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Regolamento

2) Procedura della sostituzione

2) Procedura della sostituzione

E' consentita l'utilizzazione di calciatori di
riserva fino ad un massimo di sette per ogni gara
giocata.
Le sostituzioni sono illimitate e devono essere
effettuate a gioco fermo previo assenso
dell'arbitro nelle seguenti situazioni:
a)
in caso di calcio di rinvio;
b)
dopo una rete segnata;
c)
nell'intervallo o in eventuali time-out;
d)
per
infortunio
di
un
calciatore
partecipante al gioco.
Un calciatore sostituito potrà nuovamente
prendere parte al gioco.
La sostituzione di un calciatore con uno di riserva
deve uniformarsi alla seguente procedura:
•
l’arbitro deve essere informato prima che
la sostituzione avvenga;
•
il subentrante entrerà nel terreno di gioco
solo dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito;
•
il subentrante deve entrare nel terreno di
gioco in corrispondenza della linea mediana;
•
ogni calciatore di riserva è sottoposto
all’autorità e giurisdizione dell’arbitro sia che
partecipi o meno al gioco.
• poiché i calciatori sostituiti possono partecipare
nuovamente alla
gara, il Capitano può sostare in panchina pur
conservando le mansioni ad esso attribuite.
Nel caso di sua espulsione, dovrà essere sostituito
nelle mansioni previste dal Vice-capitano.

E' consentita l'utilizzazione di calciatori di
riserva fino ad un massimo di sette per ogni gara
giocata.
Le sostituzioni sono illimitate e possono essere
effettuate esclusivamente dalla squadra in
possesso del pallone, a gioco fermo, nei
seguenti casi:
a) calcio di rinvio,
b) calcio di punizione;
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inoltre
le
sostituzioni
possono
effettuate anche nei seguenti casi:

essere

c) dopo una rete segnata;
d) nell'intervallo;
e) per
infortunio
di
un
calciatore
partecipante al gioco.
Un calciatore sostituito potrà nuovamente
prendere parte al gioco.
La sostituzione di un calciatore con uno di riserva
deve uniformarsi alla seguente procedura:
•
l’arbitro deve essere informato prima che
la sostituzione avvenga;
•
il subentrante entrerà nel terreno di gioco
solo dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito;
•
il subentrante deve entrare nel terreno di
gioco in corrispondenza della linea mediana;
•
ogni calciatore di riserva è sottoposto
all’autorità e giurisdizione dell’arbitro sia che
partecipi o meno al gioco.
• poiché i calciatori sostituiti possono partecipare
nuovamente alla gara, il Capitano può sostare in
panchina pur conservando le mansioni ad esso
attribuite.
Nel caso di sua espulsione, dovrà essere sostituito
nelle mansioni previste dal Vice-capitano.
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