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La Salerno Calcio Balilla è lieta di presentarvi la sesta  Edizione di Salerno League, il 
Campionato a squadre per Club affiliati alla ASD Salerno calcio balilla, valido come qualifica al 
Campionato Italiano a Squadre serie C  e prevede un massimo di 32 squadre iscritte alla fase 
finale di maggio 2020  
La prima squadra classificata accederà alle fasi finali di serie C.  
Le attuali 16 squadre iscritte (Club che rappresentano un quartiere o un comune della 
Provincia di Salerno) saranno divise in  gruppi da 4 squadre e giocheranno con Girone 
all'Italiana (andata e ritorno).  
Le  squadre accederanno al tabellone finale con sorteggio integrale.  
Nei gironi di qualificazione ogni squadra dovrà presentare la distinta dichiarando i 5 giocatori 
che rappresenteranno il club.  
Un giocatore che ha giocato per un club non potrà cambiare squadra fino a fine 
campionato.  
Ogni incontro prevede 15 partite a 9 goal (cambio specialità tra " volo e tradizionale e Roller 
ball " ogni 4 palline giocate, in caso di 8 pari la partita termina in parità).  
Ogni giocatore, obbligatoriamente tesserato alla SCB, Si può giocare  esclusivamente su calcio 
balilla omologati omologati SDCB gestiti dai Fornitori Ufficiali che hanno un contratto di 
sponsorizzazione con la Asd salerno calcio balilla, premesso che sia il fornitore che il locale 
non abbiano inserito squadre in altre organizzazioni di calcio balilla e che siano in regola con 
gli adempimenti previsti,nell'ambito di ogni incontro giocherà un singolo e quattro doppi (con 
i rispettivi compagni di squadra) impegno del rappresentante del club di effettuare 
tesseramento. 
Il singolo non può essere sostituito. E la riserva può entrare in campo una sola volta durante 
ogni sessione di gioco ma non con lo stesso compagno,.--  
L'esito dell'incontro sarà dato dalla somma goal delle 15 partite ( esempio 106 a 95 ). La 
vittoria determinerà 3 punti e la sconfitta 0 punti.  
Nel caso l'incontro finisse in parità si aggiudicherà 2 punti la squadra che avrà vinto più set 
dei 15 giocati, mentre 1 punto andrà alla squadra perdente. Se anche i set risultassero pari 
verrà assegnato 1 punto per squadra.  
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COSTI E PROCEDIMENTO GARA 

1) La quota associativa della squadra ha il costo di  250 euro, che sarà composta da un 
minimo di 5 giocatori ad un massimo di 8, dal costo verrà consegnata una  
t-shirt a tutti gli atleti dove vi verrà stampato il logo dello sponsor il nome del paese o 
città, ed i loghi Salerno calcio balilla. 

2) Ogni squadra nominerà un capitano, il quale avrà mansione di responsabile del 
procedimento sportivo, nella circostanza si scambierà l’utenza telefonica con altro 
capitano delle altre squadre iscritte per concordare il giorno ed orario delle partite in 
casa e fuori casa. 

3) La prima squadra che vince il campionato si aggiudicherà un rimborso spese per gli 
atleti per partecipare al campionato italiano di serie C.// 

4) NB. Nell’organico delle squadre NON possono presenziare giocatori titolati  e 
professionisti, in buona sostanza PRO pluricampioni del gioco del calcio balilla, 
(previo consenso del direttivo scb) che gestirà l’evento. 

5) Quando si svolgono le gare in casa e fuori casa, l’affitto dei campi gara  sono a carico dei 
giocatori dividendo in quote uguali. 

6) Quest’anno vista le numerose richieste, alla finale oltre al premio della partecipazione al 
campionato superiore, vi sarà un premio in b.v, ma ogni squadra per riceverlo, non 
dovrà saltare più di tre incontri sportivi sia in casa che fuori casa, per riscuotere il 
premio, salvo giustifica per iscritto comunicata al direttivo SCB all’indirizzo email: 
salernocalciobalilla@libero.it. --- 

7) La rosa dei giocatori e composta da nr. 7 amatori ed un semi pro.--    
 
TERMINE ISCRIZIONE 30 SETTEMBRE 2019-INIZIO CAMPIONATO OTTOBRE 2019 
Verranno accettate solamente squadre, che hanno pagato la quota d’iscrizione alla loro 
REFERENTE sportivo mediante la quale si sono iscritti. 


