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SCOPO DEL GIOCO
La gara è giocata tra due squadre di atleti con disabilità fisiche che utilizzano speciali

paratie fissate alla carrozzina per poter tirare un pallone da PCF. Lo scopo del gioco è

quello di controllare il pallone e spingerlo oltre la porta della squadra avversaria,

impedendo agli avversari di fare lo stesso.

MASCHILE E FEMMINILE
Nel Regolamento di Gioco i riferimenti al genere maschile per quanto riguarda arbitri,

assistenti degli arbitri, atleti e funzionari sono adottati ai fini della semplificazione e

saranno riferiti sia a uomini che a donne.

SICUREZZA
Gli atleti devono utilizzare cinture di sicurezza (per essere assicurati alla carrozzina

NdT). Se normalmente utilizzate possono essere usate anche cinture per gambe, piedi e

fascia pettorale. Altri equipaggiamenti autorizzati sono caschetto, poggiatesta, e altre

tecnologie assistive o protettive normalmente utilizzate dall'atleta.
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1 - IL CAMPO DI GIOCO

Dimensioni

La dimensione ufficiale del campo di gioco è di 28 m x 15 m (un campo da basket di

dimensioni standard):

Lunghezza:  massima 30m

minima 25m

Larghezza:   massima 18m

minima 14m

NB: Durante le competizioni internazionali sarebbe opportuno utilizzare la lunghezza e

larghezza massima del campo di gioco.

Superficie

La superficie del campo deve essere dura, liscia e piana per facilitare la manovrabilità

delle carrozzine. Si raccomanda l’uso di parquet o materiale artificiale. Il cemento o

l'asfalto dovrebbero essere evitati.

Segnatura del campo di gioco

Il campo è contrassegnato da linee di demarcazione che definiscono i confini delle aree.

Le due linee dei lati lunghi sono chiamate linee laterali. Le due linee dei lati corti sono

chiamate linee di porta.

Tutte le linee hanno una larghezza minima di 5 cm. Il campo è diviso in due metà da una

linea mediana. A metà della linea mediana è segnato il punto centrale del terreno di

gioco. Il punto centrale (centrocampo) può essere segnalato da una "X" di 15 cm sul

campo di gioco con nastro rimovibile di colore chiaramente visibile.
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Area di porta

Dal centro di ogni linea di porta posta a fondo campo è indicata un’area di porta di 8

metri di lunghezza e 5 metri di profondità.

Punto di rigore

Il punto di rigore è posizionato a 3,5 metri dalla linea di porta ed è equidistante da ogni

palo. Indica il punto in cui deve essere posizionato il pallone per i tiri di rigore.

Il punto di rigore può essere segnalato da una "X" di 15 cm sul campo di gioco con

nastro rimovibile di colore chiaramente visibile.

Porte

Le porte devono essere posizionate al centro di ogni linea di porta. Sono costituite da

due pali verticali (paletti e coni) equidistanti dagli angoli del campo e fissate al

pavimento con nastro rimovibile. La distanza tra i pali è di 6 m.

Posizione dei pali della porta

Sul lato interno di ogni palo deve essere tracciato un riferimento di un metro come

riferimento per il posizionamento dell'angolo del palo (qualora i pali venissero spostati

NdT).

Area Arbitri

Attorno all’intero perimetro del campo è presente un’area di almeno 1 m di larghezza

riservata all’attività degli ufficiali di gara.

Triangolo d'angolo

All'interno del campo di gioco viene tracciato un triangolo di 1 metro da ciascun angolo.

Aree tecniche

Le aree tecniche si estendono dalla linea di porta fino alla linea di metà campo oppure

fino ad 1 metro dall’area del tavolo di gara e sono delimitate dell'area arbitri.
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Ulteriori requisiti e restrizioni riguardanti l’area tecnica sono descritte nelle note.

2 - IL PALLONE

Caratteristiche e dimensioni

Il pallone deve essere:

● di forma sferica;

● gonfiato alla pressione adeguata in modo da ridurre al minimo i rimbalzi e

impedire alle carrozzine di passarci sopra;

● Per ulteriori informazioni, vedere le specifiche tecniche per il Pallone FIPFA.
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Sostituzione di un pallone difettoso

Se il pallone si buca o diviene inutilizzabile durante una partita:

● la gara viene interrotta

● la gara viene ripresa con una palla contesa dal punto in cui il pallone è risultato

difettoso (vedasi Regola 8)

Se il pallone si buca o diviene inutilizzabile durante il tiro d'inizio, tiro di rinvio, tiro

d'angolo, tiro di punizione, tiro di rigore o rimessa laterale:

● la ripresa del gioco deve essere ripetuta.

Il pallone, durante la gara, può essere sostituito solo con l’autorizzazione dell’arbitro.

3- NUMERO DEGLI ATLETI

Atleti

Una partita è giocata da due squadre, ciascuna composta da non più di 4 atleti, uno dei

quali deve essere un portiere. La partita non può iniziare se una delle due squadre è

composta da meno di 2 atleti in totale. Gli atleti devono avere un adeguato controllo

delle loro carrozzine. L'arbitro ha l’autorità di sospendere dalla partita un atleta che non

ha il pieno controllo.

Sostituzioni nelle Competizioni ufficiali

Le squadre saranno composte da 4 atleti con riserve illimitate.

Le squadre devono fornire la lista di squadra all'arbitro prima dell'inizio della partita. Gli

atleti e le riserve non nominati secondo tale procedura non possono partecipare alla

partita.

Procedura di sostituzione

Per sostituire un giocatore con uno di riserva, devono essere rispettate le seguenti

condizioni:
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● Il tavolo di gara deve essere informato della richiesta di sostituzione prima di una

sospensione del gioco;

● L'assistente dell'arbitro segnala che è stata richiesta una sostituzione;

● Una riserva entra nel campo di gioco solo dall'area tecnica e durante

un'interruzione della partita;

● La sostituzione è completata quando la riserva entra nel campo di gioco;

● Tutte le riserve sono soggetti all'autorità e alla giurisdizione dell'arbitro;

● Una squadra non può sostituire un portiere durante un tiro di rigore se non per

un infortunio o un guasto all'attrezzatura.

Cambio di ruolo con il Portiere

Qualsiasi giocatore può scambiare il ruolo con il portiere, a condizione che:

● l'arbitro ne sia informato prima che avvenga lo scambio di ruolo;

● lo scambio di ruolo venga effettuato durante un'interruzione del gioco.

Infrazioni/sanzioni

Se un giocatore di riserva entra in campo senza il permesso dell'arbitro:

● l'arbitro interrompe il gioco (anche non immediatamente se il sostituto o l’atleta

sostituito non interferiscono con il gioco);

● l'arbitro ammonisce il giocatore per comportamento antisportivo e gli ordina di

lasciare il campo di gioco;

● Se l'arbitro ha interrotto il gioco, il gioco viene ripreso con un tiro di punizione

indiretto per la squadra avversaria dalla posizione del pallone al momento

dell'interruzione (vedasi Regola 13 - Posizione per il tiro di punizione).

Se un atleta cambia di ruolo con il portiere prima che l’arbitro abbia concesso il

permesso di effettuare tale cambio:

● l'arbitro consente la prosecuzione del gioco;

● l'arbitro ammonisce gli atleti interessati alla prima interruzione di gioco;

In caso di ulteriori violazioni di questo regolamento:

● gli atleti interessati sono ammoniti;

6



● la partita riprende con un tiro di punizione indiretto, che viene tirato da un atleta

della squadra avversaria, dal punto in cui si trovava il pallone al momento

dell'interruzione del gioco.

Ripresa del gioco

Se il gioco viene fermato dall'arbitro per comminare un'ammonizione:

● il gioco riprende con un tiro di punizione indiretto tirato da parte di un atleta

della squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è

stato interrotto (vedasi Regola 13).

Espulsione di atleti titolari e sostituti

Un atleta che è stato espulso prima del tiro d'inizio può essere rimpiazzato solo da un

giocatore di riserva già indicato nella lista di squadra.

Una riserva che è stata espulsa prima del tiro d'inizio o dopo l'inizio del gioco non potrà

essere sostituita nella lista di squadra.

4 - EQUIPAGGIAMENTO DEI GIOCATORI

Sicurezza

Un atleta non deve utilizzare equipaggiamenti o indossare oggetti pericolosi per sé

stesso o per altri atleti.
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Equipaggiamento di base

L'equipaggiamento di base obbligatorio dell’atleta è composto da:

● una maglietta;

● tutti i membri di una squadra indosseranno magliette dello stesso colore ma di

un colore differente della maglietta degli avversari;

● pantaloncini o pantaloni della tuta della stessa foggia per tutti i membri della

squadra;

● una powerchair;

● cintura di sicurezza;

● paratia;

● numero di identificazione chiaro e ben visibile.

Carrozzina elettrica

● La carrozzina dovrà essere una carrozzina a guida elettrica con un minimo di 4

ruote e un massimo di 6 ruote, incluse un massimo di 2 ruote antiribaltamento.

Le ruote consistenti in due ruote sullo stesso perno o asse contano come una

sola;

● non sono ammessi scooter a 3 o 4 ruote, karts o equipaggiamenti simili;
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● nei controlli pre-partita la velocità massima per le carrozzine elettriche è 10 km/h

(167 m/m), in avanti e all'indietro; nei controlli post-partita si applica una

tolleranza del 10% e pertanto il limite sale a 11 km/h (183 m/m).

● la velocità massima per le carrozzine elettriche è 10 km/h, in avanti e all'indietro;

● durante il gioco non dovrà esserci nessun oggetto removibile o non necessario

sotto, sopra, dentro o intorno la carrozzina come zaini, borse, ecc. attaccati alla

carrozzina (sono consentiti gli equipaggiamenti essenziali quali, ad es.

ossigeno/respiratori/ventilatori ecc.);

● la carrozzina non deve avere superfici appuntite o oggetti che potrebbero

rimanere impigliati in altre carrozzine (inclusi gli equipaggiamenti essenziali);

● i dispositivi che trattengono torace/spalle/poggiatesta sono considerati

equipaggiamenti essenziali per gli atleti che ne hanno necessità;

● nessuna parte della carrozzina deve essere costruita in modo tale da poter

intrappolare o trattenere il pallone;

● sulla carrozzina possono essere posizionate delle protezioni aggiuntive che

impediscano alle ruote di intrappolare, trattenere o passare sopra al pallone;

● Per ulteriori informazioni vedasi le specifiche tecniche allegate.

Paratie

● devono essere costituite da materiale infrangibile e saldamente fissate alla

carrozzina;

● gli atleti devono essere in grado di mantenere il contatto visivo con il pallone;

● le superfici delle paratie devono essere solide e non inclinate per non sollevare il

pallone verso l'alto;

o tutte le superfici devono essere piane o convesse. Le superfici concave

non sono consentite. Nessuna parte della paratia deve essere costruita in

modo tale da intrappolare o trattenere il pallone

● Le paratie non devono avere superfici taglienti o sporgenze;

● Le paratie non devono avere una larghezza superiore al punto più largo del telaio

o dell’interasse della carrozzina;
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● Le paratie non devono essere più strette delle ruote anteriori (o dei relativi

attacchi) della carrozzina;

● Per ulteriori informazioni consultare le specifiche tecniche allegate.

Portieri

Ogni portiere dovrà utilizzare colori che lo distinguono dagli altri giocatori. I colori

distintivi possono includere quelli della maglietta e/o di altri indumenti.

Infrazioni/sanzioni

Per qualsiasi violazione di questa regola:

● il gioco non deve essere interrotto;

● l’atleta che ha commesso l’infrazione su richiesta dell’arbitro deve lasciare il

campo di gioco per regolarizzare  l’equipaggiamento/abbigliamento;

● l’atleta lascia il campo di gioco alla prima interruzione di gioco a meno che non

abbia già provveduto a porre rimedio all’infrazione;

● l’atleta a cui viene chiesto di lasciare il campo di gioco per regolarizzare il

proprio equipaggiamento/abbigliamento non può rientrare in campo senza

l’autorizzazione dell'arbitro;

● l'arbitro controlla che l'equipaggiamento/abbigliamento dell’atleta sia in regola

prima di permettere il rientro nel campo di gioco;

● l’atleta è autorizzato a rientrare nel campo di gioco solo a gioco fermo.

L’atleta a cui è stato chiesto di lasciare il campo a causa di un'infrazione di tale regola e

che entra (o rientra) in campo senza il permesso dell'arbitro viene ammonito (cartellino

giallo).

Ripresa del gioco

Se il gioco viene fermato dall'arbitro per comminare un'ammonizione:

● Il gioco verrà ripreso con tiro di punizione indiretto di un atleta della squadra

avversaria, dalla posizione dove si trovava il pallone nel momento in cui l'arbitro

ha interrotto la partita (vedi Regola 8).
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5 - ARBITRO

Autorità dell'arbitro

Ogni partita è supervisionata da un arbitro che ha la piena autorità di far rispettare il

Regolamento di Gioco per la partita per cui è stato designato.

Poteri e doveri

L'arbitro:

● fa rispettare il Regolamento di Gioco in conformità con le norme di sicurezza e

sportività;

● controlla la partita in collaborazione con gli assistenti arbitrali;

● assicura che il campo di gioco soddisfi i requisiti della Regola 1;

● assicura che ogni pallone utilizzato soddisfi i requisiti della Regola 2;

● ispeziona e si assicura che l'equipaggiamento/abbigliamento dei giocatori

soddisfi i requisiti della Regola 4;

● raccoglie e verifica le liste dei giocatori della squadra prima dell'inizio della gara;

● funge da cronometrista e prende nota degli episodi nel corso della gara;

● interrompe, sospende temporaneamente o definitivamente la partita, a sua

discrezione, per qualsiasi violazione del Regolamento;

● interrompe, sospende temporaneamente o definitivamente la partita a causa di

interferenze esterne;

● interrompe la partita se, a suo avviso, un atleta è gravemente infortunato;

● interrompe la partita se, a suo parere, si verifica una situazione di pericolo o è

probabile che si verifichi;

● interrompe la partita se, a suo parere, un atleta rischia di ribaltarsi o se i

principali componenti della carrozzina cadono sul campo di gioco;

● permette di continuare il gioco fino alla prima interruzione utile se un atleta è, a

suo parere, solo leggermente infortunato;
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● si assicura che ogni atleta che sanguini per una ferita lasci immediatamente il

campo. L’atleta può rientrare in campo solo dopo aver ricevuto un segnale

dall'arbitro, che deve essere certo che il sanguinamento si sia fermato;

● permette di continuare il gioco quando la squadra contro la quale è stato

commesso un fallo beneficia di un vantaggio e sanziona il fallo originale se il

vantaggio non si concretizza;

● se un atleta commette più  falli allo stesso tempo, punisce quello più grave;

● prende provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti colpevoli di falli che

prevedono ammonizione o espulsione. Non ha l’obbligo di agire immediatamente,

ma deve farlo alla prima interruzione di gioco;

● prende provvedimenti contro i dirigenti della squadra che non mantengano un

comportamento responsabile e può, a sua discrezione, espellerli dal campo e

dalle immediate vicinanze;

● agisce su consiglio dell'assistente arbitrale per quanto riguarda le azioni e gli

eventi che egli non ha visto personalmente;

● assicura che nessuna persona non autorizzata entri nel campo;

● consente la ripresa del gioco dopo l’interruzione;

● può, se richiesto o necessario, tenere il pallone durante l’esecuzione di un tiro di

punizione o di ripresa;

● fornisce alle autorità competenti il referto di gara che comprende informazioni su

eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli atleti e/o dirigenti

della squadra e qualsiasi altro incidente verificatosi prima, durante o dopo la

partita;

● permette di continuare la gara fino a quando il pallone è in gioco anche se si

rompe l’equipaggiamento di un atleta e questo non determini alcun pericolo. In

caso di interruzione del gioco, l'arbitro concederà il tempo per la riparazione

dell’equipaggiamento. Qualora il tempo di riparazione dovesse essere

significativo (superiore ad un minuto), l'arbitro può ordinare una sostituzione.
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Decisioni dell'arbitro

Le decisioni dell'arbitro in merito ai fatti connessi al gioco sono definitive.

I fatti connessi al gioco includono se un goal è stato segnato o meno e il risultato della

partita.

L'arbitro può modificare una decisione solo se si rende conto che non è corretta o, a sua

discrezione, su consiglio di un assistente arbitrale, a condizione che non abbia

consentito la ripresa del gioco.

Chiarimenti

Un arbitro (o, se presenti, gli assistenti arbitrali) non è ritenuto responsabile per:

● qualsiasi tipo di infortunio subito da un atleta, dirigente o spettatore;

● eventuali danni alle cose di qualsiasi tipo;

● qualsiasi altra perdita subita da qualsiasi individuo, club, società, associazione o

altro ente, che è dovuta o che può essere dovuta a qualsiasi decisione presa

secondo i termini del Regolamento di Gioco o in relazione alle normali procedure

richieste per gestire, giocare e arbitrare una partita. Questo può includere:

○ una decisione relativa al fatto che la condizione del campo o delle aree

circostanti o le condizioni meteorologiche sono tali da consentire o meno

di disputare una partita;

○ una decisione di sospendere una partita per un qualsiasi motivo;

○ una decisione in merito alle condizioni dell’impianto o delle attrezzature

utilizzate durante una partita, compresi i pali della porta e il pallone;

○ una decisione di interrompere o meno una partita a causa delle

interferenze degli spettatori o per qualsiasi problema relativo all'area degli

spettatori;

○ una decisione di interrompere o meno il gioco per permettere ad un atleta

infortunato di essere allontanato dal campo per ricevere assistenza;

○ una decisione di richiedere o insistere affinché un atleta infortunato sia

allontanato dal campo per ricevere assistenza;
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○ una decisione di permettere o meno ad un atleta di indossare un certo

abbigliamento o equipaggiamento;

○ una decisione (nella misura in cui questa possa essere di sua

competenza) di consentire o meno a qualsiasi persona (compresi i

dirigenti della squadra o i responsabili della sede di gioco, i funzionari

addetti alla sicurezza, fotografi o altri rappresentanti dei mezzi di

comunicazione) di essere presenti in prossimità del campo;

○ qualsiasi altra decisione che possa prendere in conformità con il

Regolamento di Gioco o in conformità alle sue funzioni nel rispetto delle

regole federali e del campionato nel quale si disputa la partita.

6 - ASSISTENTI ARBITRALI

Doveri

È possibile designare o nominare degli assistenti arbitrali ufficiali, che coadiuveranno

l’arbitro,  le cui funzioni sono di indicare:

● quando il pallone è uscito completamente dal campo;

● quale squadra ha diritto ad un tiro d'angolo, ad una rimessa dal fondo o ad una

rimessa laterale;

● quando viene richiesta una sostituzione;

● quando una squadra può essere penalizzata per aver superato il numero di atleti

ammessi nell’area di porta;

● se una squadra può essere penalizzata perché un atleta, che non è il portiere, ha

oltrepassato completamente la linea di porta tra i pali della porta;

● se si è verificata una cattiva condotta o qualsiasi altro incidente al di fuori della

visuale dell'arbitro;
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● se sono stati commessi falli nel momento in cui l’assistente arbitrale si trovava

più vicino all'azione dell'arbitro (ciò include, in particolari circostanze, falli

commessi nell’area di porta);

● se, durante i tiri di rigore, il portiere si è mosso in avanti prima che il pallone

venisse battuto e se il pallone ha oltrepassato la linea;

● può, se richiesto, bloccare il pallone durante l’esecuzione di un tiro di punizione o

rinvio.

Assistenza

In caso di partite di campionato e in mancanza di designazione ufficiale da parte della

Federazione le due società possono proporre all’arbitro volontari da nominare nel ruolo.

Gli assistenti arbitrali assistono l'arbitro affinché la partita si disputi in conformità con le

Regole del Gioco.

In caso di indebita interferenza o di condotta impropria, l'arbitro solleverà l’assistente

arbitrale dalle sue mansioni e dovrà riferire dell’accaduto sul rapporto di gara.

7 - LA DURATA DELLA PARTITA

Tempi di gioco

La partita consiste in due tempi entrambi della durata di 20 minuti.

Intervallo dopo il primo tempo regolamentare

Dopo il primo tempo regolamentare gli atleti hanno diritto ad un intervallo che non deve

superare i 10 minuti.

Recupero del tempo di gioco

Il recupero viene concesso per ciascun tempo al fine di recuperare il tempo durante il

quale non si è giocato a causa di:
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● interruzione per garantire la sicurezza di un atleta, ad esempio quando un atleta

è in pericolo di caduta o quando le parti principali della carrozzina cadono sul

campo in prossimità dell’azione di gioco;

● rimozione di una carrozzina non funzionante dal campo per la riparazione

o se l'equipaggiamento dell’atleta si rompe durante il gioco, l'arbitro può

permettere la continuazione del gioco se la sicurezza dell’atleta non è

compromessa;

o alla successiva interruzione, o se l'equipaggiamento dell’atleta si rompe

durante un'interruzione, l'arbitro ne permetterà la riparazione. Se la

riparazione richiede un tempo eccessivo, l'arbitro chiederà la sostituzione

obbligatoria dell’atleta;

● valutazione dell'infortunio dell’atleta;

● allontanamento degli atleti infortunati dal campo per prestare assistenza;

● perdita di tempo;

● qualsiasi altra causa.

La durata del recupero è a discrezione dell'arbitro.

Tiro di rigore

Se un tiro di rigore deve essere eseguito o ripetuto, la durata del periodo di gioco

regolamentare è esteso fino al completamento del tiro di rigore.

Sospensione definitiva della gara

Una partita sospesa viene rigiocata in accordo con quanto previsto dal regolamento

esecutivo.
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8 – L’INIZIO E LA RIPRESA DEL GIOCO

Preliminari

La squadra che vince il sorteggio decide se dare il tiro d'inizio oppure quale porta

attaccare nel primo tempo della partita. Se una squadra sceglie la porta da attaccare,

l'altra squadra eseguirà il tiro d’inizio della partita.

All’inizio del secondo tempo regolamentare della partita, le squadre si scambiano le

disposizioni in campo e attaccano in direzione delle porte opposte. Il tiro d’inizio sarà a

cura della squadra che non ha effettuato il tiro nel primo tempo.

Tiro d'inizio

Il tiro d’inizio è un modo per iniziare o riavviare il gioco:

● all'inizio della partita

● dopo che è stato segnato un goal;

● all'inizio del secondo tempo della partita;

● all'inizio di ogni tempo supplementare, se previsto.

Il goal può essere segnato anche direttamente dal tiro d'inizio.

Procedura

● tutti gli atleti sono nella loro metà campo;

● gli avversari della squadra che tira il tiro d'inizio sono ad una distanza di almeno

5 m. dal pallone fino a quando non è in gioco;

● il pallone è fermo al centro del campo;

● l'arbitro dà il segnale;

● il pallone è in gioco quando è stato toccato e si muove chiaramente;

● il giocatore che batte la ripresa non può toccare il pallone una seconda volta fino

a quando non è stato toccato da un altro atleta;

● dopo che una squadra ha segnato un goal, il tiro d'inizio viene tirato dall'altra

squadra.
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Infrazioni/sanzioni

Se il giocatore tocca il pallone una seconda volta prima che questo sia stato toccato da

un altro atleta:

● sarà assegnato, alla squadra avversaria, un tiro di punizione indiretto che deve

essere tirato dal luogo in cui si è verificata l'infrazione.

Per qualsiasi altra infrazione relativa al tiro d'inizio, questo deve essere ripetuto.

Palla Contesa

La palla contesa è un modo di riprendere il gioco dopo un'interruzione temporanea,

avvenuta con il pallone in gioco, che si è resa necessaria per una qualsiasi ragione non

menzionata nel Regolamento di Gioco.

Procedura

L'arbitro posiziona il pallone nel punto in cui si trovava quando è stato interrotto il gioco.

Un atleta per ciascuna squadra si posiziona ad una distanza non inferiore di un metro

dal pallone; entrambi gli atleti devono essere di fronte al pallone e perpendicolari alla

linea di porta fino a quando non viene non viene fischiata la ripresa di gioco.

Tutti gli altri atleti devono trovarsi ad almeno 3 m dal pallone fino a quando non è in

gioco.

Il gioco riprende quando l'arbitro fischia la ripresa.

Infrazioni e sanzioni

Una palla contesa deve essere ripetuta se il pallone:
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● viene toccato da un atleta prima del segnale dell'arbitro;

● il pallone si muove prima del segnale dell'arbitro;

● se un atleta non coinvolto nella palla contesa si avvicina al pallone di oltre 3

metri prima del segnale dell'arbitro.

Circostanze speciali

Un tiro di punizione assegnato alla squadra in difesa all'interno della propria area di

porta può essere posizionato in qualsiasi punto all'interno dell'area di porta.

Un tiro di punizione indiretto assegnato alla squadra in attacco nell'area di porta

avversaria sarà tirato dalla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto

più vicino a quello in cui si è verificata l'infrazione.

Una palla contesa per la ripresa del gioco, dopo che è stato temporaneamente interrotto

all'interno dell'area di porta, verrà tirato sulla linea parallela alla linea di porta nel punto

più vicino a dove si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.

9 - PALLONE IN GIOCO E NON IN GIOCO

Pallone non in gioco

Il pallone non è in gioco quando:

● ha interamente oltrepassato una linea di porta o una linea di laterale sia a terra

sia in aria;

● viene bloccato per più di 3 secondi tra due o più avversari in gioco attivo;

● il gioco è stato interrotto dall'arbitro;

● il pallone si solleva oltre i 50,8 cm dal pavimento.
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Pallone in gioco

Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi, anche quando:

● rimbalza da un palo della porta senza uscire dal campo di gioco;

● rimbalza dall'arbitro o da un assistente arbitrale quando sono sul campo di

gioco.

Il pallone può essere giocato solo dalle carrozzine degli atleti: non può essere toccato

dal corpo di un atleta (ad esempio con la mano, il piede o la testa).
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10 - SEGNATURA DI UN GOAL

Assegnazione del goal

Il goal viene assegnato quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta

tra i pali, a condizione che la squadra che segna il goal non abbia commesso nessuna

infrazione del Regolamento di Gioco.

In assenza del palo della porta, un goal viene assegnato quando la maggior parte della

palla supera liberamente la linea di porta senza essere trascinata dentro e supera

totalmente la linea di porta.

Squadra vincitrice

La squadra che segna il maggior numero di goal durante la partita è la squadra

vincitrice. Se entrambe le squadre segnano un numero uguale di goal, o se non vengono

segnati goal, la partita si conclude in parità.

Regole della competizione

Per le partite che terminano con un pareggio, le regole della competizione possono

prevedere due tempi supplementari o una serie di tiri di rigore per determinare il

vincitore della partita.
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11 - POSIZIONE SUL CAMPO

Generale

Ci sono due possibili falli relativi al posizionamento relativo degli atleti e del pallone

durante il gioco. Tuttavia, devono essere soddisfatti alcuni criteri prima che il

posizionamento si trasformi in un fallo.

Fallo di posizione in campo 2 contro 1

● due compagni di squadra e un avversario si trovano a meno di 3 metri dal

pallone mentre è in gioco;

● sia i compagni di squadra che l'avversario sono coinvolti nel gioco attivo.

Per gioco attivo si intende:

● interferire con il gioco o

● interferire con un avversario oppure

● ottenere un vantaggio dalla  posizione

Non c'è nessun fallo 2 contro 1 se uno dei due compagni di squadra è un portiere nella

sua area di porta.
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Non c'è nessuna infrazione 2 contro 1 se non c'è alcun avversario entro 3 metri dal

pallone.

Fallo

● Entrambe queste posizioni sono sanzionate solo se, secondo il parere dell'arbitro,

solo uno dei compagni di squadra è coinvolto nel gioco attivo.

Fallo in Area di porta

3 o più compagni di squadra insieme all'interno della propria area di porta mentre il

pallone è in gioco.

Infrazioni e sanzioni

Per un'infrazione della Regola in questione, l'arbitro assegna un tiro di punizione

indiretto alla squadra avversaria nel punto in cui era il pallone quando è stata

commessa l'infrazione, in conformità con quanto previsto dalla Regola 13.

Salvo il caso in cui ciò neghi l'opportunità di segnare un goal, seguire la Regola 12.

Gli elementi che definiscono il  gioco attivo sono i seguenti:
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Interferire con il gioco significa giocare o toccare il pallone passato o toccato da un

compagno di squadra.

Interferire con un avversario significa impedire a un avversario di giocare o essere in

grado di giocare la palla ostacolando chiaramente i movimenti dell'avversario o

compiendo un gesto o un movimento che, a giudizio dell'arbitro, inganna o distrae un

avversario.
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Trarre un vantaggio stando in quella posizione significa giocare un pallone che rimbalza

verso un giocatore da un palo dopo essere stato in posizione 2 contro 1 o aver giocato

un pallone che rimbalza verso un giocatore da un avversario che è stato in posizione 2

contro 1.
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Avere 2 compagni di squadra a meno di 3 metri dal pallone e un avversario non è, di per

sé, un'infrazione fino a quando anche il secondo compagno dei compagni di squadra

non partecipa nel gioco attivo.

12 - FALLI E SCORRETTEZZE

COMPORTAMENTI SCORRETTI
I falli e scorrettezze sono sanzionati come segue:
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Tiro di punizione diretto

Il tiro di punizione diretto viene assegnato alla squadra avversaria se un atleta colpisce

o tenta di colpire un avversario in un modo considerato dall'arbitro incauto, imprudente

o esercitando una forza eccessiva.

Un tiro di punizione diretto viene assegnato anche alla squadra avversaria se un atleta

commette una delle seguenti infrazioni:

● trattiene un avversario con la carrozzina;

● trattiene il pallone deliberatamente;

● usa le braccia per spingere, tenere, o colpire un avversario, o tenta di farlo;

● sputa ad un avversario;

● nega l'opportunità di segnare un goal.

Un tiro di punizione diretto viene battuto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

Tiro di rigore

Un tiro di rigore viene assegnato se una qualsiasi delle suddette infrazioni viene

commessa da un atleta all'interno della propria area di porta, indipendentemente dalla

posizione del pallone ma a condizione che sia in gioco.

Tiro di punizione indiretto

Un tiro di punizione indiretto è concesso alla squadra avversaria se un atleta che non sia

il portiere:

● attraversa completamente la propria linea di porta, tra i pali della porta, durante

il gioco.

Un tiro di punizione indiretto viene assegnato alla squadra avversaria se un terzo atleta

entra nella propria area di porta mentre il pallone è in gioco.

Un tiro di punizione indiretto viene assegnato anche alla squadra avversaria se un

atleta, secondo l’opinione dell'arbitro:

● gioca in modo pericoloso;

● ostacola l’avanzamento dell’avversario;
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● muove o spinge deliberatamente un palo della porta;

● commette qualsiasi altra infrazione, non menzionata in precedenza nella Regola

12, per la quale il gioco viene interrotto per ammonire o espellere un atleta.

Il tiro di punizione indiretto viene tirato dal punto in cui è stata commessa l'infrazione (in

base ai requisiti della Regola 13).

Sanzioni disciplinari

Il cartellino rosso o giallo può essere mostrato ad un giocatore in campo, in panchina o

agli abilitati alla panchina.

L'arbitro ha l'autorità di interventi disciplinari dal momento in cui entra nell’impianto di

gioco dove si disputa la partita fino al momento in cui lascia tale sede dopo il fischio

finale.

Infrazioni passibili di ammonizione

Un atleta viene ammonito e gli viene mostrato un cartellino giallo se commette una delle

sette seguenti infrazioni:

1. è colpevole di un comportamento antisportivo;

2. protesta con parole o gesti;

3. viola costantemente il Regolamento di Gioco;

4. ritarda la ripresa del gioco;

5. non rispetta la distanza regolamentare quando il gioco viene ripreso con un tiro

d'angolo, rimessa laterale, tiro di punizione, rimessa dalla linea dal fondo o palla

contesa;

6. entra o rientra nel campo di gioco senza il permesso dell'arbitro;

7. lascia deliberatamente il campo di gioco senza il permesso dell'arbitro.

Infrazioni passibili di espulsione

Un atleta viene espulso e gli viene mostrato un cartellino rosso se commette una delle

otto seguenti infrazioni:

1. è colpevole di un grave fallo di gioco;
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2. è colpevole di condotta violenta;

3. sputa ad un avversario o a qualsiasi altra persona;

4. nega un goal alla squadra avversaria o un’evidente opportunità di segnare un

goal, con un fallo di mano;

5. nega, con un fallo punibile con un tiro di punizione o con un tiro di rigore,

un’evidente opportunità di segnare un goal ad un avversario che si muove verso

la porta del difensore;

6. nega un goal alla squadra avversaria superando completamente la linea di porta

(con l’esclusione dei portieri);

7. utilizza un linguaggio e/o gesti offensivi o ingiuriosi;

8. riceve una seconda ammonizione nella stessa partita.

Un atleta che è stato espulso deve lasciare l’area del campo di gioco e l’area tecnica

(senza più interferire in alcun modo con il prosieguo della gara).

Gli elementi della Regola 12 sono definiti come segue:

Contendersi il pallone tra avversari e le cariche sono consentiti purché avvengano

paratia contro paratia. Il contatto con qualsiasi altra parte delle carrozzine o lo

speronamento sono falli e NON sono consentiti.

Si definisce speronamento quando un atleta si scontra deliberatamente contro un

avversario, con o senza il pallone, ad alta velocità o con forza eccessiva. L'avversario

può essere in movimento o fermo.

Si definisce trattenuta quando un atleta deliberatamente e fisicamente limita il

movimento della carrozzina di un avversario. Il ritaglio (clipping) è una variante del

trattenimento.
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Si definisce spinta quando un atleta cerca deliberatamente il contatto con il lato o il

retro della carrozzina dell'avversario al fine di ostacolarne il progresso.

I tiri rotanti sono un metodo per spingere il pallone più lontano e più veloce di quanto

non sia possibile farlo in maniera frontale. È un'azione emozionante e mozzafiato che

rende il powerchair football uno sport spettacolare anche per gli spettatori. Tuttavia, se

il tiro in rotazione viene eseguito durante il gioco può anche creare una situazione

pericolosa perché, per una parte del movimento, il giocatore non è in grado di vedere il

pallone o se qualcuno si avvicina in prossimità del pallone.

13 - TIRI DI PUNIZIONE

Punizione

Le punizioni possono essere dirette o indirette.
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Sia per le punizioni dirette che indirette, il pallone deve essere fermo e l’atleta che lo tira

non deve toccare di nuovo il pallone fino a quando lo stesso non sia stato toccato da un

altro atleta.

Punizione diretta

● se viene tirata una punizione diretta nella porta avversaria, viene assegnato un

goal;

● se viene tirata una punizione diretta nella porta della propria squadra, viene

assegnato un tiro d’angolo alla squadra avversaria.

Punizione indiretta

L'arbitro indica una punizione indiretta alzando il braccio sopra la testa.

L’arbitro mantiene il braccio in quella posizione fino a quando il tiro non

è stato tirato e il pallone non è stato toccato da un altro atleta o cessa

d’essere in gioco.

Il pallone entra in porta

Un goal può essere segnato solo se il pallone tocca successivamente un altro atleta

prima di entrare in porta.

● se la punizione indiretta viene tirata direttamente nella porta avversaria, viene

assegnato un tiro di rinvio;

● se la punizione indiretta viene tirata direttamente nella porta della propria

squadra, viene assegnato un tiro d'angolo alla squadra avversaria.

Posizione per tirare una punizione

Tiro di punizione all'interno dell'area di porta

Tiro di punizione diretto o indiretto per la squadra in difesa:
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● tutti gli avversari si trovano ad almeno 5 m di distanza dal pallone (a meno che i

portieri non sono dietro la propria linea di porta tra i pali);

● tutti gli avversari rimangono fuori dall'area di porta fino a quando il pallone non è

in gioco;

● il pallone è in gioco quando viene tirato direttamente ed esce fuori dall'area di

porta;

● una punizione assegnata nell’area di porta viene tirata da qualsiasi punto

all'interno dell'area.

Tiro di punizione indiretto alla squadra avversaria:

● tutti gli avversari si trovano ad almeno 5 metri di distanza dal pallone fino a

quando il pallone non è in gioco (a meno che i portieri non si trovino dietro la

propria linea di porta tra i pali);

● il pallone è in gioco quando viene tirato ed è in movimento;

● una punizione indiretta assegnata all'interno dell'area di porta avversaria è

battuta da un punto lungo la linea dell'area di porta parallelo alla linea di porta,

nel punto più vicino al luogo in cui si è verificato il fallo

Punizione fuori dall'area di porta

● tutti gli avversari si trovano ad almeno 5 metri dal pallone fino a quando non è in

gioco;

● il pallone è in gioco quando viene tirato ed è in movimento;

● il tiro di punizione viene tirato dal punto in cui è stato commesso il fallo.

Posizione dei difensori

● i difensori hanno priorità nel posizionarsi nella loro area di porta prima che il tiro

sia tirato.
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Infrazioni/sanzioni

Se, quando viene tirata una punizione, un avversario si trova vicino al pallone ad una

distanza minore di quella richiesta:

● la punizione va ripetuta;

● se colui che tira tocca il pallone per una seconda volta (tranne che con le mani)

prima che questo sia stato toccato da un altro atleta viene assegnata una

punizione indiretta alla squadra avversaria; la punizione deve essere tirata dal

luogo in cui si è verificata l'infrazione.

Se, quando una punizione è battuta dalla squadra in difesa dall'interno della propria

area di porta, il pallone non esce direttamente dall’area di porta:

● la punizione va ripetuta.

14 - TIRI DI RIGORE

Generale

Un rigore è assegnato contro una squadra che commette un fallo importante per il

quale è assegnato un tiro di punizione diretto, all'interno della propria area di porta,

mentre il pallone è in gioco.

Una rete può essere segnata direttamente da un tiro di rigore.

Alla fine di ogni tempo supplementare è previsto un tempo supplementare per

l'esecuzione di un rigore.

Posizione del pallone e degli atleti

Il pallone:

● deve essere collocato sul segno che indica il dischetto

L’atleta che tira il tiro di rigore:

● deve essere chiaramente identificato

Il portiere difendente:
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● al momento dell'assegnazione del tiro di rigore deve difendere la propria porta

(non sono consentite sostituzioni);

● può essere rivolto in qualsiasi direzione, ma deve rimanere con l’intera

carrozzina dietro la linea di porta fino a quando il pallone non è stato tirato.

Tutti i giocatori, tranne il portiere e l’incaricato a battere il rigore, devono posizionarsi:

● all'interno del campo di gioco;

● fuori dall'area di porta;

● dietro il dischetto;

● ad almeno 5 metri dal dischetto.

L'arbitro

● non segnala che il tiro di rigore può essere tirato fino a quando gli atleti non sono

nella posizione corretta prevista dalla Regola;

● decide quando un rigore è stato completato.

Procedura

● dopo che i giocatori hanno preso posizione in conformità con questa regola,

l’arbitro fischia l’esecuzione del rigore;

● l’atleta incaricato di battere il rigore deve tirare il pallone;

● non deve toccare di nuovo il pallone finché il pallone non è stato toccato da un

altro atleta;

● il pallone è in gioco quando viene toccato ed è in movimento.

Quando un rigore viene battuto durante il normale svolgimento del gioco, o il tempo

regolamentare è stato prolungato alla metà del tempo o alla conclusione del tempo

regolamentare per consentire che il tiro di rigore sia tirato o ritirato, viene assegnato un

goal se, prima di passare la linea di porta:

● Il pallone tocca uno o entrambi i pali della porta e/o il portiere.
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Infrazioni/sanzioni

Se l'arbitro dà il segnale per tirare un rigore e prima che il pallone sia in gioco, si

verifica una delle seguenti infrazioni:

L’atleta che tira il tiro di rigore o un compagno di squadra dell’atleta che batte il rigore

violano il Regolamento di Gioco:

● l'arbitro consente esecuzione del rigore;

● se il pallone entra in porta, il rigore viene ripetuto;

● se il pallone non entra in porta, l'arbitro interrompe il gioco e assegna una

punizione indiretta alla squadra avversaria dal punto in cui si è verificata

l'infrazione.

Il portiere o il compagno di squadra del portiere violano il Regolamento di Gioco:

● l'arbitro consente l’esecuzione del rigore;

● se il pallone entra in porta, viene assegnato un goal;

● se il pallone non entra in porta, il rigore viene ripetuto.

Un atleta sia della squadra difendente che attaccante violano il Regolamento di Gioco:

● il tiro viene ripetuto.

Se dopo che sia stato tirato il rigore:

Chi ha battuto il rigore tocca il pallone una seconda volta (tranne che con le mani) prima

che il pallone sia stato toccato da un altro atleta:

● viene assegnato un tiro di punizione indiretto alla squadra avversaria, la

punizione deve essere tirata dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

Il giocatore incaricato del rigore tocca con le mani il pallone prima che questo tocchi un

altro atleta:

● viene assegnato una punizione diretta alla squadra avversaria, il tiro di punizione

deve essere battuto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

Il pallone viene toccata da un corpo estraneo mentre avanza:

● il tiro viene ritirato.

Il pallone rimbalza in campo, proveniente dal portiere o dai pali della porta, e viene poi

toccato da un corpo estraneo:
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● l'arbitro ferma il gioco;

● il gioco riprende con una palla contesa dal punto in cui il pallone è stato toccato

dall'agente esterno, a meno che non abbia toccato l'agente esterno all'interno

dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro posiziona il pallone sulla linea dell'area

di porta nel punto più vicino a dove si trovava il pallone quando il gioco è stato

interrotto.

15 – RIMESSA LATERALE

Generale

La rimessa laterale è un metodo per far riprendere il gioco.

Un goal può essere segnato direttamente da una rimessa laterale.

La rimessa laterale viene assegnata:

● quando il pallone oltrepassa interamente la linea laterale, sia sul terreno di gioco

che in aria;

● agli avversari dell’atleta che ha toccato il pallone per ultimo.
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Procedura

● il pallone viene posizionato sulla linea laterale nel punto in cui è fuoriuscito dal

campo;

● gli avversari devono rimanere ad almeno 5 m di distanza fino a quando il pallone

non è stato messo in gioco;

● il pallone è in gioco quando viene toccato ed è in movimento;

● chi tira il pallone non deve toccare di nuovo il pallone prima che non sia stato

toccato da un altro atleta;

● Prima della battuta i difensori hanno la priorità per la posizione nella propria

area di porta.

Infrazioni/sanzioni

Per qualsiasi altra violazione di questa Regola:

● la rimessa laterale viene battuta dalla squadra avversaria

16 - RIMESSA DAL FONDO

Generale

Un tiro di rinvio è un metodo per far riprendere  il gioco.

Una rete può essere segnata direttamente da un tiro di rinvio, ma solo contro la

squadra avversaria.

Un tiro di rinvio viene assegnato quando:

● il pallone oltrepassa interamente la linea di porta, sia sul terreno o in aria, dopo

esser stato toccato da un atleta della squadra attaccante, e non viene assegnato

un goal in base alla Regola 10.
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Procedura

● il pallone viene battuto da qualsiasi punto all'interno dell'area di rigore da un

atleta della squadra difendente;

● Gli avversari rimangono ad almeno 5 metri di distanza fino a quando il pallone

non è in gioco;

● Chi tira il rinvio non deve toccare di nuovo il pallone fino a quando il pallone non

è stato toccato da un altro atleta;

● il pallone è in gioco quando viene tirato direttamente fuori dall'area di porta.

Infrazioni/sanzioni

Se il pallone non viene tirato direttamente fuori dall'area di rigore da una rimessa dal

fondo:

- il tiro viene ribattuto.

Se, dopo che il pallone è in gioco, il giocatore tocca di nuovo il pallone prima che l’abbia

toccato un altro atleta:

- viene assegnato alla squadra avversaria un tiro di punizione indiretto che deve essere

battuto dal punto in cui si è stata commessa l'infrazione, secondo le disposizioni della

Regola 13.

Per qualsiasi altra violazione di tale Regola:

- il tiro viene ribattuto.

17 - IL TIRO D'ANGOLO

Generale

Un tiro d'angolo è un metodo per far ripartire il gioco.

Una rete può essere segnata direttamente da un tiro d'angolo.

Un tiro d'angolo viene assegnato quando:
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● l’intero pallone oltrepassa la linea di porta, sia sul terreno che in aria, dopo aver

toccato un atleta della squadra difendente, e non viene segnato un goal ai sensi

della Regola 10.

Procedura

● il pallone è posizionato all'interno del triangolo d'angolo più vicino al punto in cui

ha oltrepassato la linea di porta;

● gli avversari devono rimanere ad almeno 5 m dal triangolo d’angolo fino a

quando il pallone non è in gioco (tranne che i portieri non siano dietro la loro

linea di porta tra i pali);

● il pallone viene tirato da un atleta della squadra in attacco;

● il pallone è in gioco quando viene toccato ed è in movimento;

● l’atleta non deve toccare di nuovo il pallone fino a quando il pallone non è stato

toccato da un altro atleta;

● Prima del battuta i difensori hanno la priorità per la posizione nella propria area

di rigore.

Infrazioni/sanzioni

Se, dopo che il pallone è in gioco, il giocatore tocca nuovamente il pallone prima che

questo sia stato toccato da un altro atleta:

● un tiro di punizione indiretto viene assegnato alla squadra avversaria; il tiro deve

essere battuto dal punto in cui si è verificata l'infrazione, secondo le disposizioni

della Regola 13.

Per qualsiasi altra violazione di questa Regola:
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SERIE DI RIGORI

Generale

La serie di rigori è il metodo per determinare la squadra vincente nel caso in cui le

regole di gioco richiedano che ci sia una squadra vincente quando il punteggio è ancora

in parità dopo entrambi i tempi regolamentari e i due tempi supplementari.

Procedura

● L'arbitro sceglie la porta in cui verranno battuti i tiri di rigore;

● L'arbitro lancia una moneta e la squadra il cui capitano vince il sorteggio decide

se tirare per prima o per seconda;

● L'arbitro annota i rigori battuti;

● Fatte salve le condizioni spiegate di seguito, entrambe le squadre possono tirare

quattro rigori;

● Solo gli atleti presenti sul campo di gioco alla fine della partita, che include i

tempi supplementari, se del caso, sono autorizzati a tirare tiri di rigore;

● Solo i portieri designati che sono sul campo di gioco alla fine della partita, che

include i tempi supplementari, se del caso, possono parare i tiri di rigore;

● Il pallone è in gioco quando viene tirato e spostato;

● I tiri vengono tirati alternativamente dalle squadre;

● Se una squadra, alla fine della partita, ha un numero maggiore di atleti rispetto

agli avversari, deve ridurre il loro numero per equipararlo a quello dei loro

avversari e deve indicare all'arbitro il nome e il numero di ogni atleta escluso. Il

capitano della squadra ha il compito di fornire tali informazioni;

● Ogni rigore è tirato da un atleta diverso e tutti gli atleti aventi diritto devono

tirare il rigore prima che qualsiasi altro atleta possa tirare un secondo rigore;

● Se, dopo che entrambe le squadre hanno tirato i quattro rigori, ed entrambe

hanno segnato lo stesso numero di goal, oppure non hanno segnato alcun goal, si
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continua ad oltranza fino a quando una squadra non ha segnato un goal in più a

parità di numero di rigori;

● Se, prima che entrambe le squadre abbiano completato i 4 rigori, una di queste

ha segnato più goal di quelli che potrebbe segnare l’altra, qualora dovesse

completare i suoi 4 rigori, non saranno tirati altri rigori;

● Il portiere che è in campo alla fine della partita, che include i tempi

supplementari, se del caso, parerà tutti i rigori tirati dal dischetto dalla squadra

avversaria;

● Il portiere compagno di squadra del giocatore deve rimanere al di fuori del

campo in cui vengono tirati i rigori, lungo la linea di fondocampo;

● Un portiere che si è infortunato o ha subito un guasto all’attrezzatura mentre

vengono tirati i rigori e non è in grado di continuare nel suo ruolo di portiere può

essere sostituito da un sostituto nominato. Il sostituto deve parare i tiri di rigore

ed è l'unico atleta ammesso a difendere tutti i tiri successivi tirati dalla squadra

avversaria;

● Se un atleta si infortuna o viene espulso durante i tiri di rigore, l'arbitro non deve

ridurre il numero degli atleti che tirano i rigori nella squadra avversaria. Si

richiede un uguale numero di atleti in ogni squadra solo all'inizio dei tiri di rigore;

● Se non diversamente specificato, durante la serie di rigore si applica il

Regolamento di Gioco.

Infrazioni/sanzioni

In caso di violazione di questa procedura:

- il tiro viene nuovamente tirato.
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NOTE PRATICHE/ORGANIZZATIVE

Area tecnica

Le aree tecniche possono essere spostate da una sede all'altra, variando di dimensioni o

ubicazione, e le seguenti indicazioni sono emesse a titolo di orientamento generale:

● I limiti laterali dell'area tecnica sono nella linea che va dalla linea di porta alla

linea di metà campo o ad 1 m dal tavolo dei punteggi e si estende in avanti fino al

bordo dell'area degli ufficiali di gara;

● Si raccomanda di utilizzare linee per definire quest'area;

● Il numero di persone autorizzate ad occupare l'area tecnica è definito dal

regolamento esecutivo;

● Gli occupanti dell'area tecnica sono identificati prima dell’inizio della partita

secondo le regole del R.E.;

● Solo una persona alla volta è autorizzata a fornire istruzioni tattiche;

● Le persone autorizzate a stare in panchina possono entrare in campo solo dopo

aver ricevuto l'autorizzazione dall’arbitro (sono escluse le situazioni che

riguardano la sicurezza/o imminenti situazioni di pericolo);

● le  persone che chiedono il permesso di entrare nel campo devono prima

chiedere l’autorizzazione all’assistente arbitrale più vicino che deve segnalare la

richiesta all'arbitro;

● L'allenatore e gli altri occupanti dell'area tecnica devono comportarsi in modo

responsabile.

Il quarto uomo

● Il quarto uomo può essere designato o nominato e sostituisce uno qualsiasi dei

tre ufficiali di gara che non sia in grado di continuare;

● Assiste l'arbitro in ogni momento;
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● Prima dell'inizio della competizione, l'organizzatore dichiara chiaramente se, nel

caso l'arbitro non sia in grado di proseguire, il quarto ufficiale deve assumere il

ruolo di arbitro della partita o se debba essere l'assistente arbitrale a subentrare

come arbitro e il quarto ufficiale deve diventare assistente dell'arbitro;

● Il quarto uomo fornisce assistenza in qualsiasi compito burocratico, durante e

dopo la partita, come richiesto dall'arbitro;

● È responsabile dell'assistenza alle procedure di sostituzione durante la partita;

● Supervisiona i palloni da tiro sostitutivi, se necessario. Se il pallone da gioco

deve essere sostituito durante una partita, egli fornisce un altro pallone, su

indicazione dell'arbitro, minimizzando il ritardo;

● Ha l'autorità di controllare l'attrezzatura dei sostituti prima che entrino in campo.

Se la loro attrezzatura non è conforme al Regolamento di Gioco, deve informare

l'arbitro;

● Deve indicare all'arbitro se viene ammonito l’atleta sbagliato a causa di un errore

di identità o quando un atleta non viene espulso perché non è stato visto che

aveva ricevuto una seconda ammonizione o quando si è verificata una cattiva

condotta grave fuori dal campo visivo dell'arbitro e dell'assistente. L’arbitro,

tuttavia, mantiene l'autorità di decidere su tutti gli episodi di gioco;

● Dopo la partita, il quarto uomo deve presentare un rapporto alle autorità

competenti in merito a qualsiasi comportamento scorretto o altro incidente che si

sia verificato e non rilevato dall'arbitro e dall'assistente.

Il quarto uomo deve informare l'arbitro e il suo assistente di qualsiasi relazione

sui fatti;

● Ha l'autorità di informare l'arbitro di eventuali comportamenti irresponsabili da

parte di qualsiasi occupante dell'area tecnica.
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Allenatori

● Gli allenatori sono responsabili di tutte le persone abilitate alla panchina e del

fatto che tali persone si comportino in conformità e nel rispetto del Regolamento

di Gioco.

● Gli allenatori possono anche giocare, ma i loro nomi e ruoli devono essere

indicati nella distinta della squadra.

SEGNALI DELL’ARBITRO

Punizione indiretta Tiro d’inizio Tiro d’angolo

Punizione diretta Palla Contesa Rigore
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2 contro 1 Vantaggio

Ammonizione Espulsione

Segnali dell’assistente arbitrale
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Sostituzione Punizione in area Tiro di rinvio

Rimessa laterale tiro d’angolo
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Fallo Goal
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