
LAND & ACTIVITY EXPERICENCE MICE 
CALCIO BALILLA UMANO 
TCM 213  

 

Se siete alla ricerca di un’attività che possa stimolare la competizione, ma in cui è necessario collaborare insieme 

per realizzare un risultato il calciobalilla umano è un’attività che coinvolge sicuramente il team e ben si adatta ai 

vostri meeting aziendali. Presso il Cala Ponte Hotel, vi proponiamo il campo di calcetto esterno dove sostituiamo 

le stecche con funi che uniscono i clienti riproponendo il campo da calciobalilla con 4 stecche per squadra: totali 8 

pax: una per il portiere, una per la difesa con due giocatori, una al centrocampo con almeno tre giocatori, una fune 

in attacco con almeno due giocatori. I giocatori dovranno rispettare le regole del gioco così come in una azienda 

strutturata: non possono staccare mai le mani dalla corda, non possono usare le mani per toccare la palla, non 

possono allungarsi o saltare per raggiungere la palla, il possesso palla non può essere mantenuto oltre un certo 

limite di tempo e non è ammesso il contatto fisico tra giocatori. L’attività è adatta per un gruppo massimo di 16 

persone per partita e si divide in due tempi cronometrati di 45 minuti.  Ci sono anche la golden ball e il golden goal. 

La golden ball è una palla che ogni squadra ha a disposizione che viene lanciata in campo in un momento qualsiasi 

della partita da un giocatore libero posizionato fuori e può essere lanciata in qualunque fase della partita e in 

qualunque zona del campo per far segnare la propria squadra. È possibile organizzare tornei con un massimo di 4 

squadre per giornata, per cui si inserisce il golden goal, quando la partita finisce pari. La partita si conclude ai rigori, 

ma il compito di tirare spetta ai portieri. Ogni portiere lancia un rigore da porta a porta nel tentativo di fare gol, con 

i giocatori immobili in mezzo al campo. È possibile predisporre musica d’intrattenimento, concludere il torneo con 

un simpatico BBQ o intervallare con un pranzo l’attività di team building. Possibilità di brandizzare magliette e 

scarpe con loghi aziendali – su richiesta.  

Tempo totale stimato per l’attività: 3 ore di torneo massimo  

Minimo 16 partecipanti  
PREZZO PER PERSONA- a partire da  

                 
                  € 30,00 + IVA 22%  

Minimo 28 partecipanti  
PREZZO PER PERSONA- a partire da 

                 
                 € 25,00 + IVA 22%  

BBQ standing – minimo 24 pax  
Grigliata di carne, Angolo Insalate e Verdure, Angolo Focaccia e Pane, Angolo 
Frutta di stagione, 1/2 minerale; 1/4 vino; the o caffè   

               
 
                 € 35,00 + IVA 10% 

DJ set – impianto incluso 
Siae Esclusa circa € 190,00 

               € 600,00 + IVA 22% 

OGNI GIORNO SECONDO DISPONIBILITA’ 

CALA	pONTE	HOTEL	


