta alla segreteria F.I.C.B. nel 
mese di dicembre di ogni anno. Il corso di 2 giorni prevede al seguito un esame tecnico ed uno 
pratico per stabilire il mandato Territoriale, Nazionale o Internazionale. 
Nel modulo di richiesta compariranno tutti i punti stabiliti per la preparazione all’esame e la tassa 
d’iscrizione. 

Direttore di gara 
 
I Direttori di gara possono essere tutti i tesserati che dopo un corso di insegnamento dei 
procedimenti organizzativi e fiscali, verranno considerati idonei allo svolgimento di manifestazioni 
a carattere Territoriale, Nazionale, Internazionale. 
Il Direttore di gara deve essere presente in ogni Direttivo di A.S.D. e conoscere alla perfezione tutti 
i procedimenti organizzativi,reclami,oneri e concessioni Federali e Comunali. 
E’ la persona addetta alla richiesta di manifestazione (R.P.) e responsabile con il Presidente A.S.D. 
di tutti gli eventi organizzati. La differenza tra Direttore di gara Nazionale ed Internazionale è che 
quest’ultimo deve conoscere perfettamente la lingua Inglese. 
 
Documenti necessari per la richiesta di gare a carattere provinciale, regionale, nazionale. 
Tutti i documenti sotto indicati sono obbligatori per qualsiasi tipo di gara, escluso le gare a carattere 
sociale alle quali non interviene né un arbitro, né un direttore di gara. per gara sociale si intende che 
tutti gli iscritti devono essere tesserati dalla stessa associazione. 
 

a) Affiliazione F.I.C.B. o ad enti riconosciuti dal C.O.N.I. 
b) Atto di Costituzione A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) 
c) Omologazione tavoli da gioco 
d) R.P. (Regolamento Particolare) 
e) O.G. (Omologazione Gara) 
f) Assicurazione atleti 
g) Assicurazione contro terzi 
h) Permesso comunale 
i) S.I.A.E. 
j) Ritenuta d’acconto in caso di premi in denaro 
k) Dichiarazione di conformità 
l) Omologazione Ministeriale “Classe 1” 
m) Quote d’iscrizione 
n) Premi 



 
 

 
 

a) L’associazione organizzatrice della gara, deve essere affiliata nell’anno in corso alla F.I.C.B. o ad 
un ente riconosciuto da C.O.N.I. 
Pertanto in caso di controllo, il direttore di gara dovrà presentare l’atto costitutivo dell’associazione 
e il documento di affiliazione  alla F.I.C.B. 
Se la manifestazione è organizzata all’interno di un bar  o di un locale pubblico, il responsabile 
dovrà esporre il documento di club associato (rilasciato dalla FICB); altrimenti in palestre, piazze o 
feste patronali è sufficiente l’atto costitutivo della A.S.D. 
 
b) Per ottenere l’Atto costitutivo A.S.D. la procedura è regolata dall’ufficio delle entrate : 
 

1. Richiedere lo statuto A.S.D. alla F.I.C.B.  
2. Effettuare l’assemblea dei soci e compilare il verbale di assemblea per definire il consiglio. 
3. Recarsi all’ufficio preposto e versare la tassa amministrativa  
4. Richiedere il Codice Fiscale, fotocopiare il tutto e farlo recapitare in ufficio FICB per 

ottenere il codice di affiliazione. Ogni A.S.D.  potrà avere un massimo di 3 club associati, 
l’attestato verrà consegnato dalla FICB. Ogni club per essere associato alla A.S.D. dovrà 
tesserare almeno 10 giocatori ed avere in sede almeno 2 tavoli da gioco omologati. Tutti i  
tavoli omologati sono contraddistinti da una placca numerata dalla F.I.C.B. 

 
c) Omologazione tavoli da gioco: un tavolo per essere omologato dovrà essere testato dalla 
Commissione Omologatrice della F.I.C.B.; quindi controllare la placca di omologazione che è posta 
su ogni tavolo da gioco. 
Tutti i costruttori potranno richiedere la fiches tecnica e rendere omologati i propri tavoli a norma di 
legge 626. 
 
d) RP: Il regolamento Particolare è un documento per la richiesta di manifestazione da compilare in 
ogni sua parte; da inviare insieme al bollettino postale di tassa per arbitro pagata entro 30 giorni 
dall’inizio della gara, per dar modo alla Commissione Nazionale di convocare l’arbitro designato. 
 
e) OG: Omologazione di Gara; è un documento riservato all’arbitro che raccoglie tutti i dati e 
permette di protocollare la gara per i contributi federali all’A.S.D. 
 
f)Assicurazione Atleti: l’Assicurazione per gli atleti è compresa nel tesseramento dell’panno in 
corso, perciò è compito del direttore di gara controllare che tutti i partecipanti siano tesserati alla 
Federazione Italiana Calcio Balilla. 
La copertura assicurativa è valida solo nelle gare omologate, con l’intervento del pronto soccorso 
locale, con diagnosi documentata. 
 
g) Assicurazione contro Terzi: L’Assicurazione contro Terzi è obbligatoria ed è solitamente in 
possesso di tutti i locali pubblici. È necessaria per eventuali danni causati da palline uscite 
violentemente dal campo da gioco durante la gara. 
 
h) Permesso Comunale: per organizzare la gara è necessario il Permesso Comunale di 
Manifestazione. La richiesta dovrà essere compilata dall’organizzatore. È sufficiente la copia 
dell’RP con marca da bollo. 
 
i) S.I.A.E.: è necessario comunicare la gara ala S.I.A.E. nel momento in cui l’organizzazione 
utilizza come intrattenimento musica d’ascolto o video o i tavoli da gioco sono provvisti di 
gettoniera a pagamento, bisogna pagare annualmente la tassa S.I.A.E. 
 
j) Ritenuta d’acconto in caso di premi in denaro: nel caso in cui i premi siano sottoforma di denaro 
superiore a 200 euro si deve versare la ritenuta d’acconto del 20%. 



 
 

 
 

 
k) Dichiarazione di Conformità: la dichiarazione di conformità deve essere presentata per tutte le 
strutture allestite in aree non permanenti esterne o interne, quindi gazebo, tensostrutture, gonfiabili, 
transenne, ecc. 
 
l) Omologazione Ministeriale “Classe 1”: solo per interni; per tutti i materiali d’arredo della 
manifestazione, teli, striscioni, moquette, pannelli, transenne ecc. è obbligatoria Omologazione 
Ministeriale “Classe 1” (Antincendio). 
 
m) Quote d’iscrizione: Le quote d’iscrizione possono variare secondo il volere dell’organizzazione 
(A.S.D.), ma non possono superare i 15 euro a giocatore. 
 
n) Premi: i premi non possono essere cumulativi in un'unica gara; il minimo consentito in premi è 
l’80% delle iscrizioni. 
 
 
 
 
 

Art.15  CORSI FEDERALI 
 
Tutti i corsi Federali si effettuano nel Centro Federale F.I.C.B. 
Vengono stabiliti e comunicati dai Presidenti delle Commissioni in periodi stabiliti dal Consiglio 
Federale. Possono essere gratuiti o a pagamento secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio 
Federale. La loro durata massima è di 2 giorni compreso il vitto all’interno del Centro federale. 
Possono accedere i soli tesserati F.I.C.B. in possesso della tessera dell’anno in corso. 
 
 
 
  
 
 
  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 


