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Art.1 PRINCIPI GENERALI 

La Charity Bowl League - Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito CBL-asd), organizza partite amichevoli e per 

beneficenza di Football Americano categoria Master Over 45 (di seguito Bowl).  

I Bowl vengono organizzati e disputati all’insegna del divertimento e della beneficenza, unico vero spirito Master che 

le squadre (di seguito Team/s) e tutti i tesserati partecipanti accettano e condividono. Ogni Team che aderisce a 

questo progetto s’impegna ad organizzare almeno un Bowl nell’arco dei 12 mesi (da gennaio a dicembre); le date dei 

Bowl vengono stabilite con largo anticipo (almeno due mesi), il Team organizzatore ha la facoltà di invitare il/i 

Team/s avversario/i.  

Per disputare un Bowl sotto l’egida della CBL-asd, il Team organizzatore si fa carico delle spese per il campo, 

dell’ambulanza e del medico, fornisce indicazioni per l’eventuale pernotto dei partecipanti e organizza la raccolta 

fondi cercando sponsor e raccogliendo donazioni liberali per mettere insieme  il “gettone solidale” da donare. A CBL-

asd spetta l’organizzazione della crew arbitrale, la creazione del logo e della locandina dell’evento, il servizio ristoro 

al campo e, se necessario, intervenire con i propri fondi per aiutare il Team organizzatore (vedi Art.2).  

Nell’organizzazione di un Bowl, CBL-asd consiglia di seguire questo iter: contattare Comune, esporre il progetto 

Charity Bowl, far scegliere allo stesso la onlus a cui fare la donazione e chiedere gratuitamente (se possibile) campo, 

ambulanza e medico. 

 

Art.2 BENEFICENZA  

Ad ogni Bowl viene donato un “gettone solidale” di euro 1000 (mille) ad una onlus del luogo (meglio se diversa ogni 

volta), scelta dal Team organizzatore, che verserà a CBL-asd almeno euro 500 (cinquecento). CBL-asd provvederà ad 

effettuare il bonifico bancario alla onlus scelta e sarà comunque garante dell’intero gettone nel caso insorgessero 

problematiche con il Team organizzatore. Auspicabile a fine partita/e la foto di rito con consegna di “assegno fake” 

ad un rappresentante dell’associazione scelta. È altresì auspicabile il coinvolgimento dei media per dare maggior 

risalto a questi eventi che vogliono essere di esempio anche per le altre categorie e per gli altri sport. Anche tutti i 

giocatori a roster partecipano alla beneficenza con una donazione minima di euro 5 (cinque) che verranno raccolti e 

consegnati a CBL-asd dai rappresentanti delle squadre. 

 

Art.3 MERCHANDISING  

Insieme alle donazioni liberali e alle sponsorizzazioni, il merchandising è la principale fonte di raccolta fondi di CBL-

asd, necessari per organizzare i Bowl e donare i “gettoni solidali” alle onlus prescelte. Per questo motivo è 

auspicabile e importante che tutti i partecipanti al Bowl contribuiscano acquistando i prodotti dell’evento predisposti 

da CBL-asd. I Teams che aderiscono a questo progetto autorizzano CBL-asd all’utilizzo del loro logo, immagini e 

filmati. La produzione e la vendita di merchandising con loghi ed immagini di proprietà di CBL-asd è esclusiva della 

stessa CBL-asd; l’utilizzo non autorizzato da parte di terzi è assolutamente vietato. 
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Art.4 GIOCO 

Si gioca Football a 9, con la possibilità, previo accordo prima di ogni singolo Bowl, di giocare anche a 11, ma sempre 

senza Special Teams. Si applicano le norme del regolamento ufficiale NCAA per i campionati a 11 giocatori, adattato 

con le variazioni che vengono definite nei successivi articoli del presente regolamento. Tutto quanto non 

espressamente indicato va quindi riferito al regolamento a 11 giocatori NCAA 2013/2014.  

 

Art.5 TRE TEAMS 

Nel caso di tre Teams partecipanti ad un singolo Bowl, la durata dei quarti verrà ridotta da 15 a 10 minuti, con le 

stesse modalità. Il primo premio viene assegnato al Team che vince piu incontri, in caso di pareggio a quello che ha 

segnato piu punti (differenza tra segnati e subiti). 

Schema: A vs B - B vs C - A vs C 

 

Art.6 LIMITI DI ETÀ 

Football Master over 45 quindi per atleti dai 45 anni in su, senza cioè un limite massimo; i Teams di volta in volta 

possono concordare eventuali fuori quota, cioè giocatori più giovani, anche nel ruolo di QB, ma è assolutamente 

vietato improvvisare regole “ad personam” come ad esempio “vietato colpire i QB”. 

 

Art.7 TESSERAMENTO ATLETI  

Gli atleti per partecipare ai Bowl devono obbligatoriamente essere tesserati presso CBL-asd (tessera AICS). Non 

esistono divieti in merito a sesso, razza, nazionalità o scuola di Football Americano di provenienza; possono giocare 

tutti, purché in regola con i requisiti contenuti nel presente regolamento. Tutti i Teams e i giocatori che aderiscono a 

questo progetto sono liberi di iscriversi e di giocare anche in campionati o eventi organizzati da altri enti o 

federazioni. 

Procedura per richiedere il tesseramento a CBL-asd: 

- compilare in stampatello leggibile in ogni sua parte il modello “domanda di ammissione a socio CBL-asd” 

- allegare certificato medico (vedi Art.8) 

- allegare quota associativa di €15 

- consegnare tutto al rappresentante del proprio Team che inoltrerà alla segreteria CBL-asd 

Il Team sarà garante presso CBL-asd per i propri associati e si assicurerà che i richiedenti prendano visione dello 

statuto e del regolamento CBL-asd. Il consiglio direttivo di CBL-asd prenderà in esame la domanda alla prima 

riunione utile ed esprimerà parere favorevole o contrario. È auspicabile che tutto il personale del Team proceda al 

tesseramento incluso dirigenti, allenatori, fotografi, arbitri ecc... 
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Art.8 DOCUMENTAZIONE SANITARIA  

Per ogni atleta tesserato viene richiesta una certificazione di idoneità sportiva non agonistica (Legge n. 125, art 4, 

comma 10-septies del 30.10.2013, Decreto Ministero Salute del 08.08.2014) ottenibile presso il Medico di Medicina 

Generale (Medico di Famiglia) o qualsiasi Medico Specialista in Medicina dello Sport. Il suddetto certificato deve 

contenere l'indicazione dell'ultimo ECG eseguito. CBL-asd è responsabile e garante della avvenuta 

esecuzione/presentazione del certificato stesso. 

 

Art.9 ROSTER  

I Teams dovranno fornire 3 copie del roster ufficiale per la partita: una per la crew arbitrale, una per il Team 

avversario ed una a disposizione. I roster dovranno essere presentati a CBL-asd entro le 24 ore prima del Kick-Off. Un 

atleta non inserito a roster non può partecipare all'incontro. In caso di mancata presentazione dei roster 

regolarmente compilati e firmati, CBL-asd non darà l’autorizzazione allo svolgimento del Bowl. Tutti gli allenatori, 

giocatori e dirigenti inseriti a roster devono essere in regola con le norme di tesseramento  CBL-asd. 

 

Art.10 IDENTIFICAZIONE GIOCATORI  

Un accompagnatore per ogni Team dovrà, 30 minuti prima dall’inizio del Bowl, consegnare al Direttore di 

torneo/gara le tessere CBL-asd dei giocatori per il riconoscimento, che verrà effettuato secondo le modalità di 

seguito riportate, in collaborazione con un rappresentante per ogni Team: disposti su una riga gli atleti verranno 

chiamati in ordine alfabetico per cognome e dovranno rispondere dicendo il proprio nome e numero di maglia. Sarà 

consentito l'ingresso in campo ad un giocatore presentatosi in ritardo al controllo cartellini solo previa segnalazione 

al Direttore di torneo/gara. In caso di tessera CBL-asd smarrita o dimenticata, il giocatore, esibendo un documento di 

identità valido: carta d'identità, passaporto o patente, potrà partecipare al Bowl. Il rappresentante accompagnatore 

dovrà dichiarare per iscritto che il giocatore è regolarmente tesserato. Il Direttore di torneo/gara consegnerà la 

dichiarazione a CBL-asd. Il giocatore parteciperà alla gara sub-judice. Ogni ulteriore rilievo sarà messo per iscritto e 

controfirmato dai dirigenti delle squadre. 

 

Art.11 PRESTITI ATLETI  

I Prestiti sono liberi ma concordati tra i Teams prima di ogni singolo Bowl. 

 

Art.12 ASSISTENZA MEDICA  

Ambulanza e dottore sono obbligatori. 
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Art.13 INGRESSO IN CAMPO E SIDELINE  

L’ingresso in campo viene effettuato da tutti i Teams partecipanti contemporaneamente, con i giocatori “mischiati” 

tra loro, a dimostrazione della fratellanza che li unisce. I due Team che si “scontrano” condividono la stessa sideline, 

Team di casa sulla destra, Team ospite sulla sinistra. 

 

Art.14 SPECIAL TEAMS 

Non vengono impiegati Special Teams, il Punt e il Kick Off sono “virtuali” e il drive offensivo parte sempre dalle 30 

yards difensive. 

 

Art.15 SUPERVISIONE ARBITRALE 

Gli Arbitri sono professionisti attivi o inattivi, disponibili ad operare gratuitamente in quanto sostenitori del progetto 

CBL-asd. Qualora non vi fossero professionisti disponibili per una certa data, è consentito l’utilizzo di arbitri non 

professionisti. 

 

Art.16 IL CAMPO 

Il campo deve essere un’area rettangolare delle seguenti dimensioni: 

Lunghezza:  

Max 100 yards (escluse le end zone),  

Min 80 yards (escluse le end zone) 

Larghezza: 45 yards.  

End zone: obbligatoriamente da 10 yards 

Le dimensioni sono le stesse in cui si gioca il 9 vs 9 (o quelle dell'11 vs 11 in quel caso). 

Il campo deve essere segnato con le seguenti linee: 

Le goal lines 

Le end lines 

La linea di metà campo 

Le linee delle 10 yards 

Le linee delle 20 yards 

Le linee delle 30 yards 

La hash mark centrale sulle 5 yards 
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Art.17 LINE TO GAIN 

Viene usata la catena delle 10 yds. per indicare il punto di partenza del drive e la “line to gain”, oltre al box per il 

conteggio dei down. 

 

Art.18 LA PALLA 

La palla deve essere fornita dal comitato organizzatore e deve essere la stessa che viene usata nelle categorie di 

agonismo. 

 

Art.19 NUMERAZIONE E FORMAZIONI 

Nessun giocatore può indossare lo stesso numero di un altro giocatore della stessa squadra nella stessa partita. I 

giocatori devono essere numerati da 1 a 99, ogni numero preceduto da zero (0) è illegale. 

I giocatori possono utilizzare qualsiasi numero da 1 a 99 in qualsiasi ruolo. In ogni scrimmage down la squadra in 

attacco non potrà schierare più di 4 giocatori nel backfield. 

 

Art.20 SOSTITUZIONI 

Le sostituzioni si possono effettuare solo a palla morta. Non esiste un numero massimo di sostituzioni. 

 

Art.21 TEMPO DI GARA 

L’orologio di gara viene gestito da uno degli arbitri o da un operatore autorizzato nel caso ci sia un orologio da stadio 

visibile. 

La partita si svolge in 4 quarti da 15 minuti “a correre” nel senso che il tempo non si ferma mai (per comodità) e gli 

arbitri decidono (come avviene nel calcio) se, e quanto recupero applicare prima dell’avviso dei “due minuti”; in 

questo modo la durata della partita è nota, rendendo più facile l’organizzazione del campo, ambulanza, premiazioni, 

terzo tempo, eventuali spettacoli ecc... l’intervallo tra il secondo e il terzo quarto dura dai 15 ai 20 minuti a 

discrezione degli organizzatori.  

Il tempo parte al primo snap della gara. Rimane l’avviso dei due minuti alla fine del secondo e quarto quarto di gioco 

con il tempo che si ferma secondo le regole NCAA. 

Il Referee si carica un timeout in caso di giocatore infortunato e può caricarsi un timeout anche nel caso ci sia un 

forte ritardo nel rimettere in gioco la palla o per qualsiasi altra eventualità non coperta dal regolamento. Il conteggio 

dei 35 secondi non va fermato per dare la segnalazione dei due minuti. 
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Art.22 OROLOGIO DEI 35 SECONDI 

Un arbitro della gara gestisce il cronometro dei 35 secondi che indicano il tempo che passa fra il segnale di “ready to 

play” a quando la palla viene messa in gioco. 

 

Art.23 INIZIO DI CIASCUN TEMPO 

Prima della gara il Referee effettua un sorteggio (coin toss) al centro del campo alla presenza di non più di due 

capitani per ciascuna squadra e di un’altro arbitro. Il capitano della squadra ospite effettua la scelta. 

Il vincitore del sorteggio ha il primo possesso. Il perdente sceglie quale lato del campo difendere ed avrà il primo 

possesso nel secondo tempo. Il capitano vincente non può declinare la scelta nel secondo tempo. 

 

Art.24 TIMEOUT 

Ogni squadra ha la possibilità di chiamare due timeout per ogni tempo. Durante i tempi supplementari le squadre 

hanno a disposizione un solo timeout per tempo. I timeout non chiamati non possono essere riportati nel secondo 

tempo o in un tempo supplementare. I timeout di squadra non possono durare più di 60 secondi. 

 

Art.25 MESSA IN GIOCO DELLA PALLA 

La palla deve essere messa in gioco entro 35 secondi da quando viene dichiarata “ready to play” a meno che il tempo 

non venga interrotto durante questo intervallo. Se il gioco viene interrotto il cronometro dei 35 secondi viene fatto 

ripartite da capo. Snappare la palla oltre i 35 secondi è un ritardo di gioco illegale. 

Penalità: Fallo a palla morta 5 yards dal punto precedente. 

 

Art.26 DOWNS 

La squadra A ha quattro tentativi per raggiungere la “line to gain”. Se vi riesce guadagna una nuova serie di 4 downs 

e così via fino alla segnatura o al cambio di possesso. All'inizio del tempo la squadra con il diritto di cominciare in 

attacco parte dalla linea delle proprie 30 yards difensive.  

Dopo una trasformazione la squadra che ha subito il touchdown ha il possesso sulla linea delle proprie 30 yards 

difensive.  

Dopo una safety, la squadra che ha segnato ha il possesso sulla linea delle proprie 30 yards difensive.  

Se la squadra A non guadagna la “line to gain” dopo tre tentativi può effettuare il Punt “virtuale” o giocare il quarto 

down. Nel caso sia giocato il quarto down il gioco riprende dove la palla muore cambiando il possesso.  
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Art.27 LANCIO ALL’INDIETRO E PASSAGGIO ALLA MANO 

Prima di un cambio di possesso, il portatore di palla può lanciare la palla o consegnare la palla alla mano in qualsiasi 

direzione, se effettua il lancio o consegna 

dietro la LOS. Superata la LOS il portatore di palla può lanciare o consegnare la palla solo indietro. 

Penalità: 5 yards dal punto precedente. 

 

Art.28 AVANZARE LA PALLA 

Prima di un cambio di possesso, il giocatore che riceve lo snap può avanzare la palla oltre la neutral zone. 

 

Art.29 FUMBLE E LANCIO ALL’INDIETRO 

Si mantengono le stesse indicazioni riportate nel regolamento a 11 giocatori NCAA 2013/2014. 

 

Art.30 LANCI IN AVANTI 

La squadra A può effettuare un solo lancio in avanti durante ogni down e solo prima di un cambio di possesso, a 

patto che il lancio venga effettuato da dietro la linea LOS. 

Penalità: Perdita del down al punto precedente. 

Il lanciatore può legalmente lanciare via la palla per evitare di perdere yards, purché la palla atterri o abbia la 

concreta possibilità di arrivare sulla o oltre la neutral zone estesa. Se la palla non raggiunge la neutral zone, affinché 

non ci sia penalità ci deve essere nella zona in cui arriva la palla un ricevitore eleggibile. 

Penalità: Perdita del down al punto del fallo. Safety se il fallo avviene dietro alla goal line della squadra A. 

 

Art.31 LANCIO INTERCETTATO 

Quando avviene un intercetto il possesso della palla passa alla squadra che ha intercettato e l’azione riparte da dove 

il giocatore è stato fermato. Se l’intercetto avviene all’interno della propria end zone, nel caso in cui il giocatore che 

ha effettuato l’intercetto esca dalla propria end zone e vi rientri di sua spontanea volontà e venga poi placcato 

all’interno della stessa, questo genera una “safety” in favore dell’altra squadra. 

Se l’intercetto viene riportato in end zone offensiva si otterranno 6 punti per la segnatura di un touchdown. 

 

Art.32 SEGNATURE 

Le possibili segnature sono le seguenti:  

Touchdown: 6 punti 

mailto:charitybowlleague@gmail.com
mailto:charitybowlleague@pec.it


 

8 
CHARITY BOWL LEAGUE A.S.D. – VIA ROMEA N.605 – 47522 CESENA (FC) – CF/P.IVA 04496200405 

Email: charitybowlleague@gmail.com – pec: charitybowlleague@pec.it – tel. +39 392 793 5454 
www.charitybowlleague.it 

Safety: 2 punti 

Try dalla hashmark delle 5 yards: 1 punto  

Try dalle 10 yards: 2 punti 

Try trasformata dalla squadra B che difendeva: 2 punti 

 

Art.33 FALLI PERSONALI 

Nessuna persona soggetta alle regole può commettere un fallo personale prima della partita, durante la partita, negli 

intervalli. 

Non ci può essere nessun clipping in nessun momento (eccezione: contro il runner). 

Non ci può essere nessun blocco sotto la cintura in nessun momento. 

Non ci può essere nessun blocco nella schiena in nessun momento (eccezione: contro il runner). 

Non ci può essere nessun facemask in nessun momento 

Penalità: 15 yards dal punto precedente e primo down automatico per i falli della squadra B se non in conflitto con 

altre regole. Falli evidenti o persistenti (flagranti) comportano l’espulsione immediata. Si ha una safety per i falli della 

squadra in attacco che avvengono dietro la propria goal line. 

 

Art.34 PENALITÀ 

Tutte le penalità sono comminate con il criterio NCAA e possono comportare l’assegnazione di un primo down 

automatico o la perdita di un down come segnalato nel presente regolamento o in quello NCAA. Tutte le penalità 

possono essere declinate, eccetto quelle per falsa partenza. 

 

Art.35 FALLI 

Falli a palla viva: Se non diversamente specificato nelle regole, l’applicazione delle penalità per falli a palla viva prima 

del cambio di possesso è al punto precedente (eccezione: roughing to the passer; se il lancio viene completato, la 

penalità viene applicata alla fine della corsa di A se finisce oltre la neutral zone). 

Falli a palla morta: L’applicazione dei falli a palla morta è sempre dal punto successivo. 

 

Art.36 CAMBIO DI POSSESSO 

Il punto di applicazione per i falli a palla viva dopo un cambio di possesso è il punto del fallo. Se il punto è dietro la 

goal line la penalità può essere applicata sulla linea 

delle 5 yards più vicina. 
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Art.37 METÀ DISTANZA 

Nessuna penalità può superare la metà distanza dal punto di applicazione alla goal line della squadra che ha 

commesso il fallo. 

 

Art.38 COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO 

Non c’è spazio per nessuna tattica o blocco deliberatamente illegale o comportamenti antisportivi da parte dei 

giocatori o allenatori. Un giocatore o un allenatore che costantemente o in maniera plateale commettono falli 

personali vengono espulsi dopo avere ricevuto una ammonizione verbale (Warning) che viene comminata in caso di 

reiterazione dopo il PRIMO fallo antisportivo. 

I giocatori espulsi devono lasciare il terreno di gioco. 

Penalità: 15 yards 

“Linguaggio scurrile” (qualsiasi parola che tende a offendere, insultare o minacciare un arbitro, un giocatore 

avversario, una squadra o gli spettatori) o qualsiasi condotta antisportiva viene fortemente scoraggiata applicando il 

Warning. Gli arbitri sono i soli che possono giudicare se una parola o un gesto sono offensivi, insultanti o minacciosi. 

Penalità per il Warning: 5 yards dal punto successivo. 

Giocatori o persone incluse nel Roster della squadra che commettono due falli per comportamento antisportivo 

vengono espulsi avendo ricevuto precedentemente una ammonizione verbale (Warning). Lo stesso vale per 

Allenatori che invitano a tattiche scorrette o che violano le regole della condotta sportiva. 

Penalità per la espulsione: 15 yards 

Ogni persona soggetta alle regole che viene espulsa non può in nessun modo partecipare al resto della gara. 

Entrambe le squadre devono consegnare un roster per ogni gara a cui partecipano. Persone che sono soggette alle 

regole e che devono essere elencate nel Roster, ma non lo sono, vengono immediatamente espulse appena 

scoperte. 

Penalità: Espulsione e 15 Yards alla squadra di appartenenza. 

 

Art.39 TEMPI SUPPLEMENTARI 

Il Pareggio è consentito, i rappresentanti dei due Team possono, insieme, decidere se continuare a giocare in “over 

time” (OT=supplementari) per stabilire un vincitore. L’intervallo fra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio dei 

tempi supplementari è di 5 minuti. I tempi supplementari si giocano con le regole dello spareggio NCAA così 

modificate: 

Il referee effettua il sorteggio al centro del campo in presenza di non più di due capitani per ciascuna squadra ed 

un’altro arbitro. Il capitano della squadra 
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ospite effettuerà la scelta per il coin toss. Il vincitore del sorteggio non può differire la scelta e deve scegliere fra le 

seguenti opzioni: 

1. Partire in attacco o difesa nella prima serie del primo tempo supplementare. 

2. Quale parte del campo usare per entrambe le serie del tempo supplementare. 

Il perdente del sorteggio può esercitare l’opzione rimasta nel primo tempo supplementare ed essere il primo a fare 

la scelta nel secondo tempo supplementare ed in tutti i tempi supplementari pari successivi. 

Un tempo supplementare consiste in un drive per ciascuna squadra: ogni drive parte sulle 20 offensive e si effettua 

un normale drive con line to gain 1st&10. 

Ogni squadra ha 4 tentativi per chiudere il down o segnare direttamente. 

La palla rimane viva dopo un cambio di possesso fino a che viene dichiarata morta e la serie finisce. La squadra A può 

avere una nuova serie di down solo se la squadra B commette un fallo che include il primo down automatico. 

I tempi supplementari finiscono quando una delle due squadre ottiene il punteggio più alto a drive pari. 

La squadra che segna il maggior numero di punti durante i tempi regolamentari o i tempi supplementari risulta la 

vincitrice dell’incontro. 

 

Art.40 MODIFICHE  

Previo precedente accordo, i Teams partecipanti al Bowl possono, di volta in volta, concordare eventuali modifiche al 

presente regolamento; tali modifiche dovranno obbligatoriamente essere approvate da CBL-ASD. 
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