REGOLA

4 EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Il Regolamento del giuoco del calcio
Sicurezza

Portieri

L’equipaggiamento o l’abbigliamento
dei calciatori non deve in alcun caso
risultare pericoloso per sé o per gli
altri.
Ciò vale anche
qualsiasi genere.

per

i

monili

•

di

il portiere deve indossare una
maglia di colore diverso da quello
di tutti gli altri calciatori,
dell’arbitro e degli assistenti
dell’arbitro.

Equipaggiamento di base
L’equipaggiamento completo di un
calciatore comprende:
•
•

•
•
•

maglia o camiciola
calzoncini (se il calciatore indossa
cosciali o scaldamuscoli questi
devono essere dello stesso colore
di
quello
dominante
dei
calzoncini)
calzettoni
parastinchi
scarpe.
Parastinchi

•
•
•

devono
essere
coperti
completamente dai calzettoni
devono essere di materiale
idoneo (gomma, plastica o
similari)
devono offrire un grado di
protezione adeguato.

Infrazioni e sanzioni
Per ogni
regola:
•
•

•

infrazione

a

questa

il giuoco non deve essere
necessariamente interrotto
il calciatore non in regola deve
essere obbligato dall’arbitro ad
uscire dal terreno di giuoco per
adeguare il suo equipaggiamento
il calciatore non in regola deve
uscire dal terreno alla prima
interruzione di giuoco, a meno
che non abbia già provveduto a
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•

•

•

mettere
in
ordine
il
suo
equipaggiamento
ogni calciatore uscito dal terreno
di giuoco per mettere in ordine il
suo equipaggiamento non potrà
rientrarvi
se
non
dopo
il
preventivo assenso dell’arbitro
l’arbitro è tenuto a controllare la
regolarità dell’equipaggiamento
del
calciatore
prima
di
autorizzarlo a rientrare nel
terreno di giuoco
il calciatore può rientrare nel
terreno di giuoco solo in
occasione di una interruzione di
giuoco.

Un calciatore, invitato ad uscire dal
terreno di giuoco per aver infranto
questa regola e che entri (o rientri)
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nel terreno stesso senza preventiva
autorizzazione
dell’arbitro,
deve
essere sanzionato con l’ammonizione
(cartellino giallo).
Ripresa del giuoco
Se il giuoco è stato interrotto
dall’arbitro
per
sanzionare
un’ammonizione:
•

la gara riprenderà con un calcio
di punizione indiretto eseguito da
un calciatore della squadra
avversaria nel punto in cui si
trovava il pallone al momento
dell’interruzione
del
giuoco
.
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Decisioni I.F.A.B.

La pubblicità può essere apposta
soltanto sulle maglie dei calciatori. E’
pertanto vietato che la stessa sia
applicata
sui
pantaloncini,
sui
calzettoni e sulle scarpe.

Ogni calciatore che si tolga o sollevi
la propria maglia per esporre degli
slogan o delle pubblicità, dovrà
essere sanzionato dagli organizzatori
della competizione.
Le maglie devono avere le maniche.

I giocatori non sono autorizzati ad
esibire degli slogan o delle pubblicità
che figurino sui loro indumenti intimi.
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DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.

Decisioni ufficiali F.I.G.C.

1)

I calciatori sin dall'inizio della gara devono indossare maglie recanti sul dorso
la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i
calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2) Il capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso
da quello della maglia.
3) Le Leghe ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale
squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di
natura politica o confessionale. E’ consentito, invece, apporre sugli stessi non
più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal
Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi
delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
4bis) L’indumento, eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco, potrà
recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non
superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli
ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda.
5) Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A,
Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per
tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso
numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso con il
cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta
le relative disposizioni applicative.
6) L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può
provocare l'inibizione a partecipare alla gara. L'arbitro, però, dovrà farne
menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'organo competente.
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Guida Pratica
QUANDO

L’EQUIPAGGIAMENTO

DEI

CALCIATORI

DEVE

ESSERE

CONTROLLATO

DALL’ARBITRO?

Prima dell’inizio della gara. In ogni caso il calciatore che non abbia
l’equipaggiamento conforme alla disposizione della Regola 4 non sarà
ammesso a prendere parte al giuoco, o a proseguirlo, fino a quando non vi
avrà ottemperato.

2

PUÒ

CONSENTIRSI CHE I CALCIATORI PARTECIPINO AL GIUOCO SENZA MAGLIA O

SENZA CALZONCINI O SENZA PARASTINCHI?

No. Se i calciatori si presentano o vengono a trovarsi durante la gara privi
anche di uno di tali indumenti, l’arbitro li obbligherà ad uscire dal terreno di
giuoco per mettersi in regola. La gara non va interrotta per attendere il
rientro degli inadempienti, a meno che non si renda necessario assicurare
alla relativa squadra il numero minimo di calciatori prescritto (sette
calciatori).

3

COME VANNO INDOSSATI GLI INDUMENTI DELL’EQUIPAGGIAMENTO DI BASE?
I calciatori devono indossare la maglia dentro i calzoncini; i calzettoni
devono essere bene alzati ed i parastinchi risultare completamente coperti
dai calzettoni.
Il portiere potrà indossare sotto i calzoncini un pantalone da tuta.

4

PUÒ ESSERE CONSENTITO AD UN CALCIATORE DI GIUOCARE SENZA SCARPE?
No. Rilevato che un calciatore è privo di una o di entrambe le scarpe,
l’arbitro, salvo la concessione del "vantaggio", interrompe il giuoco ed
obbliga il calciatore ad uscire dal terreno per munirsi di calzature. Se il
calciatore non ha il modo di provvedervi, non può riprendere parte alla gara.
La ripresa del giuoco, se interrotto, va eseguita con la rimessa da parte
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dell’arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione
.
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5

LE SCARPE CALZATE DA UN CALCIATORE DEVONO AVERE PARTICOLARI REQUISITI?
No. La regola non prescrive infatti particolari tipi di scarpe, però esse non
devono presentare elementi tali da costituire pericolo per gli altri calciatori.
QUALORA,

6

PRIMA DELL’INIZIO

DELLA GARA O

DURANTE LO SVOLGIMENTO,

SI

PRESENTASSERO SUL TERRENO DI GIUOCO DUE CALCIATORI APPARTENENTI ALLA
STESSA SQUADRA CON LA MAGLIA RECANTE UN MEDESIMO NUMERO, COME DOVRÀ
COMPORTARSI L’ARBITRO?

L’arbitro dovrà esigere che il calciatore indossante la maglia con un numero
diverso da quello indicato nell’elenco la cambi, oppure la rovesci.

7

È

CONSENTITO AD UN CALCIATORE DI CAMBIARE LA PROPRIA MAGLIA CON UN

COMPAGNO DURANTE LA GARA?

No, fatta eccezione per il portiere nel caso di scambio di ruolo con altro
calciatore che già partecipa al giuoco. Qualora si verificasse un indebito
scambio di maglie, l’arbitro non deve interrompere il giuoco. Alla prima
interruzione obbligherà i calciatori ad indossare nuovamente le maglie come
da elenco, infliggendo ad entrambi l’ammonizione.

8

UN

CALCIATORE OBBLIGATO AD USCIRE DAL TERRENO PER REGOLARIZZARE IL

SUO EQUIPAGGIAMENTO COME E QUANDO DOVRÀ RIENTRARE?

A giuoco fermo, presentandosi all’arbitro che deve controllare la regolarità
dell’equipaggiamento. Se il calciatore però rientra a giuoco in svolgimento e
l’arbitro, salvo il vantaggio, interrompe il giuoco per ammonirlo, lo
riprenderà con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui si trovava il
.
pallone al momento dell’interruzione

9
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QUALI

OGGETTI DEVONO ESSERE CONSIDERATI PERICOLOSI?

SE L’ARBITRO

ACCORGE CHE UN CALCIATORE NE PORTA ADDOSSO QUALCUNO,
REGOLARSI?

SI

COME DOVRÀ
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Gli oggetti da considerare pericolosi sono normalmente quelli metallici ed
altri che possano costituire pregiudizio fisico (bracciali, orologi da polso,
anelli, catene, ciondoli). Pertanto se l’arbitro nota qualcuno di tali oggetti
indosso ad un calciatore deve obbligarlo a toglierseli ed in caso di rifiuto non
deve consentirgli di prendere parte al giuoco.

10

UN CALCIATORE INFORTUNATO SI PRESENTA CON UNA PROTEZIONE

POTERE DI DECIDERE SE QUEST’ULTIMA COSTITUISCE UN PERICOLO PER GLI ALTRI
CALCIATORI?

Sì.

11

IN

SEGUITO AD UNO SCONTRO CON UN AVVERSARIO, UN CALCIATORE

PERDE UNA SCARPA ED IMMEDIATAMENTE DOPO SEGNA UNA RETE.

VALIDA, OPPURE NO?

LA

RETE È

La rete è valida. Il calciatore infatti non ha volutamente modificato il proprio
equipaggiamento ed il fatto è avvenuto in un momento immediatamente
precedente alla segnatura della rete.
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SE

GESSATA O RIGIDA AD UN BRACCIO O UN’ALTRA PARTE DEL CORPO, L’ARBITRO HA IL

