
1. Composizione squadre: 
• Le squadre dovranno essere formate da un massimo di 10 giocatori. 
• Tutti i giocatori devono avere almeno 16 anni.
• Almeno 1 dei giocatori dovrà essere una ragazza/donna.
• Durante le partite ogni squadra dovrà schierare sul terreno di gioco 6 giocatori: 1 

portiere + 5 giocatori di movimento con l’obbligo di schierare almeno 1 ragazza/
donna.

• Durante tutto l’arco del torneo, un giocatore potrà scendere in campo solo con 
una squadra. 

2. Regole del gioco: 
• Classiche regole del gioco del calcio. Ci sarà un arbitro ufficiale in tutte le partite 

che dirigerà il gioco.
• Il gol segnato da 1 ragazza/donna vale doppio.
• Interventi duri o in scivolata sul pallone nei confronti della ragazza/donna sono 

severamente vietati e punibili con un calcio di punizione. 
• Non esiste il fuorigioco.
• Il giocatore che per motivi disciplinari verrà espulso nel corso di una partita non 

potrà più giocare per tutto il resto del torneo. 

3. Il piano partite sarà visibile sul sito internet www.balondor.ch una volta terminate le 
iscrizioni ed effettuato il sorteggio. Tutte le squadre giocheranno sia il venerdì 17 
agosto che il sabato 18 agosto 2018. 

4. Tempi di gioco: 
• Partite del gruppo: 15’
• Quarti di finale, Semifinali e Finale: 30’ (due tempi da 15’ con pausa di 5’)
• Le partite dovranno terminare al massimo entro le 23:00. 

5. Puntualità: Se una squadra non si presenta in orario perde la partita per forfait 0:3. 

6. Classifiche: In caso di parità di punti al termine degli incontri dei gironi faranno stato 
i seguenti criteri:
• differenza reti
• maggior numero di reti segnate
• sorteggio 

7. Parità nelle partite FINALI: 
• In caso di parità verranno tirati 5 rigori per parte
• In caso di ulteriore parità si proseguirà ad oltranza fino a determinare il vincitore. 
• Il 6° rigore dovrà essere calciato obbligatoriamente da una ragazza/donna. 

8. Gli organizzatori del torneo “Balón d’or” declinano ogni responsabilità per infortuni o 
danni causati durante il torneo. L’assicurazione è a carico dei partecipanti. 
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