
         
 

                               
 

“PALLASTRADA 2015” 
Torneo solidale 

Un pallone per tutti 
e tutti per strada 

 
Per tutte le associazioni che vogliano organizzare sul loro territorio un torneo di pallastrada solidale, abbracciando 
l’iniziativa proposta dalla Lega Calcio Uisp Piemonte, vi proponiamo alcuni consigli logistici.  
I tornei possono essere giocati con i vostri palloni, oppure direttamente con quelli ideati da One World Futbol, facendo 
un apposito ordine all’associazione prima dell’evento.  

1. Individuare una società o un gruppo di volontari che vogliano seguire l’iniziativa in strada, accompagnando i 
bimbi e le bimbe durante il gioco. 

2. Richiedere al Comune in cui si vuole svolgere la manifestazione l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico 
nella data stabilita (2 ore sono più che sufficienti).  

3. Raccogliere le offerte durante la manifestazione, spiegando la finalità di raccolta fondi per regalare palloni 
indistruttibili a bimbi che vivono in zone disagiate del mondo. Nel corso del 2013 e 2014 sono stati inviati 
palloni in Libano,Senegal e Sahara Occidentale, all’interno dei progetti di cooperazione PeaceGames Uisp. Nel 
2015 si è deciso di continuare destinare i palloni ai campi profughi del medio Oriente e del nord Africa 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sahrawi . 

4. I tornei in strada o piazza possono durare 10 o 15 minuti a gara o il gioco temina al raggiungimento dei 5 gol.  
La squadra che vince resta in campo per una nuova sfida con un’altra formazione. Si aggiudica il torneo chi 
vince più sfide. La vincente della giornata parteciperà alla finale regionale. Le vincenti alle finali regionali 
(Giugno 2015) parteciperanno alla finale nazionale (Luglio 2015). Si possono prevedere varianti ai tempi di 
gioco e al numero di gol per aggiudicarsi la gara. 

5. Qualora non si avesse a disposizione lo spazio sufficiente per disputare vere e proprie gare di Pallastrada o il 
tempo meteorologico non lo consentisse, sono state inventate dalla fantasia dei partecipanti alcune varianti al 
torneo Pallastrada: fare gol con tiro da fermo in un cartone forato all’incirca della dimensione del pallone; per 
i più piccoli, utilizzare il pallone per far cadere dei birilli tipo bowling; ecc. 

6. Per rispedire i palloni di One World Futbol a Peace Game contattare Lisa Sella, lega.calcio@uispiemonte.it, che 
individuerà gli operatori PeaceGames Uisp in partenza per il Sahara Occidentale (campi profughi Smara, El 
Layun, Dakhla, Boujdour, Auserd) o altre destinazioni (Libano, Senegal, Palestina, Mali). 

Ecco un preventivo dei costi, comprensivo delle spese che si affronterebbero nel caso si volesse far giocare il torneo 
direttamente con i palloni indistruttibili.  
€150 ogni 10 palloni, misura 4 o 5 (NOTA: le confezioni sono solo da 10 palloni
€17 per la spedizione di una scatola di 10 palloni in Italia  

) 

€16 commissioni per bonifico internazionale (variabile in base alla banca) TOTALE
Da quest’anno One Word Futbol ha aperto un punto di distribuzione in Germania, consentendoci un abbattimento dei 
costi rispetto alla precedente edizione. 

: circa € 185 

- Potete chiedere direttamente la nostra intermediazione, contattandoci all’indirizzo lega.calcio@uispiemonte.it. o 
contattare One World Futbol per l’acquisto e la spedizione in Italia dei palloni contattando: 

- Kassie Koontz, kassie@oneworldfutbol.com, dell’associazione One World Foundation, che cura gli ordini e le 
spedizioni. I contatti con Kassie sono in lingua inglese. Nel rivolgersi a lei, è necessario specificare le finalità 
dell’intera operazione. 

- Per la spedizione diretta nelle località dei paesi in via di sviluppo: i costi sono talmente alti che consigliamo di 
incaricare un addetto PeaceGames Uisp di recapitare i palloni quando si reca in loco.  

- Ricordarvi di dare comunicazione dell’esito della vostra iniziativa alla Lega Calcio Uisp Piemonte, in modo che si 
possa quantificare a livello nazionale quante confezioni di palloni saranno state inviate complessivamente. 
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Regolamento unico e segreto del Torneo di Pallastrada 2015 

In vigore nei cortili e nelle strade dai primi anni 60 circa al 1970-80-90 e oltre 
 

Il torneo viene giocato ogni giorno, seguendo il presente Regolamento Internazionale, e cioè: 
1) Le squadre sono di cinque, quattro o sei o più o meno giocatori senza limiti di età, sesso, razza e specie animale. 
2) Il campo di gioco può essere di qualsiasi fondo e materiale a eccezione dell’erba morbida, deve avere almeno una parte in 
ghiaia, almeno un ostacolo quale un albero o un macigno, una pendenza fino al venti per cento, almeno una pozzanghera fangosa 
e non deve essere recintato, ma possibilmente situato in zona dove il pallone, uscendo, abbia a rotolare per diversi chilometri. In 
forma del tutto eccezionale, qualora sia disponibile un cortile condominiale di una qualsiasi città, con asfalto ruvido, grate e ostacoli 
vari, rimuovere immediatamente il cartello “Vietato giocare al pallone” e inziare le sfide. 
3) Le porte sono delimitate da due sassi, o barattoli, o indumenti, e devono misurare sei passi del portiere. È però ammesso che il 
portiere restringa la porta, se non si fa scoprire, e che parimenti l’attaccante avversario la allarghi di nascosto fino a un massimo di 
venti metri. La traversa è immaginaria e corrisponde all’altezza a cui il portiere riesce a sputare (obbligatoria la prova prima della 
gara). 
4) La palla deve essere stata rattoppata almeno tre volte, deve essere o molto più gonfia o molto meno gonfia del normale, e 
possedere un adeguato numero di protuberanze che rendano il rimbalzo infido. In occasione dello specialissimo Torneo di 
Pallastrada di solidarietà, si potrà giocare con il pallone azzurro indistruttibile del One World Futbol Project. 
 
 
5) Ai giocatori è vietato indossare parastinchi o altre protezioni per le gambe. 
6) Ogni squadra dovrà indossare un oggetto o un indumento dello stesso colore (sciarpa, elmo, berretto, calzerotto, stella da 
sceriffo) mentre è proibito avere maglia e pantaloncini uguali. 
7) Sono ammessi gli sgambetti, il cianchetto, la gambarola, il ganascio, il pestone, il costolino, il raspasega, il poppe, il toccaballe, il 
calcinculo, il blondin, l’attaccabretella, il placcaggio, il ponte, la cravatta, il sandwich, l’entrata a slitta, l’entrata a zappa, il 
baghigno, la cornata, il triplo Mandelbaum, il colpo dell’aragosta, lo strazzabregh, il cuccio, il papa, lo squartarau, la trampolina e il 
morsgotto. Sono proibiti i colpi non dianzi citati e le armi di ogni genere. Il tunnel e controtunnel sancirà la vittoria immediata della 
squadra che lo realizza, qualsiasi sia il risultato parziale. Sono ammesse, anzi necessarie, le sponde (muro, palo, portone, bidone 
della spazzatura, cane, gatto, mamma, nonno).
8) Nel caso la palla finisca giù per una scarpata in mare o in altra provincia, la partita deve riprendere entro due ore, o sarà 
ritenuto valido il risultato conseguito prima dell’interruzione. 

  

9) Nel caso in cui un cane o un neonato o un cieco o altro perturbatore entri in campo intralciando o azzannando la palla, egli sarà 
considerato a tutti gli effetti parte del gioco, a meno che non si dimostri che è stato addestrato da una delle squadre. 
10) Il passaggio di biciclette, auto, moto e camion non interrompe il gioco, fatta eccezione per le ambulanze e i carri funebri. 
11) Per poter svolgere il campionato nei due sacri giorni come è sempre stato, gli incontri mondiali avranno una durata fissa di 
ottantasette minuti divisi in due tempi (in occasione di Pallastrada 2015 i minuti sono 10 o 15, oppure 5 gol fatti). Unica 
interruzione giustificata è la mamma che chiama dal balcone “Merenda!!”, alla quale seguirà un time-out immediato di 10 minuti 
per rifocillarsi. 
12) La regola segreta 12, se applicata, abolisce tutte le precedenti. 
13) È permessa la sostituzione di un giocatore solo quando i lividi e le croste occupino più del sessanta per cento delle gambe. 
14) Si possono sostituire tutti i giocatori indicati nella lista di convocazione tranne il capitano. I nuovi giocatori dovranno però 
essere elementi notoriamente degni dello spirito della pallastrada. 
Si raccomanda la massima puntualità e l’assoluta segretezza. Vi aspettiamo, ragazzi! 
Il regolamento è tratto da La Compagnia dei Celestini (S. Benni, Feltrinelli, 1992) ed è stato 
rimaneggiato pescando nelle memorie di ragazzi che, dai primi anni Sessanta ai primi anni Ottanta, si 
davano battaglia quotidianamente nei cortili della città. 
 

Per ulteriori informazioni visitate i siti Uisp, PeaceGames Uisp e One World Futbol: 
http://www.uisp.it/settimocirie/index.php?contentId=230 
http://www.uisp.it/piemonte/index.php?idArea=25&contentId=117 
http://www.peacegamesuisp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=985:un-pallone-per-tutti-e-tutti-per-strada&catid=15:notizie&Itemid=20&lang=it 
http://www.uisp.it/nazionale/extra/archivio_newsletter/preview_uispress.php?id_newsletter=69&newsletter_type=uispress#articolo13 
http://www.oneworldfutbol.com/our-stories/ 
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