
Torneo Ufficiale BUBBLE FOOTBALL 3vs3 “GREENVOLLEY TEOR 2017” 

 

 

 

Bubble Football è lo sport del momento, sta spopolando in tutto il mondo, è divertente, è coinvolgente, 

migliora l’umore di chi gioca e incuriosisce chi guarda.. da provare!!  

Il gioco è la fusione tra football americano e calcio, dove ogni giocatore è protetto dagli urti tramite un  

sfera “airbag”. Si corre, si schiva, si passa, ci si scontra e si rimbalza protetti dalla Bumper! Lo scopo? 

Segnare più gol possibile! 

 

 

➣ Torneo 3vs3 con squadre anche di tipo misto, da max 5 giocatori 

Orari di svolgimento: dalle ore 10:00 alle ore 18.00 di Domenica 2 Luglio 

Il torneo si svilupperà con la seguente formula a 4 gironi A-B-C-D 

Ogni squadra giocherà minimo 3 partite 

 

 
 

Quota Iscrizione: 7,00 € a giocatore (possibilità d’iscrizione anche in loco) 

 

Prezzo promozionale per gli atleti già iscritti agli altri tornei di Volley e Calcetto A 5+1: 5,00 € a 

giocatore 

 

Al termine del torneo saranno premiate le squadre vincitrici. 

 

 

 

☛ Sarà anche possibile provare le Bumper-Ball senza iscriversi al torneo, facendo la prenotazione in 

loco se ci saranno ancora posti disponibili. 



◘ Le regole del Bubble Football: 

Di seguito riportiamo le principali norme che regolano lo svolgimento di una partita o torneo di BUBBLE 

FOOTBALL precisando che, 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. 

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA: 

Ogni squadra è composta da max 5 giocatori (1 o 2 cambi), le squadre possono essere tutte maschili, 

tutte femminili o miste. I cambi possono essere effettuati in qualsiasi momento, non esiste il portiere. 

3 sono i ruoli: Portatore di palla - Bodyguard - Velocista 

INFO: 

La partita inizia come nella pallanuoto con il pallone posizionato al centro del campo, i giocatori si 

sistemeranno dietro le proprie linee per la prima corsa alla palla. 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. Per poter segnare bisogna “sfondare le linee” ed entrare nell’area di rigore avversaria. 

FALLI: 

I falli sono attribuiti all’intera squadra e non al singolo giocatore; dopo il 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. Fallo grave vale come un gol per la squadra avversaria. 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’inflazione segnerà un 

gol a favore dell’altra squadra. 

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

sanzionato con un fallo. 

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

● È vietato l’uso di scarpe con tacchetti di ferro, ma è possibile usare scarpe da ginnastica o 

scarpe da calcetto. 

● Comportamenti antisportivi e offensivi verso pubblico, avversari e arbitri non sono tollerati e 

verranno puniti con l’eliminazione della squadra dal torneo. 

 

 

☎ PRENOTAZIONE SQUADRE: 

Compilazione del “Modulo d’Iscrizione” pubblicato sul sito www.prolocoteor.it ed inoltro all’indirizzo 

e-mail: greenvolleyteor@libero.it  

 

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni è possibile visitare anche il sito dell’Organizzazione: 

www.visitait.it oppure contattare il seguente recapito telefonico: +39 389.651.4885 

http://www.prolocoteor.it/
mailto:greenvolleyteor@libero.it
http://www.visitait.it/

