Settore Tecnico Arbitrale Nazionale

Circolare tecnica ottobre 2017
Regola 3- Numero dei calciatori
Situazione 1: Calciatore di riserva che sostituisce calciatore titolare all’inizio del secondo
tempo
Dinamica dell’azione: il sostituto entra, informando preventivamente l’arbitro, dalla linea mediana,
prima del fischio d’inizio
Procedura tecnica corretta: come sopra ma sempre previo assenso dell’arbitro
Eventuali provvedimenti disciplinari: nessuno, vista la corretta procedura seguita

Regola 3- Numero dei calciatori
Situazione 2: Calciatore di riserva che sostituisce calciatore titolare all’inizio del secondo
tempo
Dinamica dell’azione: il sostituto entra sul terreno di gioco, NON informando preventivamente
l’arbitro della sostituzione e l’arbitro se ne accorge nel corso della gara
Procedura tecnica corretta: avvisare l’arbitro prima dell’inizio della gara
Eventuali provvedimenti disciplinari: l’arbitro interromperà la gara, salvo il vantaggio,
ammonendo il calciatore interessato facendolo uscire dal terreno di gioco (potrà rientrare solamente
con la procedura corretta), ed il gioco si riprenderà con un calcio di punizione indiretto nel punto
dove era il pallone al momento dell’interruzione.

Regola 3- Numero dei calciatori
Situazione 3: Una squadra è composta da dodici calciatori
Dinamica dell’azione: l’arbitro si accorge, a gioco in svolgimento che la squadra è composta da
dodici calciatori, a gara in svolgimento
Procedura tecnica corretta: salvo il vantaggio, l’arbitro fermerà il gioco e farà uscire il calciatore
entrato in sovrannumero, riprendendo il gioco con un calcio di punizione indiretto nel punto dove
era il pallone al momento dell’interruzione
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Eventuali provvedimenti disciplinari: ammonizione del calciatore colpevole.

Regola 3- Numero dei calciatori
Situazione 4: Un Calciatore scambia la propria maglia con quella del suo portiere, ed effettua
una parata senza avere avvisato l’arbitro dell’avvenuto cambio di ruolo
Dinamica dell’azione: un calciatore che non ha comunicato all’arbitro il cambio di ruolo ed
assume il ruolo di portiere, tocca il pallone con le mani stando dentro la propria area di rigore
Procedura tecnica corretta: occorre preventivamente informare la volontà del cambio di ruolo
all’arbitro il quale, a gioco fermo, glielo consentirà;
Eventuali provvedimenti disciplinari: l’arbitro non interromperà la gara per questo motivo
attendendo la prima interruzione di gioco ammonendo entrambi i calciatori colpevoli di
comportamento antisportivo.

Regola 3- Numero dei calciatori
Situazione 5: Un Calciatore di riserva, che non è il portiere, gioca dall’inizio della gara al
posto del compagno, senza aver avvisato l’arbitro
Dinamica dell’azione: un calciatore di riserva gioca dall’inizio al posto del compagno e l’arbitro se
ne accorge nel momento in cui, tale calciatore, tocca volontariamente il pallone con la mano.
Procedura tecnica corretta: occorre preventivamente informare l’arbitro prima dell’inizio della
gara della volontà di far giocare da subito un calciatore al posto di un altro indicato come titolare
Eventuali provvedimenti disciplinari: salvo il vantaggio, l’arbitro interromperà il gioco
ammonendo il calciatore colpevole.
Tale calciatore dovrà abbandonare il terreno di gioco; il rimpiazzato potrà quindi entrare sul terreno
di gioco oppure la squadra effettuerà una sostituzione.
Il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui era il pallone al momento
dell’interruzione.

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti – Calcio
calcio@uisp.it – www.uisp.it/calcio - C.F.: 97029170582

