
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

REGOLAMENTO BUMPER BALL 
COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA: ogni squadra è composta da 5 giocatori. Le squadre 

possono essere maschili o femminili. È possibile usare scarpe da ginnastica o scarpe da 

calcetto.  

 

PARTECIPANTI Possono partecipare tutti i giocatori tra il 2002 ed il 1997. Per i minori di 

18 anni è obbligatorio munirsi dell’autorizzazione da parte del tutore o di uno dei genitori 

esercenti la potestà genitoriale.  

 

Il responsabile della squadra (maggiorenne) che sottoscrive la dichiarazione di presa 

visione e accettazione del regolamento assume personalmente l’onere di verificare la 

presenza di minori e di raccogliere la suddetta autorizzazione, esonerando #genera_azioni 

da qualsiasi rischio e/o responsabilità derivante dalla violazione del predetto obbligo di 

autorizzazione.  

 

La partecipazione non è permessa a persone con problemi di schiena o collo e comunque 

con limitazioni o patologie incompatibili con il gioco stesso, così come donne di gravidanza. 

 

PARTITA la durata è di 7 minuti. In caso di parità si andrà ai calci di rigore. Gli incontri sono 

ad eliminazione diretta. Non sono previste sostituzioni. 

 

INIZIO al calcio d’inizio ed ogni qualvolta una squadra faccia o subisca un goal, il pallone è 

posizionato al centro del campo, i giocatori si sistemeranno dietro le proprie linee per la 

corsa alla palla.  

 

RIMESSA Se la palla esce dalle linee di gioco sia le rimesse laterali che quelle dal fondo si 

effettuano con i piedi. Non esistono calci d’angolo o punizioni dirette in porta.  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

FALLI sono attribuiti all’intera squadra e non al singolo giocatore; al raggiungimento del 4° 

fallo di una squadra in una partita verrà assegnato un calcio di rigore contro e così per tutti 

i falli successivi. Le scivolate non sono assolutamente ammesse.  

 

SCONTRI Lo scontro attraverso i “bumper” è consentito se si sviluppa nell’ambito 

dell’azione di gioco e nel tentativo di recuperare il possesso della palla.  

● È quindi vietato ogni scontro o carica che si manifesti lontano dallo sviluppo dell’azione di 

gioco o che venga giudicato esageratamente violenta da parte dell’arbitro.  

● È considerato fallo grave portare una carica alle spalle di un avversario, l’infrazione 

assegnerà un gol a favore della squadra avversaria.  

● È vietato trattenere la palla all’interno della bolla nell’apertura sopra la testa, verrà 

sanzionato con un fallo.  

● Non è possibile durante la partita indossare: collane, braccialetti, anelli, orecchini e orologi.  

 

ESONERO I giocatori esonerano #genera_azioni da qualsiasi responsabilità per danni a 

persone o cose, anche di proprietà di terzi, cagionati dai medesimi in occasione dello 

svolgimento dell’evento, e derivanti dall’uso improprio dell’attrezzatura fornita. 

 

ESCLUSIONE Comportamenti antisportivi e offensivi verso pubblico, avversari e arbitri non 

sono tollerati e verranno puniti con l’eliminazione della squadra dal torneo. 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme generali riportate 

sul “Regolamento del gioco del calcio della F.I.G.C.”.  

Tale regolamento deve essere preso a scopo indicativo. 


