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Caro lettore,
il seguente documento nasce con l’intento di permettere a tutti gli associati di poter prendere la
decisione corretta di fronte a situazioni spesso complesse ma di quanto mai comune presenza. Nel
documento sono inseriti sia riferimenti normativi che spiegazioni autografe. Per maggior
informazioni si consiglia la lettura integrale dei documenti dai quali questi stralci sono stati ottenuti.
Sono state inserite le regole che riguardano tutti i campionati afferenti alla FIGC, non limitandosi
solamente ai campionati Regionali e Provinciali, così da fornire al documento di più ampio respiro e
validità. Per una comprensione più agevole sono stati riquadrati in rosso i paragrafi che, a nostro
parere, sono fondamentali per non incorrere in errori facilmente evitabili. Questi sono stati scelti
pensando ad un pubblico target che arbitra in OTS-OTR.
AIA Collegno

REGOLA 3 – I CALCIATORI
Decisioni ufficiali
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 FIGC,
unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto almeno in duplice copia, nel
quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice capitano, individuati
tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di
gara (solamente per la Società ospitante) e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto
di gioco, 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.
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.
Identificazione dei calciatori
1) L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, e di consentire la loro partecipazione
alla gara deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti
nell'elenco di gara.
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Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
a) attraverso la propria personale conoscenza;
b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità
competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo
legittimata o da un Notaio;
c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo
legittimata o da un Notaio;
d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo
telematico, dalle Leghe, dal SGS, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati.
Sostituzioni di calciatori
1) Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile
e di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici,
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2) Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto
previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3) Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale
e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal
ruolo ricoperto.
4) I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5) I calciatori di riserva, finché non partecipano al gioco, devono prendere posto, indossando una
tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone
ammesse nel recinto di gioco. È consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo
per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera
chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell’altra squadra.
6) I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono
essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro.
7) I calciatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro che vengano espulsi, prima che la
gara abbia inizio o anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.
8) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla LNPA, dalla LNPB e dalla Lega Pro, nell’elenco che
viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati un massimo di dodici
calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali
organizzate dalle altre Leghe e dal SGS, limitatamente ai campionati regionali e provinciali Allievi
e Giovanissimi, nel predetto elenco possono essere indicati sino ad un massimo di sette calciatori
di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni organizzate dal
Dipartimento Interregionale (ndr Serie D) e per i soli campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi,
nell’elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali
saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio
Femminile nell’elenco che viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere
indicate un massimo di nove calciatrici di riserva tra le quali saranno scelte le eventuali sostitute.
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NOIF – ART 66
REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO – ART 39
CU 31 – 2020/21
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e
quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro
esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a
disposizione nell’area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori
infortunati.
Nel recinto di gioco è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L’arbitro inviterà gli
eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà
ad espellerli dal recinto di gioco.
Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale
Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile
sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera
valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la
conduzione della squadra, nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore
Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega
Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti.
L’inosservanza di tale obbligo, anche con riferimento ad una soltanto delle predette figure,
comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2 delle NOIF, salva
la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di
competenza, la quale ne darà comunicazione all’arbitro.
Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è
obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di
sanzioni disciplinari.
Per le sole gare delle Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la
panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro
personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle
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attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la
loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri
calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone
occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione
delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera o
degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui
all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva
esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate
a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la
quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si
impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro
confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo
svolgimento dell’attività federale.

Per le gare organizzate in ambito NAZIONALE dalla Lega Nazionale Dilettanti sono ammessi nel
recinto di gioco purché muniti di tessera PERSONALE valida per la stagione in corso, per ciascuna
delle squadre interessate:
• un dirigente accompagnatore ufficiale (che rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società);
• un medico sociale (in possesso ANCHE di Tessera dell’Ordine dei Medici);
• un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
e, se la Società lo ritiene, ANCHE un direttore tecnico OPPURE un allenatore in seconda;
• un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale (massaggiatore);
• i calciatori di riserva;
• per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.
Il riconoscimento di tali persone avverrà nei modi consentiti, gli estremi dei documenti utilizzati
andranno indicati nella distinta di gara.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di
sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito REGIONALE e PROVINCIALE dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono
ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera
PERSONALE valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale (che rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società);
b) un medico sociale (in possesso ANCHE di Tessera dell’Ordine dei Medici);
c) un
ALLENATORE
ABILITATO
dal
Settore
Tecnico
della
F.I.G.C.
OPPURE un dirigente, MA SOLO per i campionati:
• Terza Categoria;
d) un allenatore in seconda ABILITATO dal settore tecnico è ammesso solo per le gare
REGIONALI (NO Juniores Provinciali e Terza Categoria)
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e) un massaggiatore ABILITATO dal Settore Tecnico della F.I.G.C. OPPURE un
dirigente;
f) i calciatori di riserva.
g) per la sola società ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).

Per le gare organizzate in ambito NAZIONALE dal Settore Giovanile e Scolastico sono ammessi nel
recinto di gioco purché muniti di tessera PERSONALE valida per la stagione in corso, per ciascuna
delle squadre interessate:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale (che rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società)
che deve essere in possesso di una tessera PERSONALE valida per la stagione sportiva e la
società in corso OPPURE il cui nominativo deve comparire nella Tessera Impersonale valida
per la stagione sportiva e la società in corso;
b) un medico sociale (in possesso di Tessera Personale E di Tessera dell’Ordine dei Medici);
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
e, se la Società lo ritiene, ANCHE un direttore tecnico OPPURE un allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale (massaggiatore);
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.

Per le gare organizzate in ambito REGIONALE e PROVINCIALE dal Settore Giovanile e Scolastico,
sono ammessi nel recinto di gioco purché muniti di tessera PERSONALE valida per la stagione in
corso, per ciascuna delle squadre interessate:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale (che rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società)
che deve essere in possesso di una tessera PERSONALE valida per la stagione sportiva e la
società in corso;
b) un medico sociale (in possesso ANCHE di Tessera dell’Ordine dei Medici);
c) un ALLENATORE ABILITATO dal Settore Tecnico della F.I.G.C. OPPURE un dirigente, MA SOLO
per i campionati:
• Giovanili Calcio a Cinque, Regionale e Provinciale;
d) un allenatore in seconda ABILITATO dal settore tecnico è ammesso solo per le gare
REGIONALI
e) un massaggiatore ABILITATO dal Settore Tecnico della F.I.G.C. OPPURE un
dirigente;
f) i calciatori di riserva.
g) per la sola società ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
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SOSTITUZIONE DELL’ALLENATORE CON UN DIRIGENTE NELLE CATEGORIE OVE NON VIGE
L’OBBLIGO DELL’ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, nelle sole competizioni ove tale possibilità
è permessa, al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato
nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale
dizione (“Allenatore”) sostituendola con la parola “Dirigente”. Il nominativo indicato quale
Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere in
possesso della Tessera Personale per Dirigenti Ufficiali, il cui numero deve essere riportato nello
spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. Si precisa, infine, che le
disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza
dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F.
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di
giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale delle
squadre, e non lo sostituiscono.

IN DEFINITIVA L’ALLENATORE ABILITATO (TESSERATO S.T. per la corrente stagione sportiva E per
la Società in cui presta opera) È OBBLIGATORIO in TUTTE le categorie del LND e SGS ad esclusione:
• Terza Categoria;
• Giovanili Calcio a Cinque, Regionale e Provinciale;
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Identificazione Allenatori/Allenatori in seconda Abilitati ST
Consentono l’acceso al recinto di gioco SOLTANTO le seguenti modalità:

OPPURE, in caso di mancanza delle suddette Tessere Personali, può essere ammesso solo se esibisce
la Richiesta di Emissione Tesseramento Tecnico (R.E.T.) valida per la stagione sportiva in corso e per
la società in cui presta opera, E all’autorizzazione rilasciata dalla LND. La sola presenza della RET non
permette l’ingresso viceversa la sola presenza dell’autorizzazione rilasciata dalla LND lo permette.
Soltanto in questi casi sarà identificato tramite un documento di identità.
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NON consentono l’acceso al recinto di gioco sia le seguenti modalità che qualsiasi altro
documento diverso dai precedenti:

Identificazione Dirigenti
Consentono l’acceso al recinto di gioco SOLTANTO le seguenti modalità:
QUALSIASI DIRIGENTE NON PUÒ ACCEDERE SENZA PRESENTARE LA TESSERA PERSONALE

VERIFICARNE LA VALIDITÀ
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Identificazione Medici
Consentono l’acceso al recinto di gioco SOLTANTO le seguenti modalità:
a) Tessera rilasciata dalle Leghe con dicitura “Medico Sociale”
b) Tessera rilasciata dalle Leghe con dicitura “Dirigente” + Tessera Ordine dei Medici
c) Documento di Identità + Tessera Ordine dei Medici

Identificazione Calciatori/Assistenti di Parte
ART63 – NOIF: nelle gare organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e
Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell’attività ricreativa,
le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione [AA di parte], un
calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un
dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell’arbitro è considerata, ai fini
regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti
colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

Consentono l’acceso al recinto di gioco SOLTANTO le seguenti modalità:
a) Tessera personale rilasciata dalla Leghe;
b) Documento di Identità o equipollente (ossia copia autenticata da notaio)
ESEMPIO

In conclusione, si ricorda che le tessere ed i documenti presentati DEVONO ESSERE IN CORSO DI
VALIDITÀ. Inoltre, con la dicitura “Documento di identità” si intendono documenti rilasciati da
organi competenti dello Stato (patente, CI, passaporto), non tessere personali di altra natura,
benchè munite di fotografia (es. tessere pullman, supermercati, biblioteca, universitarie). Nonché si
ricorda che i documenti DEVONO ESSERE FORNITI IN ORIGINALE. Stampati sono ammessi solo se
firmati elettronicamente. Copie sono ammesse solo se autenticate da organi incaricati.
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MASSAGGIATORE
NON TESSERATO ST

MEDICO
NON TESSERATO ST

"DANTE BERRETTI"
JUNIORES NAZIONALE
JUNIORES REGIONALE
JUNIORES PROVINCIALE
U17 NAZIONALI
PROFESSIONISTI
(A/B - LEGA PRO)
U16/U17 REGIONALI
U16/U17 PROVINCIALI
U15 NAZIONALI
PROFESSIONISTI
U15/U14 REGIONALI
U15/U14 PROVINCIALI
SERIE A e B FEMMINILE
SERIE C e D FEMMINILE e
COPPA P.V.d'A
CAMPIONATO
PRIMAVERA FEMMINILE
CAMPIONATI NAZIONALI
CALCIO A 5
SERIE C 1 CALCIO A CINQUE
CALCIO A 5
REGIONALE/PROVINCIALI
(ESCLUSA SERIE C 1)

MEDICO/AMBULANZA
OBBLIGATORIA

ALLENATORE
NON TESSERATO ST

NO
NO
NO
NO

TP
TP
TP
TP

DOT ENT
DOT SI
DOT NO
DOT NO

MF
MF
MF
MF
MF
MF

DF CI TP
DF CI TP
DF NO TP
DF NO TP
DF CI TP
DF CI TP

NO
TP
NO
NO
NO
TP

TP
TP
TP
TP
TP
TP

DOT
DOT
MED
DOT
DOT
DOT

NO
NO
SI
SI
NO
NO

TP AO # MF

DF NO TP

NO

TP

MED

NO

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF

DF CI TP
DF CI TP
DF CI TP
DF CI TP
DF CI TP
DF NO TP
DF CI TP
DF NO TP

NO
NO
NO
NO
NO
NO
TP
NO

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

DOT NO
DOT NO
MED NO
DOT NO
DOT NO
DOT ENT
DOT NO
DOT NO

TP AO # MF
TP AO # MF

DF NO TP
DF NO TP

NO
NO

TP
TP

DOT ENT
DOT NO

TP

DF NO TP

TP

TP

DOT

TP
TP
TP
TP

AO #
AO #
AO #
AO #
TP AO #
TP AF
TP AO #
TP AO #
TP AO #
TP AO
AO #
AO
AO #
AO #
AO
AO #
AO
AO #

AO

MF

DIRIGENTE ADDETTO
ALL’ ARBITRO

MEDICO
TESSERATO ST

ECCELLENZA e
COPPA ITALIA ECCELLENZA
PROMOZIONE e
COPPA ITALIA PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA e
COPPA P.V.d'A.
SECONDA CATEGORIA e
COPPA P.V.d'A.
TERZA CATEGORIA e
COPPA P.V.d'A.

ASSISTENTE DI PARTE

MASSAGGIATORE
TESSERATI ST

DF NO TP
DF NO TP
DF NO TP
DF CI TP

ALLENATORE
TESSERATO ST

MF
MF
MF
MF

DIRIGENTE
ACCOMPAGNATORE
UFFICIALE
SERIE D - INTERREGIONALE

NO

TP → Solo con tessera personale dirigente ufficiale LND valida per la società e la stagione sportiva
in corso. Provvisoriamente con tessera provvisoria o RET + documento identità. Se sostituisce
allenatore depennare "allenatore" e scrivere "dirigente"
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AO → Obbligatorio allenatore qualificato. Accede in panchina con tessera personale con dicitura
"allenatore" oppure con tessera settore tecnico FIGC, entrambe valide per la società e la stagione
sportiva in corso. Provvisoriamente con tessera provvisoria o RET + documento identità
AF → Facoltativo. Se presente accede in panchina con tessera settore tecnico FIGC con dicitura
"allenatore" oppure con tessera personale con dicitura "allenatore", entrambe valide per la società
e la stagione sportiva in corso. Provvisoriamente con tessera provvisoria o RET + documento
identità.
MF → Facoltativo. Se presente accede in panchina con tessera settore tecnico FIGC con dicitura
"massaggiatore/operatore sanitario ausiliario/fisioterapista" valida per la società e la stagione
sportiva in corso. Provvisoriamente con tessera provvisoria o RET + documento identità
DF → Facoltativo. Se presente accede in panchina con tessera settore tecnico FIGC. con dicitura
"medico" valida per la società e la stagione sportiva in corso. Provvisoriamente con tessera
provvisoria o RET + documento identità
CI → Accede con qualsiasi documento d'identità/tessera personale valida; stesse modalità di
riconoscimento prevista per i giocatori.
DOT → Accede in panchina con tessera personale LND con dicitura "medico/dottore" o con dicitura
"dirigente" + tessera ordine dei medici. Provvisoriamente con tessera provvisoria.
MED → Accede in panchina con tessera personale con dicitura "medico/dottore"
ENT → Alle società ospitanti del campionato nazionale di serieD, del campionato nazionale di serieA
di calcio femminile e del campionato nazionale di serieA di calcio a cinque è fatto obbligo di avere
ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore e un medico messo a disposizione
dalla società ospitante. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara.
# → è possibile inserire in distinta e quindi ha accesso in panchina anche un allenatore in seconda o
un direttore tecnico
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PER NON SBAGLIARE LE COSE SEMPLICI
Ammissione al Recinto di Gioco
Categoria

Ruolo

Documenti
Ufficiali

Sostitutivi

Serie D;
Eccellenza;
Promozione;

Dirigente
Accompagnatore

Prima
Categoria
Seconda
Categoria
Berretti;
Juniores
Nazionale;

Allenatore
(dove autorizzato
anche
l’Allenatore in
Seconda)

Juniores
Regionale;
Juniores
Provinciale

Medico Sociale

U17
Nazionali;
U17/U16
Regionali;
U17/U16
Provinciali;
Massaggiatore
U15
Nazionali;
U15/U14
Regionali;
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U15/U14
Provinciali
Serie A, B,
Primavera
Femminile

Addetto Ufficiali
di Gara

Campionato
Nazionale C5
e Serie C1

Calcio a
Cinque
Regionale e
Provinciale
(ESCLUSA la
Serie C 1)
Calcio
Femminile
Provinciale
Assistente di
Parte
Giovanili
Calcio
Femminile,
Regionale e
Provinciale
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Dirigente
Accompagnatore

Terza
categoria
Allenatore

Giovanili
Calcio a
Cinque
Regionale e
Provinciale

Medico Sociale

Massaggiatore
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Addetto Ufficiali
di Gara

Assistente di
Parte

Sostituzioni
Giovanissimi

Allievi

Tutte le altre categorie
provinciali e regionali

Numero
sostituzioni

7

7

5

Numero riserve

9

9

9

Ricordiamo che eventuali “errori” delle società nell’effettuare sostituzioni non previste e/o
aggiuntive non devono essere di competenza dell’arbitro. L’arbitro menzionerà di questi eventuali
“errori” nel referto gara.
Parimenti non è di riguardo del DDG il controllo dell’età dei calciatori sul TDG nell’ottica della politica
LND dei fuori quota/under.
Per le riserve → Tutti i calciatori e dirigenti (escluso uno che potrà dare indicazioni tecniche)
DOVRANNO star seduti in panchina e dove occorre si potrà aggiungere una panchina e/o sedie per
poter ovviare ad eventuali problematiche di “assembramento”.
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Durata della Gara
Calcio a 11
Giovanissimi

Allievi FB

Tutte le altre categorie

Tempi regolamentari

2 tempi da 35 minuti

2 tempi da 40 minuti

2 tempi da 45 minuti

Tempi supplementari

2 tempi da 10 minuti

2 tempi da 10 minuti

2 tempi da 15 minuti

Calcio a 5
Giovanissimi

Senza cronometrista

Con cronometrista

Tempi regolamentari

2 tempi da 25 minuti

2 tempi da 30 minuti

2 tempi effettivi da 20 minuti

Tempi supplementari

2 tempi da 5 minuti

2 tempi da 5 minuti

2 tempi effettivi da 5 minuti

Ingresso sul TDG
1)
2)
3)
4)
5)

VERIFICA PRIMA PORTA/RETE E INGRESSO IN CAMPO CORRENDO
UNA VOLTA SCHIERATI IN PROSSIMITA’ DELLA LINEA MEDIANA:
FISCHIO DELL’ARBITRO per saluto al pubblico.
SORTEGGIO con i CAPITANI che si salutano tra loro e salutano l’arbitro.
TERMINATO IL SORTEGGIO L’ARBITRO VERIFICA LA SECONDA PORTA/RETE

N.B. il REGOLAMENTO del GIUOCO del CALCIO non prevede il saluto tra le squadre, salvo nelle
categorie JUNIORES e GIOVANILI.

In conclusione, si ricorda di seguire ed integrare a questo prontuario le disposizioni in materia di
controllo sanitario, che per la loro natura transitoria e mutevole non possono essere univocamente
raccolte. La tutela della salute è di competenza di ognuno di noi.

Il prontuario è stato redatto nell’agosto 2021 dalla Segreteria della Sezione AIA Collegno.
Le informazioni in esso contenute devono ritenersi valide fino al termine della SS 2021-22,
o comunque fino a modifiche effettuate dagli organi competenti.
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