
 

 

REGOLAMENTO SCOPPIA PALLONCINI  

 

SITO Bacino 

SQUADRE 
Ogni Comune deve iscrivere 10 giocatori scelti tra i concorrenti di 

tutti i giochi 

SVOLGIMENTO Manche unica a tempo 

GIOCATORI 
I giocatori dovranno presentarsi alla partenza 15 minuti prima 

dell’inizio della gara 

GIOCO 

Ogni giocatore avrà legato un palloncino sul lato “B”. Per ogni squa-

dra sarà assegnata una corsia con posta al termine una sedia, sullo 

schienale della quale i concorrenti si appoggeranno con le mani, 

dando la schiena agli altri partecipanti. I concorrenti successivi, a 

turno, dovranno cercare di far scoppiare il palloncino solo con l’uso 

del corpo. È vietato per entrambi i giocatori l’uso delle mani. Una 

volta scoppiato il palloncino, il giocatore che era appoggiato alla se-

dia lascerà il posto al giocatore che ha fatto scoppiare il palloncino. 

A questo punto parte il terzo giocatore che dovrà far scoppiare il 

palloncino posto al lato “B” del secondo giocatore. E così via 

La classifica verrà calcolata in base al tempo impiegato dalla squa-

dra per far scoppiare tutti i palloncini. 

REGOLE 

- L’ordine dei giocatori è donna – uomo dove è possibile. 

- È vietato l’uso delle mani 

- L’uso delle mani implica un richiamo 

- Tre richiami implicano una penalizzazione di 30 secondi da aggiun-

gere al tempo totale finale della squadra 



 

 

PUNTEGGIO 

Punteggio assegnato: 8 al 1° classificato, 7 al 2° classificato, 6 al 3° clas-

sificato, 5 al 4° classificato, 4 al 5° classificato, 3 al 6° classificato, 2 al 

7° classificato e 1 al 8° classificato. Il punteggio in eventuale ex aequo 

verrà assegnato secondo il seguente criterio: ai 2 comuni pari merito 

verrà assegnato il punteggio più alto, non assegnando il punteggio succes-

sivo. Ad esempio se 2 comuni arrivano primi a pari si daranno 8 punti a 

tutte e due le squadre e 7 punti saranno assegnati al secondo (non verrà 

assegnato quindi il punteggio 1 all’ 8° classificato ma verrà assegnato il 

punteggio 2) 

 


