REGOLA

3

NUMERO DEI CALCIATORI

Il Regolamento del giuoco del calcio
Calciatori
Ogni gara è disputata da due
squadre composte ciascuna da undici
calciatori al massimo, uno dei quali
giocherà da portiere.
Nessuna gara potrà aver luogo se
l’una o l’altra squadra dispone di
meno di sette calciatori.

•

•

le due squadre si accordino sul
numero massimo di sostituzioni
da effettuare
l’arbitro ne sia informato prima
dell’inizio della gara.

Se l’arbitro non è stato informato o
se nessun accordo è stato raggiunto
prima dell’inizio della gara, non sarà
possibile utilizzare più di tre
sostituzioni.

Gare ufficiali
In tutte le gare disputate sotto
l’egida delle competizioni ufficiali
della FIFA o delle competizioni
organizzate dalle Confederazioni e
dalle Federazioni Nazionali, è consentita la sostituzione di non più di
tre calciatori.
Il regolamento della competizione
deve precisare il numero dei
calciatori di riserva che è possibile
elencare, da un minimo di tre ad un
massimo di sette.
Altre gare
In qualsiasi altro caso è possibile far
ricorso a delle sostituzioni, a
condizione che:

Tutte le gare
In ciascuna gara i nominativi dei
calciatori di riserva devono essere
comunicati all’arbitro prima dell’inizio
dell’incontro. Un calciatore di riserva
non indicato come tale non potrà
partecipare alla gara.
Procedura della sostituzione
La sostituzione di un calciatore
con
uno
di
riserva
deve
uniformarsi
alla
seguente
procedura:
•

l’arbitro deve essere informato
prima
che
la
sostituzione
avvenga
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•

il subentrante entrerà nel terreno
di giuoco solo dopo che ne sia
uscito il calciatore sostituito e
dopo aver ricevuto assenso da
parte dell’arbitro

•

il subentrante deve entrare nel
terreno
di
giuoco
in
corrispondenza
della
linea
mediana
e
durante
un’interruzione di giuoco

•

la sostituzione si concretizza nel
momento in cui il subentrante
entra nel terreno di giuoco

•

il subentrante diventa quindi
calciatore e quello sostituito
cessa di esserlo

•

il calciatore che è stato sostituito
non potrà più partecipare alla
gara

•

ogni calciatore di riserva è
sottoposto
all’autorità
e
giurisdizione dell’arbitro sia che
partecipi o meno al giuoco.

•

il
calciatore
di
riserva
in
questione deve essere ammonito
(cartellino giallo) e deve uscire
dal terreno di giuoco

•

il giuoco deve essere ripreso con
una rimessa da parte dell’arbitro
nel punto in cui si trovava il
pallone
al
momento
dell’interruzione
del
giuoco
.

Se un calciatore scambia il ruolo
con il portiere senza preavvisare
l’arbitro:
•

il giuoco non sarà interrotto

•

i calciatori in questione saranno
ammoniti (cartellino giallo) alla
prima interruzione di giuoco.

Per tutte le altre infrazioni a
questa regola:
•

il calciatore in questione deve
essere
ammonito
(cartellino
giallo).

Sostituzione del portiere
Ciascun calciatore partecipante
al giuoco può scambiare il ruolo
con il portiere a condizione che:
•

l’arbitro venga informato prima
che la sostituzione avvenga

•

lo scambio di ruolo si effettui
durante un’interruzione di giuoco.
Infrazioni e sanzioni

Se un calciatore di riserva entra
nel terreno di giuoco senza
l’autorizzazione dell’arbitro:
•
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il giuoco deve essere interrotto

Ripresa del giuoco
Se il giuoco è stato interrotto
dall’arbitro
per
comminare
un’ammonizione:
•

il giuoco verrà ripreso con un
calcio di punizione indiretto
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Espulsione
o
inibizione
dei
calciatori e dei calciatori di riserva

un calciatore di riserva indicato in
elenco.
Un calciatore di riserva che sia stato
inibito prima, od espulso dopo il
calcio d’inizio della gara, non potrà
essere rimpiazzato.

Un calciatore titolare che è stato
inibito prima del calcio d’inizio della
gara potrà essere sostituito solo da
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battuto da un calciatore della
squadra avversaria nel punto
incui si trovava il pallone al
momento
dell’interruzione
.
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DECISIONI I.F.A.B.

Decisioni I.F.A.B.
Decisione n. 1
Fatti salvi i principi fissati alla Regola
3, il numero minimo dei calciatori di
una
squadra
è
lasciato
alla
discrezione
delle
Federazioni
Nazionali.
L’IFAB
è
comunque
dell’avviso che la gara non dovrà
essere proseguita se una delle due
squadre si viene a trovare con meno
di sette calciatori.
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Decisione n. 2
Un dirigente della squadra può
impartire ai calciatori le proprie
istruzioni tattiche nel corso di una
gara,
ma
deve
ritornare
immediatamente al suo posto dopo
averle date. Tutti i dirigenti devono
restare entro i limiti dell’area tecnica,
ove esista. Tutti sono tenuti a
mantenere
un
comportamento
responsabile.
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Decisioni ufficiali F.I.G.C.

1)

Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si
trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al
giuoco.

2)

Per l'attività ricreativa e delle Categorie "Pulcini" in deroga alle norme vigenti
in ordine al numero dei calciatori componenti ciascuna squadra, sono
ammesse norme particolari.
Capitano della squadra

1)

È stabilito che le squadre abbiano un capitano per l'intera durata della gara.
Pertanto l'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della stessa vi siano in
giuoco i capitani e che negli elenchi dei calciatori delle due squadre siano
specificati, oltre a quelli dei capitani, anche i nominativi dei calciatori che
eventualmente li sostituiranno.
Adempimenti preliminari alla gara

1)

Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve
presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo
tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di
identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono
essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice capitano, del
dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e
di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con
l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

2)

Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata
dall'arbitro e consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima
dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non
costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato
espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
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3)

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna
all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della
società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

4)

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in
visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione
dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento
della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro
ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di
eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

5)

Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei
tabulati, può prendere ugualmente parte alla gara qualora il dirigente
accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente
responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente
tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il
giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.

6)

Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati,
ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore,
ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino
ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.
Identificazione dei calciatori

1)

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve
controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli
trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei
seguenti modi:
a) attraverso la propria personale conoscenza;
b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità
competenti;
c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra
Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.
Sostituzioni di calciatori

1)
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Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali
organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e Comitati Regionali della Lega
Nazionale
Dilettanti,
possono
essere
sostituiti
tre
calciatori,
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
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Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica in ambito locale, provinciale e regionale e dai Comitati Provinciali
della Lega Nazionale Dilettanti, nonché nel corso delle gare riservate ai
calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale,
possono essere sostituiti, in ciascuna squadra, fino ad un massimo di cinque
calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3)

I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

4)

I calciatori di riserva, finché‚ non partecipano al giuoco, debbono prendere
posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e
sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto di giuoco
(possono permanere alle stesse condizioni anche i calciatori sostituiti).

5)

I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara
abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti
nell'elenco consegnato all'arbitro.

6)

I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano
inibiti prima che la gara abbia inizio o espulsi durante lo svolgimento della
stessa, non possono essere sostituiti.

7)

Nell'elenco che viene consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara
possono essere indicati sino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i
quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per il Settore per l’attività Giovanile
e Scolastica, quanto sopra va applicato limitatamente alle categorie Allievi e
Giovanissimi.

8)

La segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà
effettuata, a giuoco fermo, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno
di giuoco, a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che
devono uscire dal terreno stesso, ove previsti.
Calciatori ritardatari o rientranti

1)

I calciatori ritardatari (anche se non iscritti in elenco) hanno diritto di
prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, previa
identificazione e comunque con l'assenso dell'arbitro.

2)

I calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in
qualsiasi momento della gara purché‚ già iscritti nell'elenco prima della
stessa, previa identificazione.

3)

Il calciatore uscito dal terreno di giuoco, per cause accidentali o con il
consenso dell'arbitro, può rientrare in qualsiasi momento, previo assenso
dell'arbitro stesso.
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2)
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GUIDA PRATICA

Guida Pratica

1

QUALE VALORE DOVRÀ ATTRIBUIRSI AGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CALCIATORI
COMPONENTI LE SQUADRE, CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI ALL’ARBITRO PRIMA
DELL’INIZIO DELLA GARA?
Un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara, nonché ai
fini dell’identificazione dei calciatori per mezzo dei numeri apposti sulle
maglie, che devono corrispondere a quelli indicati negli elenchi. È peraltro in
facoltà delle squadre cambiare i nominativi già indicati fino a che il giuoco
non abbia avuto regolare inizio.

2

QUALI SONO LE MODALITÀ DA SEGUIRE PER IDENTIFICARE I CALCIATORI E LE
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO?

L’arbitro prima di iniziare la gara deve provvedere alla identificazione in uno
dei seguenti modi:
a) mediante la propria personale conoscenza, limitata ai soli calciatori;
b) mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle
autorità competenti;
c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da
altre autorità all’uopo legittimate;
d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

3

L’ACCOMPAGNATORE UFFICIALE O IL CAPITANO DI UNA SQUADRA HANNO DIRITTO DI
AVERE IN VISIONE DALL’ARBITRO I DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

DELL’ALTRA SQUADRA, PRIMA, DURANTE L’INTERVALLO O DOPO LA GARA?

Sì.

4
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A

CHE COSA SERVE IL

"TABULATO"

CONTENENTE GLI ESTREMI DELLA POSIZIONE

DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI, CHE LE SOCIETÀ DEVONO PRESENTARE
ALL’ARBITRO PRIMA DELLA GARA?
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Il "tabulato" serve per la eventuale consultazione da parte
dell’accompagnatore ufficiale o del capitano della squadra avversaria per la
verifica della posizione di tesseramento dei calciatori.
Deve essere restituito al termine della gara.

La mancata presentazione del tabulato da parte di una o di entrambe le
squadre non deve essere considerata motivo ostativo per lo svolgimento
della gara.
L’arbitro si limiterà a farne menzione sul referto.

5

QUALI SONO I COMPITI DEL CAPITANO?
Il capitano è responsabile nei confronti dell’arbitro e degli Organi federali
della condotta dei propri calciatori. Pertanto è l’unico ad avere facoltà di
interpellare l’arbitro, in forma corretta ed a giuoco fermo, per chiedere
chiarimenti in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte e per
formulare eventuali riserve. È dovere del capitano coadiuvare l’arbitro, ai fini
del regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di
indisciplina dei suoi compagni.
Comunque, è vietato al capitano e ad altri calciatori di rivolgersi agli
assistenti dell’arbitro.

6

AL

FISCHIO DI CHIAMATA DELL’ARBITRO, IL CAPITANO DI UNA SQUADRA CHIEDE

CHE SI ATTENDA L’ARRIVO DI CALCIATORI RITARDATARI PER INIZIARE LA GARA.

LA RICHIESTA DEVE ESSERE ACCOLTA?
Sì, perché è consentito, a favore della squadra che ne faccia richiesta, un
termine di attesa pari alla durata di un tempo previsto per la gara, salvo
disposizioni diverse da parte degli Organi federali competenti. L’arbitro non
può imporre ad una squadra incompleta di iniziare il giuoco se questa ha
richiesto di far uso del proprio diritto.
Dei motivi del ritardo l’arbitro farà menzione nel referto di gara.
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A seguito di richiesta di una delle due società in gara, l’arbitro deve
provvedere a spedire il "tabulato" alla Lega o Comitato competente. Il
"tabulato" non è previsto per le gare del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica i cui calciatori vengono ancora muniti di tessere.
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GUIDA PRATICA

7

ALLO SCADERE DEL TERMINE DI ATTESA, UNA SQUADRA SI È PRESENTATA IN TENUTA DI
GIUOCO ESIBENDO ALL’ARBITRO I DOCUMENTI RICHIESTI E, QUINDI, IN CONDIZIONE
DI INIZIARE LA GARA. PUÒ ESSERE ULTERIORMENTE RITARDATO L’INIZIO PER
L’ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ O PER ALTRE CAUSE ESTRANEE AL
COMPORTAMENTO DELLE SQUADRE?
Sì.

8

UNA

SQUADRA INIZIA IL GIUOCO NON AL COMPLETO.

QUANDO

POSSONO ENTRARE

NEL TERRENO I CALCIATORI RITARDATARI?

Per poter dare inizio alla gara, i calciatori presenti devono essere almeno
sette per squadra.
I calciatori ritardatari, anche se non iscritti in elenco e conseguentemente
non identificati, possono chiedere di entrare in qualsiasi momento, durante
una interruzione del giuoco, presentandosi all’arbitro il quale procederà alla
loro identificazione.

9

SE

IL CALCIATORE RITARDATARIO NON SI COMPORTA NEL MODO PRESCRITTO,

QUALI PROVVEDIMENTI SI ADOTTERANNO?

Salvo la concessione del "vantaggio", il calciatore deve essere ammonito ed
il giuoco, se interrotto per tale causa, deve essere ripreso con un calcio di
punizione indiretto nel punto in cui si trovava il pallone al momento della
.
interruzione
Se lo stesso calciatore commette un’infrazione più grave, deve essere punito
secondo il disposto della regola che prevede l’infrazione stessa.

10

SE

RESTA INFORTUNATO UN CALCIATORE DI UNA SQUADRA CHE, AVENDO GIA

ESAURITO LE SOSTITUZIONI REGOLAMENTARI, STA GIUOCANDO CON SETTE

ELEMENTI, L’ARBITRO DEVE SOSPENDERE DEFINITIVAMENTE L’INCONTRO?

Nel caso in cui il calciatore infortunato possa sollecitamente riprendere il
giuoco, l’arbitro interrompe temporaneamente la gara, avvertendo i due
capitani che le squadre devono restare a disposizione per l’eventuale ripresa
del giuoco.
Altrimenti la sospensione diverrà definitiva.
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11

NELLE GARE UFFICIALI,

QUANTI CALCIATORI POSSONO ESSERE SOSTITUITI?

Nelle gare amichevoli e in qualsiasi altro caso è consentita la sostituzione di
più calciatori, secondo preventivo accordo fra le società, da comunicare
all’arbitro prima dell’inizio della gara. In difetto di accordo o di
comunicazione all’arbitro prima dell’inizio della gara, non sarà possibile
utilizzare più di tre sostituzioni.

12

COME

DOVRÀ COMPORTARSI L’ARBITRO SE UN CALCIATORE, DOPO CHE LE SQUADRE

SONO ENTRATE SUL TERRENO DI GIUOCO, SI RENDE COLPEVOLE DI CONDOTTA

VIOLENTA O INGIURIOSA PRIMA DEL FISCHIO D’INIZIO?

L’arbitro espellerà definitivamente il calciatore colpevole, mostrando il
cartellino rosso, consentendo la sostituzione soltanto con un calciatore di
riserva iscritto nell’elenco.

13

QUALORA

UN

CALCIATORE

SI

RENDA

COLPEVOLE

DI

COMPORTAMENTO

ANTISPORTIVO DOPO ESSERE ENTRATO SUL TERRENO DI GIUOCO, MA PRIMA

DEL FISCHIO D’INIZIO, COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO?

Ammonirà, mostrando il cartellino giallo, il calciatore colpevole.

14

L’ARBITRO

RILEVA, A GIUOCO IN SVOLGIMENTO, CHE UNA SQUADRA È COMPOSTA

DA DODICI CALCIATORI, ESSENDO ENTRATO NEL TERRENO, A SUA INSAPUTA, UN
CALCIATORE DI RISERVA. COME DOVRÀ REGOLARSI?

Salvo la concessione del vantaggio, l’arbitro dovrà interrompere il giuoco,
ammonire e rimandare in panchina il calciatore entrato indebitamente.
Riprenderà quindi il giuoco con una propria rimessa nel punto in cui si
.
trovava il pallone al momento della interruzione
Comunque l’arbitro dovrà riferire i fatti nel suo referto di gara.
L’ARBITRO

15

RILEVA A GIUOCO FERMO, DOPO LA SEGNATURA DI UNA RETE, CHE

UNA SQUADRA È COMPOSTA DI DODICI CALCIATORI, ESSENDO ENTRATO NEL

TERRENO, A SUA INSAPUTA, UN CALCIATORE DI RISERVA SENZA CHE NE SIA USCITO
UN COMPAGNO.

COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO?
39
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Attualmente fino ad un massimo di tre indipendentemente dal ruolo,
utilizzando i calciatori di riserva iscritti in elenco. Per determinate
competizioni o tornei autorizzati, gli Organi Federali competenti possono
emanare norme diverse.
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Possono verificarsi due ipotesi:
a) se il calciatore in soprannumero non ha avuto influenza nello
svolgimento dell’azione, l’arbitro convalida la rete, ammonisce il
calciatore entrato indebitamente e lo rimanda in panchina;

GUIDA PRATICA

b) se invece il calciatore in soprannumero ha avuto influenza sullo
svolgimento dell’azione, l’arbitro non convalida la rete, ammonisce il
calciatore entrato indebitamente, lo rimanda in panchina e riprende il
giuoco con una sua rimessa nel punto in cui si trovava il pallone nel
momento in cui il calciatore entrato ha determinato l’influenza sul
.
giuoco
Comunque l’arbitro dovrà riferire i fatti nel suo referto di gara.
UNA

16

SQUADRA INIZIA LA GARA AVENDO INDICATO NELL’ELENCO SOLTANTO UN

CALCIATORE DI RISERVA.

RESTANDO

INFORTUNATO IL PORTIERE,

QUESTI

POTRÀ ESSERE SOSTITUITO DEFINITIVAMENTE DALL’UNICO CALCIATORE DI
RISERVA DISPONIBILE?

Se successivamente arriva un secondo calciatore di riserva, non iscritto in
elenco, questi potrà sostituire un altro calciatore?
Le norme in materia di sostituzioni di calciatori (salvo per l’Attività del
Settore Giovanile e Scolastica e dei Comitati Provinciali della L.N.D.)
prevedono la possibilità di sostituire tre calciatori indipendentemente dal
ruolo ricoperto. Pertanto, l’eventuale unico calciatore di riserva elencato
potrà sostituire il portiere e qualsiasi altro calciatore. Un secondo calciatore
di riserva non potrà essere impiegato perché non preventivamente incluso
nell’elenco.

17

UN

CALCIATORE DI RISERVA PARTECIPANTE AL GIUOCO, AVENDO SOSTITUITO UN

COMPAGNO DI SQUADRA, PUÒ ESSERE A SUA VOLTA SOSTITUITO DA UN ALTRO

CALCIATORE DI RISERVA?

Sì, in quanto il calciatore entrato diventa automaticamente parte integrante
della squadra.

18

UN
TERRENO

DI

CALCIATORE, GIUOCANDO IL PALLONE, ESCE CASUALMENTE DAL
GIUOCO;

DOVRÀ

ESSERE

PUNITO

DALL’ARBITRO

PER

AVERE

ABBANDONATO IL TERRENO STESSO SENZA IL SUO CONSENSO?

No. L’uscita dal terreno, in questo caso, deve essere considerata come un
movimento consentito in un’azione di giuoco.
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19

QUALE COMPORTAMENTO DOVRÀ TENERE UN ARBITRO
L’IDENTIFICAZIONE DI UN CALCIATORE, RISCONTRERÀ PALESE

QUANDO,

DURANTE

DIFFERENZA TRA IL

VOLTO DELLO STESSO E QUELLO IMPRESSO SULLA FOTO DEL DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO?

Se ciò non è possibile ritirerà il documento, se si tratta della tessera
federale, e farà sottoscrivere una dichiarazione dal dirigente responsabile
sull’identità del calciatore il quale, comunque, deve essere ammesso al
giuoco.
Del tutto farà menzione nel referto di gara cui allegherà la documentazione
di cui sopra.

20

QUALE

PROCEDURA DEVE ESSERE MESSA IN ATTO PER INDICARE LA RICHIESTA DI

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI?

Il dirigente della squadra interessata alla sostituzione informerà il IV Ufficiale
(ove previsto) e l’A.A. n. 1 il quale, alla prima interruzione, richiamerà
l’attenzione dell’arbitro mantenendo in alto la bandierina in posizione
orizzontale. Spetta al IV Ufficiale invece evidenziare con l’apposita tabella
luminosa i numeri dei calciatori interessati dalla sostituzione. In mancanza
del IV Ufficiale ma con gli A.A. o di parte vi provvederà il dirigente della
squadra attraverso appositi cartelli numerati.
Per le sostituzioni avvenute durante l’intervallo spetterà ancora al IV
Ufficiale segnalarle, con le stesse modalità, prima dell’inizio del secondo
tempo oppure vi provvederà la società ospitante attraverso idonei mezzi di
diffusione sonora.
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UN

CALCIATORE INFORTUNATO,

USCITO O TRASPORTATO FUORI DAL

TERRENO DI GIUOCO PER RICEVERE LE CURE DEL CASO, QUANDO E COME POTRÀ
RIENTRARVI?

Potrà farlo da qualsiasi punto delle linee perimetrali se il pallone non è in
giuoco e dalle linee laterali a giuoco in svolgimento. In entrambi i casi previo
assenso dell’arbitro. Il calciatore infortunato che è in condizioni di lasciare
autonomamente il terreno di giuoco sarà sollecitato a farlo, soprattutto se si
trova in prossimità delle linee perimetrali.

41

GUIDA PRATICA

Chiederà altro documento valido di riconoscimento ed in mancanza esperirà
ogni tentativo per una indubbia identificazione ( es. fotografia assieme al
calciatore).
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DURANTE LA GARA UN DIRIGENTE PUÒ IMPARTIRE AI CALCIATORI DELLA PROPRIA SQUADRA
ISTRUZIONI TATTICHE?

GUIDA PRATICA

Si, restando entro i limiti dell’area tecnica, ove esista, e tornando
immediatamente al suo posto in panchina dopo averle date.
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