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Si stabilisce che tutta l'attività sotto l'egità del Comitato AICS deve svolgersi rispettando i protocolli
COVID-19 emanati dalla nostra Associazione in rispetto delle norme e dei DPCM come riportato di
seguito.

Si ricorda che sono disponibili sul sito in epigrafe e tutti i regolamenti e le normative per tutto il settore
calcio.

da Google Play e da Apple
Ora la tessera diAiCS è anche digitale, e davvero a portata di mano. Scaricando
sullo smartphone la propria
Store l,app A|CS2.O, per i socitesserati è possibile avere sempre direttamente

tessera associativa.
Attraverso di essa, si Potrà:
> gestire la propria anagrafica
> aggiornare la

propria immagine del profilo

consultare le proprie assicurazioni integrative ed acquistarne di nuove
> essere informato sugli eventi e sulle gare proposte dalla AICS ed iscriversi online
>

> allegare documentazione quali
>

certificati medici, patentini e licenze

comunicare con il mondo AICS

> utilizzare il eR code presente sulla tessera digitale per accedere velocemente agli ingressi
> monitorare lo stato di avanzamento delle proprie richieste e le scadenze

e molto altro ancora!

propri soci, la
t Circoli affiliati ad AICS riceveranno così tramite AICS 2.0 tutti i dati aggiornati dei
allegata, le polizze sottoscritte, le iscrizioni alle gare, le comunicazioni, le domande e

documentazione
molto altro.

i propri
AICS 2.0 migliora insomma e snellisce il lavoro dei circoli e permette dicoinvolgere attivamente

socl.

ll CONI riceverà attraverso AICS 2.0 tutti i dati aggiornati dei soci e le iscrizioni alle gare. Questo porterà
beneficio anche ai circoli evitando loro la segnalazione di anomalie da parte del CONI.
Gli Enti Sportivi, Socialie le Università potranno ricevere informazioni sugli eventi promossi da AICS,

consultare le statistiche sul mondo A|CS, inviare e ricevere comunicazioni'
Le aziende potranno proporre, sotto la supervisione della Direzione Nazionale A|CS, prodotti e servizi utili

alla comunità.

CAMPIONATI REGIONALI
Sarà cura del nostro Comitato informarvi su tutta l'attività Regionale del settore calcio.

NORMATIVE E REGOLAMENTI

2.1 CARTA DEI PRINCIPI
1. AMATORIALITA.

L'attività della AICS sifonda sul concetto di amatorialità che deve essere rispettato e
sviluppato in tutte le sue forme e che si esemplifica nei princìpi di seguito elencati.
Tali princìpi sono assolutamente inderogabilie qualsiasi norma che vìola, anche
parzialmente, gli stessi deve considerarsi illegittima e quindi affetta da nullità assoluta.
La AICS, le Associazioni e i Tesserati tutti sono chiamati a garantire il rispetto e I'applicabilità
dei princìpi contenuti nella presente Carta.
2. PRINCÌPIA FONDAMENTO DEI DIRITTT E DEI DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI

socr.
a) Princìpio della personalità: l'attività svolta nella AICS deve valorizzare I'individuo con la
sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo
sacrifichino alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.
b) Princìpio della partecipazione all'attività: il Socio deve essere messo nelle condizioni di
svolgere l'attività nella maniera più Iibera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che
consenta alle Associazioni di limitare la circolazione dei loro Soci, se non nella misura
prevista dal Regolamento dell'attività.
c) Princìpio di gratuità: qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non
può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia
profitto.
d) Princìpio di solidarietà: gliAssociati devono svolgere la propria attività e promuovere
iniziative tendenti a favorire la socializzazione,l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti
diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
e) Princìpio di lealtà: ogniAssociato deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà,
evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla
salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasiforma di violenza fisica o
morale.
3. PRINCìPI ORGAN ITZ,ATIVI DELL' AICS.
a) Princìpio di associazionismo: qualsiasifunzione deve essere ricoperta esclusivamente da
Soci.

b) Princìpio di pari opportunità: la AICS deve assicurare ai rappresentanti dei Soci cotlettivi e
individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti i livelli statutari e
organizzativi. La AICS non può consentire l'affiliazione diAssociazioni che non garantiscano
pari opportunità ai loro Soci.
c) Princìpio diflessibilità: l'organizzazione amatoriale deve sviluppare strumentitecnicoorganizzativi che privilegino la possibilità difare calcio, rispetto ai rigidi schemi di natura
burocratica.

d) Princìpio di autonomia normativa: ll Centro per lo sport ha assoluta autonomia normativa.
Nel caso in cui il Centro per lo sport si affili a un Ente di promozione sportiva le norme, gli atti
e le disposizioniemanate daesso non devono essere in contrasto con quelli emessi dall'Ente.
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La norma emanata dal Centro per lo sport che sia contraria ai princìpi della Carta è illegittima
e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non
retroattivo.
L'organo cui compete il vaglio di legittimità è l'Organo disciplinare di ultima istanza.
e) Princìpio di certezza: ll Centro per lo sport deve garantire l'applicazione certa dei
Regolamenti e delle norme in genere e non determinare una situazione di incertezza sulle
norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare
lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa generale.

f) Princìpio di conoscibilità: tutti gliAssociati devono essere messi nelle condizioni di
conoscere tempestivamente !a normativa in vigore.
4. PRINCìPI DELL'ATTIVITA AMATORIALE.
a) Princìpio ditutela del diritto alla salute: tutti Soci che partecipano alle attività del Centro
per lo sport, in particolare i
Dirigenti, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul
diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze improprie.
b) Princìpio di promozione sportiva: l'organizzazione amatoriale dell'attività deve promuovere
e favorire lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica, riconoscendo a ognuna pari dignità.
Deve essere dato rilievo all'attività ricreativa, di passatempo e a quella scolastica, che dovrà
essere integrata - non occasionalmente - con quella svolta dalla AICS. Deve porsi particolare
attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle aree del disagio.
c) Princìpio di premialità: deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative
particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza
fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di
conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni di
volontariato.

d) Princìpio di diversificazione: l'attività deve essere diversificata per rispondere alle varie
domande. A tal fine la struttura del Centro per lo sport deve essere resa flessibile per
assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.
e) Princìpio di conservazione: !e regole del gioco sono quelle stabilite dalla AICS. Deve
essere conservato, come elemento essenziale, il carattere agonistico nelle competizioni.
f) Princìpio di formazione: la AICS deve favorire in ogni modo corsi volti alla formazione di
Dirigenti (sugli aspetti fiscali, tributari, legali, regolamentari), Arbitri, Osservatori speciali,
Allenatori, Giudici.
5. RAPPORT! TRA GLI ORGANI E I SETTORI DEL CENTRO PER LO SPORT.
a) Princìpio di separazione dei poteri: deve essere assicurata una rigorosa separazione dei
poteri attribuiti agli Organi statutari e ai Settori del Centro per lo sport.

Centro per lo sport deve
b) princìpio di collaborazione: l'esercizio delle funzioni all'interno del
del
essere improntato a criteri di reciproca collaborazione e di imparzialità. ogni Settore
lo sviluppo, in
Centro per lo sport deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire
ogni sua forma, dei princìpi contenuti nella presente Carta. ln tale ottica è necessario
prevedere strumentitendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle
manifestazioni e delle gare e a ovviare a eventuali errori tecnici dell'Arbitro. A tal fine il
riconoscimento da parte dell'Arbitro di un proprio errore tecnico non deve mai avere alcuna
conseguenza di carattere disciplinare.
6, PRINCìPI DELLA GIUSTIZTA DISCIPLINARE,
a) princìpio di autonomia e indipendenza: ll Centro per lo sport deve garantire l'indipendenza
e l'autonomia assoluta degli Organi disciplinari, alfine di garantire che siano emesse
decisioni conformi alle previsioni normative e non influenzabili da esigenze diverse da quelle
di giustizia.
b) princìpio di esclusività della giurisdizione. spetta solo ed esclusivamente agli Organi
disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di
applicare le sanzioni Previste.
c) princìpio di diritto alla difesa: a ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa e
quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme
e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o
in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per
sanzioni inferiori a un mese di qualifica, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di
partecipazione.
d) Princìpio di efficienza: I'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e
forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli
Organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza
paritetica dei singoli Settori. E da favorire la circolazione dei Giudici in più ambititerritoriali.
e) Princìpio di incompatibilità: il Giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi
diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun Giudice può in ogni caso giudicare lo stesso
fatto in gradi diversi. E sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al
giudizio - sotto qualsiasi veste - del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

7. FONTI NORMATIVE.
Sono fonti normative del Centro per lo spoprt - inderogabilmente - in ordine di importanza:
a) Statuto;
b) Regolamenti, atti e disposizioni dell'Ente di promozione sportiva al quale il Centro per lo
sport è affiliato; (A.l.C.S.)
c) Carta dei principi;
d) Regolamento organico;
e) Regolamenti attività e disciplina;
f) Regole del gioco;
g) atti e disposizioni del Centro per lo sport;
Le norme di grado superiore prevalgono sempre su quelle di grado inferiore.
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Nel caso di successione neltempo di norme di pari grado, quelle successive prevalgono su
quelle anteriori.
Le fonti normative non possono mai avere efficacia retroattiva.

Quando necessario, le fonti successive devono regolare eventuali effettitransitori.
8. MODIFICA DELLE NORME CONTENUTE NELLA CARTA DEI PRINC|PI.
Per la modifica delle norme contenute nella Carta dei princìpi è necessaria l'approvazione da
parte della maggioranza relativa dell'Assemblea dei Soci del Centro per lo sport.
2.2 CONNUNICAZIONE DEL COMITATO ZONALE AICS ROSIGNANO
ldoneità alla pratica sportiva agonistica
Si rende noto che il presidente del Comitato, richiama l'attenzione delle società amatoriali
sulla necessità di far sottoporre i propritesserati a visita medica per l'accertamento
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Al riguardo, il presidente ha ricordato che i legali rappresentanti delle società sono ritenuti
civilmente e penalmente responsabili in caso di infortunio in gara e/o in allenamento subito
da propri tesserati privi della certificazione medica della suindicata idoneità, in assenza della
quale, peraltro, non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
2.3 NORME INTERNE ORGANIZATIVE
1 REGOLAMENTI DEL GIOCO DEL CALCIO
ln tutti i Campionati e Tornei organizzati e/o gestiti dal Centro per lo Sport AICS Rosignano
verranno applicati i Regolamenti del gioco della Normativa Generale2020, delle Norme di
Partecipazione

della Struttura diAttività Calcio AICS che comprendono i Regolamenti Regionali e Nazionali
Si ricorda inoltre alle società sportive che le deroghe, previste nelle presenti norme di
partecipazione,
valgono solo per le attività svolte a livello Provinciale.
Per quanto non contemplato in queste norme di partecipazione20201202l sifa riferimento
alla Normativa
Generale della Struttura diAttività Calcio Nazionale.
2. SQUALIFICHE IN ATTO
Sul C.U. n'1 saranno riportate le squalifiche a tempo da scontare in Campionato e nei
Tornei.
3. AFFILIAZIONE ALL'AICS
Le Associazioni sportive che intendono partecipare all'attività organizzata dal Centro per lo
sport AICS Rosignano
devono aderire all'Aics secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento
nazionale AICS.
L'adesione ha validità fino altermine dell'anno sociale e implica I'accettazione delle finalità e
dei principi

sanciti nello Statuto AICS e nel Regolamento nazionale AICS. L'affiliazione permette alle
Associazionidi
ottenere i benefici e le convenzioni che vengono esposte all'atto dell'affiliazione nella
documentazione
informativa.
L'affiliazione avviene attraverso l'Ufficio Tesseramento AICS,
Si rende noto che l'uffìcio tesseramento effettuerà il seguente orario :
ll Martedì il Mercoledi ed il Venerdì dalle ore 17,00 - alle ore 19,00
Si ricorda che la richiesta di affiliazione dovrà essere firmata dal Presidente dell'Associazione
il quale dovrà
obbligatoriamente contrarre la tessera di dirigente.
Se la società non avrà ottemperato all'adesione all'AICS non sarà possibile procedere con il
rilascio e la
vidimazione dei cartellini dei giocatori.
4. COMUNICATO UFFICIALE
ll Comunicato Ufficiale viene pubblicato di norma il SABATO e sarà a disposizione delle
Associazioni
presso la sede del Centro per lo sport dalle ore 18,00 del pomeriggio. Già il sabato sera però
potrà essere scaricato dal sito internet www.aicsrosignano.it e in tempo reale potrà essere
inviato per posta elettronica agli indirizzi che verranno comunicati alla Segreteria. La
Struttura diAttività Calcio provvederà ad inviare per posta ordinaria una copia del C.U. alle
Associazioni che ne faranno specifica richiesta scritta con spese postali a carico delle
richiedenti. La Struttura diAttività Calcio non risponde in alcun modo del mancato recapito
postale.
5. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
a) L'iscrizione ai singoli campionati deve essere preceduta dall'Affiliazione all'AlCS, ed
accompagnata
contestualmente da copia del versamento della relativa quota di iscrizione.
b) L'accettazione della domanda di iscrizione al campionato, da redigersi sull'apposito
modulo disponibile in
segreteria, è subordinata al verificato pagamento di ogni onere economico eventualmente
non ancora
corrisposto all'AICS relativamente alle stagioni precedenti.
c) E'facoltà del Presidente del Centro per lo sport sospendere l'accettazione della domanda
di
iscrizione di Associazioni che, seppur diverse per denominazioni, e/o con dirigenti in parte o
anche
completamente diversi, siano in realtà compagini non in regola con il pagamento di oneri
relativi a stagioni precedenti.
La decisione definitiva in ordine all'accettazione della domanda spetta a! Consiglio
Territoriale della Struttura diAttività calcio ,.

8

d) La medesima facoltà di sospensione dell'iscrizione dell'Associazione spetta al Presidente
del Centro per lo sport (e la decisione definitiva al Consiglio) in ordine ad associazioni e
compagini che nelle stagioni precedenti si siano rese protagoniste di gravi episodi di violenza
messi in atto da propritesserati.
Delibera che deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo del Comitato AICS.
e) La domanda di iscrizione deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da
dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'associazione, i! quale sotto la propria
responsabilità disciplinare attesti di aver rispettato, e si impegni a rispettare per tutta la
stagione sportiva, lo Statuto e la Carta dei Principi dell'AlCS,
nonché la legge per la tutela sanitaria.
6. TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI
I cartellini sia degliAtleti che dei Dirigenti saranno stampati elettronicamente e plastificati
direttamente dalla Segreteria. Le Associazioni dovranno seguire le indicazioni che saranno
fornite al momento dell'acquisto dei cartellini e dovranno prowedere a depositare una
fotocopia in carta semplice di un documento
d'identità in corso di validità per la conferma dei dati.
ln assenza di copia del documento di identità, o delle foto, il cartellino non sarà vidimato e
trattenuto in Struttura diAttività calcio, fino alla sua regolarrzzazione che dovrà avvenire,
obbligatoriamente, prima della gara successiva, e I'atleta (o i! dirigente) potranno entrare in
campo esibendo l'originale del documento
ufficiale. NON VERRANNO RILASCIATT CARTELLINI TELEFONCAMENTE E VIA FAX. DAL
O2IO1I2O21 AL 0210312021 NON SI POSSONO CARTELLINARE ATLETI E DIRIGENTI
7. TORNEI
I regolamenti dovranno essere presentati per l'approvazione da parte dell'apposita
Commissione almeno 20 giorni prima dell'inizio dei singoli Tornei e comunque con un
congruo anticipo sulla prima giornata di gare per consentire anche le designazioni arbitrali.
Le gare di Campionato hanno la precedenza assoluta su!!e gare deiTornei.
Le Associazioni organizzatrici di Tornei devono attenersi alle seguenti disposizioni.

ll Centro per lo sport AICS Rosignano declina ogni responsabilità per lo spostamento di una
gara già programmata

dall'Associazione organizzatrice del Torneo, alla quale è demandata l'ultima decisione.
8. TEMPI DI GARA
Si comunica che itempi di gara nei vari Campionati sono i seguenti: (maschib e femminile)
DILETTANTI : Calcio a 11 - 40 minuti ciascuno
CALCIO a5 : 25 " "
CALCIO a7 '.25 " "
CALCIO a8 :25 " "
OVER 35 CALCIO a5 e a7l8 :25" "
OVER 35 CALCIO al l : 30 " "
9, TRASFERIMENT!

La facoltà di trasferirsi entro il 31 Gennaio 2020 anche in presenza di partecipazioni a gare
ufficiali, è consentita pure ai tesserati AICS.

lltrasferimento sarà possibile anche nello stesso Campionato e girone della società di
origine.
Ad ulteriore chiarimento di questa norma si precisa che iltrasferimento potrà avvenire una
sola volta nel corso della stessa stagione sportiva.
10. TUTELA SANITARIA DEGL! ATLETI
Per tutta l'attività ufficiale le Associazioni dovranno sottostare agli adempimenti previsti dalla
Legge Regionale sulla tutela sanitaria delle attività sportive.
Le visite dovranno essere effettuate presso i centriA.S.L., i centri autorizzati dall'Asl e con
accreditamento della Regione Toscana e le certificazioni per l'attività devono essere
conservate almeno 5 anni dalle Associazioni. I Presidenti delle Associazioni sono
direttamente responsabili che i propriAtleti siano in possesso della idoneità fisica come
previsto dalla Legge Regionale e dall'An.23 del R.A.
11. ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI

Per l'articolazione e lo svolgimento dei Campionati si rimanda le Associazioni alla
regolamentazione dei calendari dei singoli Campionati che specificano le modalità di
svolgimento delle fase eliminatorie che delle fasifinali, e saranno pubblicate sul Comunicato
Utficiale
12. TUTELA SANITARIA DEI DIRETTORI DI GARA
Per tutti gli Arbitri abilitati alla direzione di gara del calcio a 5,7
Regionale e

,8 e 1 1 (Provinciale,

Nazionale) è richiesto obbligatoriamente il certificato medico di idoneità all'attività agonistica,
rilasciato da
centro di medicina dello sport riconosciuto, il cui originale dovrà restare agli atti del Centro
per lo sport AICS
Gli arbitri possono operare solo quando la copia del certificato e'stato depositato alla
segreteria del Centro per lo sport AICS.
13. TEMP! DI ATTESA
A modifica di quanto previsto dal regolamento, si stabilisce che il tempo massimo per la
presentazione delle squadre in campo è fissato in 15 (quindici) minuti per tutte le categorie
oltre l'orario ufficiale della gara.
Le note ed icartellini dovranno essere presentati all'arbitro 15 (quindici) minuti prima
dell'orario ufficiale della gara. Scaduti tali termini le Associazioni inadempienti incorrono nelle
sanzioni pecuniarie previste. ln ogni caso, la gara non potrà iniziare oltre iltermine previsto di
15 minuti, come indicato al primo capoverso,

fermo restando incidenti di trasferimento verso I'impianto di cui ne dovrà comunque essere
data comunicazione immediata al responsabile della Struttura diAttività calcio che
provvederà ad avvisare arbitro/ie altra società.
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La squadra che non fosse in grado di scendere in campo secondo la presente normativa,
incorrerà nell'applicazione della sanzione di rinuncia (esclusa la penalizzazione del punto che
viene inflitta a coloro che non si presentano affatto). Si applica viceversa quanto previsto
dallo stesso comma quando, ad esclusivo

giudizio dell'arbitro, Io richiedono le condizioni atmosferiche.
Anche in caso di assenza dell'arbitro (fermo restando come sopra incidenti di percorso da
comunicare immediatamente) si dovranno attendere 15 minuti - fatti salvi diversi accordi fra
le Associazioni,sottoscritti dai Dirigenti responsabili.
14. TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL TERRENO D! GIOCO
Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra purché regolarmente
tesserati e identificati dall'Arbitro:
per il calcio a7 e a 8,
, Giocatori (titolari e riserve) per il calcio a

a)
: per il calcio a 5;

11,

b) 4 Dirigenti anche con la presenza della Terna (tra cui un Accompagnatore ufficiale,
l'allenatore e altri 2 Dirigenti di cui 1 con le funzioni di guardalinee nel caso diArbitro
singolo);
c) 1 Medico sociale, che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine.

d) 1 Massaggiatore, che deve anch'egli attestare la sua qualifica
ln deroga ai precedenti commi l'Arbitro, su richiesta potrà consentire, anche l'ingresso di un
fotografo dietro
la consegna di un documento d'identità.
Tutti coloro che vengono ammessi nel recinto di gioco dovranno essere in possesso della
.

tessera AICS.
15. ATTIVITA' PREMIANTI:

partecipazioni finali Regionali/Nazionali
Chi vince il campionato si aggiudica di diritto alla partecipazione delle finali Regionali.
La vincente delle finali regionali parteciperà alle fasi Nazionali.
Le società vincenti di calcio a 5 l7 potranno partecipare alle finali Regionali, la vincente del
Regionale stesso potrà iscriversi alle finali nazionali.
16. CAMPI DI GIOCO
Non è competenza della AICS attestare l'agibilità dei campi di gioco.
17. LISTE DI GARA . SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI
Le liste di gara NON possono essere compilate in forma libera, anche su moduli prestampati
che contengano i
nominativi ditutti itesserati. MA SOLO QUELLE FORNITE DA L'AICS.
Nel caso in cui un giocatore non presentasse la tessera AICS può giocare con un documento
valido, sarà cura del dirigente responsabile garantire, con dichiarazione scritta, che il
giocatore in questione e' regolarmente tesserato. (in caso di mendace dichiarazione del
Dirigente sarà applicata la squalifica del giocatore ed dirigente con I'aggravio della perdita
della gara;).
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Si ricorda alle associazioni che i cartellini Sportivi devono essere SEMPRE accompagnati da
un documento valido.
I nominativi per il calcio a 11 dovranno essere contrassegnati con una T per i giocatori titolari,
e con una R per gli eventuali giocatori di riserva, per un totale di 18 nominativi, di cui non
oltre 7 di riserva.
Le società nel corso di ogni gara hanno facoltà di sostituire 4 giocatori senza vincolo di ruolo
per il calcio a 11.
Per il calcio a 5, a7, a8 e beach soccer le sostituzioni sono in numero illimitato.
I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nel calcio a 11 non possono riprendere
parte alla gara.
Nel calcio a 11 i giocatori espulsi dal campo non possono essere sostituiti.
La presente deroga ha valore solo per I'attività Provinciale mentre per l'attività Regionale e
Nazionale
dovranno essere osservate le norme di partecipazione Regionali e Nazionali.
18. NUMERAZIONE DELLE MAGLIE
La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. I primi calciatori riportati sulla lista gara
non devono
necessariamente essere quelli che iniziano la partita.
Gli atleti non inseriti nelle liste non potranno in nessun caso prendere parte alla gara.
19. TORNEI
Per itornei si ricorda che per l'utilizzo di giocatori provenienti dalla FIGC o da altri enti di
promozione (ove sia esplicitamente consentito dal regolamento delTorneo), dovrà essere
provveduto il tesseramento AICS. E' comunque sempre vietato di tesserare atleti provenienti
dalla FIGC che prevengano da Società iscritte a Campionati Professionisti oppure Dilettanti
sino alla Serie D (per il Calcio a 11); e tesserati FIGC partecipanti ai Campionati di Serie A,
A2 e B (Calcio a 5); per I'attività femminile non ci sono vincoli di tesseramento.
20. GOMUNICAZIONE GIORNO, ORARIO E CAMPO DI GARA
(calcio a 111817)
Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare giorno , orario e campo gara al momento
dell'iscrizione, in caso di modifica di orario o del campo non oltre 15 gg precedentemente alla
gara.
I pagamenti dei campi sportivi dovranno essere effettuati come previsto dalle norme (calcio
al 1) per il Calcio a 817 il pagamento va effettuato prima dell'inizio della gara e dovrà essere

allegata la copia della ricevuta di pagamento
unitamente alla Iista gara degliAtleti e Dirigenti da presentare a!!'Arbitro prima dell'inizio di
ogni gara.
ln difetto la Struttura diAttività calcio non farà disputare la prossima gara programmata in
casa della Associazione, con conseguente perdita della gara, ritenuta rinunciataria a tutti gli
effetti.
21. GIORNO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le gare dovranno iniziare nei seguenti giorni ed orari:
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Calcio a 1 1 sabato non prima delle ore 13,30 e non oltre le 17 ,30 .Domenica mattina non
prima delle ore 09,00 e in notturna non prima delle ore 20.30.
Calcio a 51718 Provinciale dal lunedì al venerdì, con orario di inizio minimo alle ore 2'1.00 e
orario di inizio massimo ore 22.00 .
Quanto sopra salvo accordi diversitra le società che comunque dovranno essere autorizzati
dalla Struttura diAttività Calcio. E' possibile effettuare anche gare di domenica pomeriggio
previo accordo scritto tra le società.
Qualora vi siano in programma gare Regionali nei giorni infrasettimanali,
queste hanno la precedenza su quelle di Campionato territoriale. Pertanto le Associazioni
impegnate nelle

Coppe Regionali non dovranno avere impegni di Campionato in notturna nel termine
massimo di due giorni
liberi dalla data della gara programmata dal Regionale.
22. GIOCATORI ESPULSI
ln caso di espulsione di atleti il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà accompagnare gli
stessi all'interno degli spogliatoi, in difetto, sarà considerato responsabile oggettivamente del
comportamento dell'espulso.
23. IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO
ll rinvio delle gare per impraticabilità delterreno di gioco potrà essere disposto d'ufficio,
previo sopralluogo sul terreno AICS .
24. PARTECIPAZIONE D! UN TESSERATO AD ALTRE MANIFESTAZIONI CON DIVERSA
SOCIETA' D'APPARTENENZA - SCHEDA DI ATTIVITA'
Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un dirigente o atleta, tesserato alla Struttura di
Attività Calcio AICS, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i
rispetto a quella/e d'appartenenza, deve regolarrzzare la propria posizione di tesseramento
sottoscrivendo la Scheda di Attività,
rispettando le procedure e le forme previste per il tesseramento AICS.
25. DIREZIONE DELLE GARE
Le gare saranno dirette da Arbitro singolo, sia in diurna che in notturna. L'onere delle spese
arbitrali (Arbitro singolo) è a carico della squadra ospitante.
E' facoltà delle Associazioni di richiedere la terna Arbitrale (per il calcio Al l) o il doppio
arbitro (per il calcio A5, A7), per tutte le gare; ove la richiesta sia accolta, la spesa per il
rimborso agliAssistenti Ufficiali (per il calcio A11) o al secondo arbitro (per il calcio A5, A7), è
a carico dell'Associazione richiedente.
Qualora la Struttura diAttività calcio lo ritenga necessario (la valutazione spetta
insindacabilmente ai competenti organi) potrà essere d'ufficio inviata la terna Arbitrale o il
doppio arbitro, il pagamento della diaria della terna è a carico dell'AlCS.
26. CARATTERE AMATORIALE DELLE ATTIVITA'- GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI
Si ricorda a tutte le Associazioni, il principio di gratuità di cui all'Art. 2 della Carta dei Principi
dell'AlCS,
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secondo il quale qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può
perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia
profitto.
27. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE
(art. 6 c. C della Carta dei Principi)
Si fa presente che durante la fase di play-off - coppa primavera - play-out ,e tornei di
qualsiasi categoria viene applicato l'articolo 6 lettera C della carta dei principi stabilito che
nella seconda fase del campionato esiste solo un grado di giudizio. E'comunque sempre
ammesso ricorso all'Organo giudicante di livello
superiore per le sanzioni uguali o maggiori di 30 giorni di squalifica.
28. ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
A chiarimento diquanto previsto nella Normativa di disciplina del regolamento, si precisa
quanto segue:
1. Squalifica per una o più giornate di Campionato o Torneo per il quale e stata comminata la
sanzione con le seguenti modalità:
a) le squalifiche a giornate comminate in Campionato: devono essere scontate nel
campionato in cui sono state inflitte. Se le giornate sanzionate risultano numericamente
superiori alle giornate che rimangono alla
fine del Campionato stesso, devono essere scontate nel campionato della stagione
SUCCCSSIVA.

b) squalifiche comminate nei Tornei: devono essere scontate nel Torneo in cui sono state
inflitte. Se le giornate di squalifica inflitte risultano numericamente superiori alle giornate che
rimangono alla fine della competizione stessa, devono essere scontate nello stesso Torneo
della stagione successiva, anche nel caso l'atleta cambi Società, fermo restando che
nessuna giornata di squalifica inflitta in un torneo può essere scontata in Campionato.
2. La sospensione temporanea in attesa di accertamenti: ha valore in tutti i Campionati o
Tornei dell'AlCS.
3. lnibizione o squalifica a "tempo": ha valore per tutte le attività emanate dall'AICS.

4. L'espulsione decretata dall'arbitro comporterà automaticamente la squalifica per una
giornata digara da scontarsi nella gara immediatamente successiva del Campionato o
Torneo nel quale tale espulsione è awenuta. Resta salvo il diritto degli Organi Giudicanti di
erogare, qualora ne ricorrano gli estremi, sanzioni
maggiori, che saranno evidenziate sul C.U.
5. Si ricorda che la giornata da scontare va intesa la normale giornata di
programmazione delle gare. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si
considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della
classifica o della qualificazione.

29. ORGANI DISCIPLINARI
- Giudice Disciplinare di l'grado (ha sede locale).
- Commissione d'Appello di ll'grado (ha sede Locale). Le ricorrenti dovranno presentare i
ricorsi nelle forme consuete e previste che provvederà ad inoltrarle all'organo competente.
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- Giudice Regionale di Giustizia.
- Corte Nazionale di Giustizia.
30. AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
Viene attuato I'automatismo delle sanzioni di squalifica in tutti i Campionati. Pertanto un
tesserato espulso dal campo di gioco deve ritenersi squalificato per la prima gara
immediatamente successiva, in attesa della sanzione ufficiale che sarà pubblicata sul C.U. e
diventerà esecutiva il giorno successivo a quello della data
di pubblicazione (salvo quanto previsto nel secondo capoverso successivo).
ln tutti i Campionati la prima giornata di squalifica per somma di ammonizioni scatta dopo 3
ammonizioni e dopo 2le altre volte.
Nei Tornei la squalifica per somma ammonizioni scatta dopo due ammonizioni.
31. PREANNUNCIO DI RECLAMO
Va consegnato in forma scritta e firmato dal Legale Rappresentante dell'Associazione al
Direttore di Gara altermine della gara ilquale provvederà ad allegarlo al referto di gara ed ad
informare gli organi competenti.
32. RINUNCIA, RITIRO O ESCLUSIONE DA GARE O MANIFESTAZION!
a) Le Associazioni hanno I'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si
iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
b) L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara
incominciata, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per gli incontri di calcio a
11, ovvero di 0-4 per gli incontri di calcio a7, owero di 0-5 per gli incontri di calcio a 5, o con
il punteggio acquisito al momento del ritiro se tale punteggio è più favorevole alla squadra
avversaria. L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara
incominciata, subisce inoltre le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.
c) L'Associazione che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una manifestazione è
esclusa da questa
per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie
fasi della medesima manifestazione. Qualora laterza rinuncia awenga quando manchino
cinque giornate o meno al termine della manifestazione, l'Associazione è considerata
rinunciataria alle gare che non disputa.
d) ll numero ditre rinunce vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite.
Se il numero delle gare è inferiore a nove I'esclusione dalla manifestazione è disposta dopo
la seconda rinuncia.
e) La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un'Associazione comporta
l'esclusione della stessa dalla manifestazione .
f) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione o ne sia esclusa, tutte le gare
precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza
tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione. Qualora il ritiro avvenga
quando manchino cinque partite o meno al termine della manifestazione, l'Associazione è
considerata comunque, aifini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica,
rinunciataria alle gare che non disputa.
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33. LIMITAZIONI GIOCATORI FIGC
Non ci sono limitazioni per gli atleti F.l.G.C. (vedi il punto 19).
34. RIUNIONI OBBLIGATORIE
La Struttura diAttività Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni, alle
quali e obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni.
35. SANZIONI
Per i casi ove sia prevista la punizione della perdita della gara per la partecipazione
illegittima di giocatori, sarà applicata la retroattività delle sanzioni per tutte le gare ove sia
avvenuta l'infrazione, a condizione che non sia già ultimata la fase a cui si riferisce la
ricorrente.
36. SANZIONI FIGC
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività ufficiale
e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta I'attività della Struttura di
Attività Calcio AICS,
37. SANZIONI DI ALTRI ENTI PROMIZIONALI
La AICS non riconosce le sanzioni emanate dagli altri Enti di Promozione Sportiva salvo le
sanzioni a tempo.
38. NORMA CONCLUSIVA
Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione vale la Normativa Generale
detl' AICS REGIONALE/NAZIONALE.

Mn esiste un regolamento ufficiale FIGC del calcio a 7.Il presente regolomento si fusa sull'esperienza e lo prassi
di questi anni. Sorp state apportote le innovazioni recessrie allo svolgimento della nortru afiivitn ufficiole.
N.B.

7 Il Terreno di Gioco
L'AICS non prescrive misure tossotive per il terreno di gioco, che potrà ave?e
diverse dimensioni. onche se consiglio che iterreni di gioco rientrino nelle seguenti
dimensioni minime e mossime:

P,egola

1.

.

Lunghezzo: minimo metri

45; massimo metri 70;

' Larghezzai ninimo metri 30; mossimo metri 40;
2" In coso di misure inferiori, I'AICS si riservo di non consentire lo disputa delle
gate.

3.
4.

In

ogni caso lo lunghezza deve essere maggiore della loeghezza.

Il rettangolo di gioco è segnoto con linee. Toli linee opportengono olle aree da
esse delimitote. Le due linee di delimitozione più lunghe sono denominote "linee
lof,erqli". Quelle più corte sono denominote "linee di porto""
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Il

5.

retfongolo di gioco è diviso in due parti dollo "lineo mediono". Nel centro dello
lineo mediono è segnoto un punto inforno ol guole è troccioto uno circonferenzo con
un roggio di m. 3.

6.

Da entrombe le linee di porto, focendo centro in cioscun polo e con un roggio
minimo di m.9, sono troccioti, verso l'interno del rettongolo di gioco, due guorti di
circonferenzo congiunti nello porte superiore do uno retto, porollelo ollo lineo di
porto, lungo m. 5,00. Lo spozio rocchiuso tro gueste linee e guello di porto è
denominoto "orea di rigore"
"

7.

Le porte devono ove?e le seguenti dimensioni:
un'altezzo dol terreno di minimo
inf eriore dello traverso)

2 metri e mossimo 2,4O metri (misuroto dol

bordo

uno lunghezzo di minimo 4 metri e mossimo 7 metri (misuroto doll'interno dei poli).

L

Le porte possono essere portotili, mo devono essere fissote ol suolo in modo
sicuro. Le porte mobili non possono essere utilizzote se non rispondono o toli
esigenze

9. Non esiste l'orea di porto.
1O. Il disco del colcio di rigore deve essere troccioto o m.9 di distonzo dollo lineo di
porto, perpendicolormente ol centro dello porto stesso.

11. fl fondo del terreno di gioco può essere di guolsiosi moteriole.
t2. All'alÌezzo del centrocompo, dollo porte delle ponchine, è previsto uno zono
sostifuzioni ovente uno lunghezzo di m.6 (3 metri per ogni metà compo). 5i consiglio
di delimitore lo zona sostituzioni trocciondo delle linee perpendicolori ollo lineo
lof erole.

13.

Su ogni ongolo, verso l'interno del terreno di gioco, è preferibile tracciore
guorto di confeeenzo con un roggio di cm 25;

Pegola

un

2Il pllone

1.

5i gioco con polloni del no4 (su terreni in sintetico), o del n'5 (su terreni in erbo
o terro bottuto).

2-

Per ogni goro dovronno essere messi o disposizione n" 2 polloni regolomentori
dollo sguodro di coso e uno dollo sguodro ospitoto.

3.

fn

moncanza assoluto di polloni

l'orbitro

non dà inizio ollo gota o non prosegue nello suo

continuazione.

3 Numero dei àiocatori
1. Ogni sguodro è composto do un mossimo di 7/8 giocotori, uno dei guoli deve
gtocare obbligotoriomente do portiere.
Pegola
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2.

Lo goro non può intziare o non può proseguire se ogni sguadro non è composta da
olmeno 5 giocotori.

3.

Ogni sguadro può inoltre indicore nelle note di garo un mossimo di 6 giocotori
sostituti (di riservo).

4.

E'consentito indicore nellenote di goro giocotori non presenti ol momento dello chiomo orbitrole.
Anche i colciotori di riservo sono sottoposti all'outorità ed ollo giurisdizione degli orbitri.

5.

f colciatori non presenti ol momento della chiamo orbitrole, mo indicoti sullo noto di 9oro, nel coso
soproggiungono, dovronno presentorsi oll'orbitro duronfe un'interruzione del gioco. Soltonto dopo lo
loro identif icazione potronno prendere parte ollo goro

6.
7.

f calciotori

espulsi dopo l'inizio dellagora, non possono essere sostituiti daguelli di riservo.

Ogni sguodro deve avere per

tutto

lo duroto dello goro un copitono, che può svolgere le sue

funzioni anche guondo non prende porte ol gioco.

8.

L'orbitro deve ossicurorsi che f ino ol termine della goro vi siono in 9ioco, o tro i giocatori sostituti,
i copitoni, e che negli elenchi dei calciotori delle due sguadre siono specificati oltre o guelli dei
copitoni, anche i nominotivi dei colciotori che eventuolmente li sostituironno.

9.
10.

Le sostituzionisono illimitote e volonti (cioè con ilpollone che può onche essete in gioco).

Fa eccezione lo sostituzione del portiere, che deve essere effettuota o gioco fermo e dopo aver
richiesto e ottenuto il consenso dell'orbitro.

11. fl portiere può inoltre scombiare il proprio ruolo con guello di guolsiosi oltro colciotore, in guolsiosi
momento, o gioco f ermo e dopo over richiesto e ottenuto il consenso dell'orbitro.

t2.

fl

13.

Un giocatore

giocotore che riveste il ruolo di portiere dovrà in ogni coso indossore uno maglio, o uno cosacco,
di colore diverso da guello degli oltri giocotori

sostituito può di nuovo prendereparte ollo goro, in guolsiosi momento e in guolsiosi

ruolo.

1.

Per effettuare le sostituzioni si devono osservore le seguenti prescrizioni:

q) Il giocatore sostituito deve uscire dal rettongolo di gioco nello proprio

"zono

sost ituz ion i";

b) Il giocotore subentronte deve entnore sul rettongolo di gioco dollo stesso zono
sostituzioni. e non può forlo primo che il giocotore sostituito sio uscito dol compo;
c) lo sostituzione si concretizzo guondo il sostituto è entroto nel rettongolo di gioco. Da guel momento
egli divento un calciotoretitolare ed il compogno sostituito casso di esserlo;

14.

5e duronte l'effettuozione di uno sostituzione, il calciotore
sostituto entro sul rettangolo di gioco primo che ne sio completomente uscito il
colciatore sostituito, l'arbitro, fotto solvo l'opplicozione dell'eventuole normo del
vontoggio:

.
.

interromperà

il gioco;

inf liggerà l'ommonizione

ol colciotore sostituto, mostrondogli il cortellino giallo;
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. gli ordinerà, se del coso, di uscire dol terreno di gioco per completore lo
proceduro

.

di sostituzione:.

occorderà un colcio di punizione indiretto ollo sguodro ovversorio.

15. Se duronte l'effettuazione di uno sostituzione, il colciotore sostituto entra sul rettongolo di gioco da
un punto che non sio guello dello proprio zono sostituzioni, o il giocotore sostituito esce dol terreno di
gioco do un punto che non sio guello dello proprio zono sostituzioni, l'arbitro, fatto solvo l'opplicozione
dell'eventuole normo del vontoggio:

.
.

interromperà

il gioco;

inf liggerà l'ommonizione

ol colciotore inodempiente, mosfrondogli il cortellino

giollo;

. gli ordinerà, di uscire dol terreno di gioco per completore lo proceduro

di

sostituz ione;

.
16.

occorderà un colcio di punizione indiretto ollo sguodro ovversorio.

fn

ogni caso, il colcio di punizione dovrà essere bottuto nel punto in cui si trovovo il pollone ol momento
dell'interruzione del gioco. 5e il pollone però si trovovo all'interno dell'orea di rigore dello sguodro che
ho commesso l'infrozione, il colcio di punizione indirelto o fovore della sguodro ottocconte, sorà
colcioto do un punto dello lineo dell'oreo di rigore più vicino o guello in cui si trovovo il pollone guondo il
gioco è stato interrotto.

4 Equipggiamento dei Giocatori
1. L'eguipoggiomento o l'obbigliamento dei cqlciolori non deve in olcun coso risultore
pericoloso per sé o pe? gli oltri giocotori.
Regola

?.

E' vietoto pertonto anche indossore onelli, orologi, broccioletti, orecchini e
monili di guolsiosi genere. E' vietoto usore nostro adesivo per coprire i monili , che
devono essere pertonto rimossi. E' consentito l'uso degli occhioli.

3.

Il

suo equipoggiomento obbligotorio consiste in uno moglietto numeroto,
pontoloncini o pontoloni lunghi, colzettoni, porostinchi e scqrpe.

4.

L'uso delle scorpe è obbligotorio. Le scorpe devono essere odotte ol terreno di
gioco Non possono essere ossolutomente indossote colzoture con tocchetti metollici
ol cui interno ci sio moteriole metollico.

o

5.

L'uso dei porostinchi è obbligatorio. Devono essere coperti interomente doi
colzetfoni ed essere di moteriole odeguoto.

6.

.Eventuoli infrozioni soronno sonzionote doll'orbitro con il divieto di
portecipozione ollo goro o con l'ollontonomento del giocotore inodempiente, sino o
che esso non obbio regolorizzoto il suo obbigliamento o le sue colzoture. o non obbio
eliminoto gli oggetti consideroti pericolosi.

7.

Non è necessorio interrompere il gioco. Il colciotore non in regolo sorò fotto
uscire do! terreno di gioco ollo primo interruzione dello stesso.

19

8.

9.

f

Se tuttovia dopo over rilevoto l'infrozione I'orbitro interrompe il gioco egli
ollontonerà il giocotore inodempiente affinché provvedo a regolorizzore lo sua
posizione, e riprenderà il gioco occordondo un calcio di punizione indiretto ollo
sguodro ovversario.

Il

calciotore rientrerà sul terreno di gioco solo duronte un'interruzione dello
stesso e previo Il consenso dell'orbitro, che occorderà dopo over controlloto lo
regolorità dell'eguipaggiomento.

0.

Eventuoli infrazioni a guonto prescritto ol commo precedente soronno sanzionote
con l'ommonizione del colciotore inodempiente e lo concessione di un calcio di
punizione indiretto olla sguodro ovversorio, do bottere dcl punto in cui ero il pollone
guondo il gioco è stoto interrotto.

11.

Ogni giocotore deve indossore uno moglio numeroto. Lo monconzo di numeri sullo moglio non può

comungue pregiudicore lo portecipazione di un giocotore qllo garo se lo stesso sio distinguibile dogli

oltri giocotori dello proprio sguodro.

t2.

Ogni giocatore della stesso sguodro non può esse?e contraddistinto do un numero uguole o guello di
fl portiere deve indossore uno moglia che consento di distinguerlo focilmente
dagli oltri colciotori e dogli orbitri.
un comPogno di sguodro.

13.

Ogni sguodra deve indossore moglie di colori

differenti. E' nei poteri dell'orbitro, guondo due

sguodre si presentono in compo con divise di colore uguole o simile e, o suo giudizio, tole somiglionzo
viene a c?eate diff icoltò oll'ossolvimento dello suo funzione, ordinore lo sostituzione delle maglie.

t4.

fn

coso di moglie di colore compotibile, spetto olla sguadro di coso, o primo nominoto, combiorle.

15.

Nel coso che esso non obbio oltre moglie do gioco, i propri colciotori possono indossore cosocche,
purché di colore diff erente do guello delle moglie dell'oltro sguodro.

t6.

5e i colori delle divise di uno delle due sguodre, o delle cosocche, sono confondibili con guelli della
diviso orbitrole, e l'orbitro non dispone di oltro diviso, spetto olla sguodro ospitonte o oi gestori
dell'impionto,prowedere in modo tole do risolvere ilproblema.

Regola 5 L'Arbitro

1.

Ogni goro è

diretto do un orbitro, designoto dol Comitoto

Provinciole

ATCS.

?.

L'outorità e l'esercizio dei poferi che sono conferiti all'orbitro dolle Regole
del Gioco, iniziono nel momento in cui giunge nel luogo dove è ubicato il compo di
gioco e cessono guondo se ne è ollontonoto definitivamente. Egli è comungue tenuto
o menzionore nel proprio ropporto quolsiosi infrazione venificatosi onche lontono dol
terceno di gioco o dollo sede dello goro.

3.

Il suo potere di infliggere punizioni si estende olle infrozioni commesse
duronte le interruzioni del gioco ed onche guondo il pollone ovrà cessoto di essere
9ioco.

1.

Nell'esercizio dello suo outorità l'orbitro deve:
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in

o.

vigilore sul rispetto delleRegole del Gioco:

b. ossicurore il controllo dello goro,
orb

c.

eventuolmente in colloborozione con

il secondo

itro;

ossicurorsi che siono stoti messi o disposizione ipolloni prescritti dollo Regolo 2;

d. ossicurorsi che l'eguipoggiomento dei giocotori rispetti ireguisiti dello Regolo

4;

e. prendere noto dei fotti relotivi ol gioco owenuti prima, duronte e dopo lo gara;
f . fungere do cronometristo ufficiole dello goro;
g. losciore proseguire il gioco guondo lo sguodro che ho subito un follo può avvantoggiarsene e punire
il follo iniziolmente commesso se il vontoggio occordoto non si è concretizzato. L'arbitro cioè deve
ostenersi dall'infliggere punizioni nei cosi in cui ritiene che, focendolo, risulterebbe owontoggioto
lo sguodro che ho commesso l'infrozione, losciondo proseguire ilgioco. Quoloro il presunto
vontoggiononsi concretizzi nell'immediatezzo (entro 2-3 secondi),epurché il pollonenonobbio
superato lelinee perimetroli, l'orbitro fermerà il gioco e punirà ilfollo iniziale fermo restondo
l' eventuale sanzione discip linore.

h. punire il follo

i.

più grove guando un colciatore commette simultoneomente più folli;

interrompere temporoneomente o onche def initivomente il gioco per guolsiosi inf rozione olle
Regole;

j.

sospendere temporoneomente lo goro, oppure decretarnelofine, oppure decretorne lo

continuozionepro formo, o suo discrezione, ognigualvolto lo ritengo necessorio per l'inclemenzo
degli elementi otmosferici, l'infrusione di spettotori od oltre couse;

k.

in porticolore, l'orbitro deve ostenersi doll'iniziore o for proseguire lo goro
guoloro si verifichino fotti o situozioni che, o suo giudizio, ritengo pregiudizievoli
per lo incolumità propria, per guello dei suoi ossistenti o dei colciotori, toli che
non gli consentono di dirigerlo in pieno indipendenzo di giudizio. Primo di
qdottore toli eccezionali decisioni, l'orbitro, se le circostonze lo consentono,
deve porre in essere tutte le misure disciplinori che sono in suo potere;

l.

guoloro le circostonze non lo consentono, o i provvedimenti ossunti non
conseguono il ripristino delle condizloni di normolità, l'orbitro deve sospendere
definitivomente la goro o, o suo insindocobile giudizio, continuarne lo direzione
proformo, esclusivomente ol fine di evitore il verificorsi di eventi di moggiore
grovità. Tale secondo decisione potrà essere comunicoto, se del coso, nel
momento e nei modi più opportuni , ogli ossistenti dell'arbitro, e dovrà essere
segnoloto nel referto, precisondo esourientemente i motivi che lo honno
determinoto, nonché il minuto esotto in cui lo goro è stoto ritenuto non più
regolare. Lo volutozione dei fotti oi fini del risultoto dello gora è demondato
ollo competenzo degli Organi disciplinori.

m. interromPere lo goro se, o suo ovviso, un colciotore è infortunoto seriomente,
forlo trosportore al di fuori del Ìerreno di giuoco;

2L

e

n.

tosciore proseguire il gioco fino o quondo il pollone cesso di essere in giuoco se,
o suo ovviso, un colciotore è solo lievemente infortunoto;
uno ferito songuinonte esco dol
colciotore potrà rientrorvi solo su ossenso dell'orbitro dopo

o. fore in modo che ogni colciotore che presenti

terreno di gioco. Il
che il medesimo si sorà ossicuroto che l'emorrogio sio stoto orrestoto;

p. odottore

provvedimenti disciplinori nei confronti dei colciatori che honno
commesso un fallo possibile di ommonizione o di espulsione. L'orbitro non è tenufo
od intervenire immediotomente, mo deve forlo ollo primo interruzione di gioco,
solvo che il colciotore sio do espellere e portecipi otfivamente oll'ozione. In tol
coso, il gioco dovrà essere interrotto e ripreso, dopo over ossunto il
provvedimento disciplinore, con uno rimesso do porte dell'orbitro nel punto in cui
si trovovo il pollone ol momento dell'interruzione:

g. odottore

provvedimenti nei confronti dei dirigenti di sguodro che non tengono
comportomento responsobile e, o suo discrezione, ollontonorli dal recinto di
gioco;

r.

un

infervenire su segnolozione dell'eventuole secondo orbitro, Per guonto concetne
incidenti sfuggiti ol suo controllo;

s. fore in modo che nessuno persono non outorizzoto entri nel terreno di gioco;
t. dore il segnole di ripreso dello goro dopo un'interruzione del gioco:
u. redigere un ropporto sullo gcto e inviorlo ol Comitoto Provinciole AICS. Con il

ropporto dovronno essere comunicoti i nominotivi dei tesseroti o espulsi e dei
calciotori ommoniti, specificondo se il fotto è ovvenuto durante lo gora, primo o
ol termine dello stesso, e per itesseroti espulsi specificondo dettogliotomente i
motivi dei provvedimenti disciplinori ossunti.

Le decisioni dell'orbitro su

fotti relotivi

ol gioco sono inappellobili.

L'orbitro può ritornare su uno suo decisione soltonto se ritiene che lo stesso sio errofa o, o suo
discrezione, o seguito dello segnolozione dell'eventuole secondo orbitro, sempre che il gioco non sio
stoto ripreso e la garo non sio terminota.

1.

Il

Arbitro
Quondo per uno goro è designoto un secondo orbitro, esso si deve posizionare sul
loto del terreno di gioco opposto a guello del primo orbitro.

Pegola 6

secondo

2.

Nel coso che lo goro sio diretto do due orbitri , fermo restondo che entrombi
esercitono gli stessi poteri, o guello di essi descritto allo regolo 5 spetterò il ruolo
di cronometristo uff iciole, e sorà denominoto primo orbitro.

3.

Al primo orbitro, che ogirò dol loto opposto delle ponchine, compete pertanto
vio esclusivo:

o)

svolgere le funzioni di cronometristo
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in

b) decidere

eventuali recuperi

c) fischiore l'inizio e la fine dei due tempi regolomentori e degli eventuali

tempi

supplementori;

d) interrompere

temporaneamente o definitivomente uns garo Per couse che
impongono detto decisione;

e) effattuore i sorteggi

f)

deeidere se

i

che

si rendono necessori nel corso dello gora;

polloni sono conformi o guanto prescritto dallo regolo

g) decidere verso

ne

guole porto sGronno colciati 9li eventuoli

2

tiri di rigore e annotore

lo loro sequenza

1.

Al secondo orbitro, guondo presente, che ogirà dol lato delle panchine, compete in via esclusivo:

a)
b)
c)
d)
e)
4.

controllare chele sostituzioni "volonti" owengono regolormente:
concedere e onnotore gli eventuoli time out concessi oi sensi dellaregolo specifica;

fischiare l'intarruzione della ga?aa seguito dello concessione del time out. Lo ripresa dello
gora sorà invece fischiota doll'orbitro più vicino ol punto do dove lo goro riprende:
identificore 9li eventuoli calciotori ritordatori 9ià presenti sull'elenco di gora;
verificore l'awenuto regolorizzozione dell'abbigliomento do porte del colciotore fotto
uscire dalterreno di gioco per toli rnolivi, primo di outorizzarne il rientro;

fn coso di discordonzo tro i due orbitri su decisioni tecniche
priorità lo decisione ossunto dol primo orbitro.

e 6:
Calcio di punizione diretto
Appendice alla Pegola 5

I

o disciplinori do ossumere. ovrà

Segrnli dell'arbitro

L'orbitro tiene un broccio orizzontalmente puntondo nello direzione in cui il colcio di punizione deveessere
effettuoto.
,.,'!,:-,, 1:; ,ìii ,',::l::' : :it,.') ,-::i. )

L'orbitro sollevo il broccio (col palmo dello mano operto e le dito giunte) elotiene in guesto posizione fino
o guondo il pollone non è di nuovo in giuoco.
Colcio d'inizio

L'orbitro fischio e tiene un broccio orizzontole, puntondo nello direzione in cui
bottuto.

il

colcio deve essere

Rimesso dollo lineo loterole

L'orbitro tiene un broccio orizzontale puntondo nella drrezione in cui lo rimesso laterale deve essere
effettuato.
Vontoggio

L'orbitro tiene tutte e due le broccio stese orizzontolmente.
Ammonizione
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broccio sollevoto mentre mostro il cortellino giollo. L'orbitro
colciotore in guestione sio messo ol corrente della sonzione'

L'orbitro tiene

il

si ossicurerà che il

Espulsione

broccio sollevoto mentre mostro il cortellino rosso. L'orbitro si ossicurerà che sio il
colciotore in guestione sio messo ol corrente dello sonzione

Uorbitro tiene

il

Time-out
L'orbitro sollevo entrombe le broccio oll'oltezzo del toroce mentre congiunge idue polmi dello mono in
segnole "o formo di T".

un

7 Durata della gara
Ogni goro ho la durato di due tempi di 25 minuti cioscuno, con uno frozione di
intervollo.

Pegola

1.
2.

Solvo coso eccezionoli e o discrezionolità degli
inf eriore o 5 minuti né superiore o LO minuti.

orbitri, l'intervollo

non può essere

Il

3.

gioco deve essere obbligotoriomente prolungoto per consentire l'eff ettuazione
di un colcio di rigore, sino o che esso non ho prodotto i suoi effetti.

4.

Gli effeÌti si considerono prodotti guondo è stoto segnoto uno refe senzo
f intervento di oltri giocotori che non siono il portiere o il giocotore che ho colcioto
il rigore, guondo lo pollo è rimbolzoto sul terreno di gioco dopo overe colpito un polo
o lo troverso e senzo terminore in rete, guondo lo pollo è finito fuori dalle linee
loteroli o è stoto poroto dol portie?e senzo poi ferminore in rete.

5.

Lo duroto dei tempi di goro può essere inoltre prolungoto, o discrezione
dell'orbifro, guoloro egli rovvedo che si sono verificote condizioni do indurlo ol
prolungomento. (A titolo puromente esemplificqtivo: sonzioni disciplinori, infortuni di
gioco, interruzione prolungoto del gioco per motivi diversi).

6.

Ogni sguodro ho a disposizione per cioscun tempo di goro un minuto di "trme out",
o cui può rinunciore senzo ave?e però il diritto di chiederne due nell'oltro tempo di
garo:

7.
8.

Non può esse?e richiesto

il time out negli eventuoli tempi

supplementori;

Il time out deve essere richiesto ol secondo orbitro o. in monconzo di guesti, ol
primo orbitro, doll'ollenotore, o, in monconzo di guesti, dol copitano dello sguadro
interessoto;

9-

Il time out può essere chiesto in guolsiosi

momento mo può essere concesso solo
o gioco fermo, guondo lo sguodro che lo ha chiesto è in possesso del pollone;

1O. Il time out deve essete obbligatoriomente
11. Allo scopo, l'orbitro, fermerò il
concessione del time out

recuperato:

suo cronomefro dal momento in cui fischio lo
gioco.

ol momento in cui fischio lo ripreso del
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Istruzioni Supplementari alla P,egola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.
1. Laddove il regolomento dello competizion e prevede che deve esserci uno sguodro vincente ol
termine di uno goro terminoto in poritò, ol termine dei tempi regolomentori si disputeronno due tempi
supplementori, o si procederò con i colci di rigore, o si dorà eventuolmente luogo ad entrombi.

?.

Per particolori monifestazioni, i regolamenti specifici dellestesse Possono prevedere sistemi
diversi per delerminore la sguodro vincente guondo i tempi regolomentori o gli eventuoli tempi
supplementari terminono in porità,senzo la disputo dei tempi supplementori o senzo la disputa dei colci

di rigore.

3.

Se il regolomento della competizioneprevede lo disputo dei tempi supplementori, si disputeronno
due tempi supplementori di 5 minuti cioscuno. L'orbitro, ol termine dei tempi regolomentori,
effettueràun nuovo sorteggio, dondo inizio entro 5 minuti ol gioco stesso. Nessun riposo dovrà essete
qccordoto ollo fine del primo lempo supplementare.

4.

regolamento dello competizione prevede i calci di rigore ol termine di uno gara terminoto in
porità al termine dei tempi regolamenlori, o di una gora terminoto in porità onche dopo lo disputo dei
tempi supplementori,ol termine del secondo tempo regolamentare o supplementore si procedarà con

Se

colci

.
o

il

di rigore.Primo che essi siano effeltuati, il primo orbitro dovrà osservare

sceglie lo porto verso lo guole soronno bottuti

i

le seguenti modolità:

tutti i tiri di rigore:

pro cede con i copitoni ol sorteggio dello sguodra che deve eseguire il primo tiro di rigore: il
sorteggio, per mezzo del loncio dello moneta, determino lo sguodro che ovrà focoltà di decidere se
iniziare o meno lo serie dei colci di rigore

o
5.

ohh ota per

iscritto la sequenza di ciascun tiro in porto.

Cioscuno sguodro esegueCtNQUE

tiri di rigore, osservondo le seguen'li modolità:

.

i calci di rigore devono essere battuti olternotivamente da cioscuno sguodra, da 3 diversi
colciotori;

o

i nomi ed i numeri dei giocotori che bottono i primi CINQUE tiri di rigore devono esse?e
comunicoti oll'orbitro doi copitani delle rispetf ive sguodre, primo dell'esecuzione dei tiri di rigore e
debbono esse?e compresi nello listo dei tZ nominotivi presentoto oll'inizio dello goro; non ho
importonzo che essi abbiono finito lo gora come titolari o come giocotori o disposizione. Tutti i
colciotori infqtti che ollo fine dello goro o dei tempi supplementori (se previsti) erono inseriti sullo
noto di goro, non siono usciti dol recinto di gioco e siono utilizzobili, sono ouforizzati a portecipore
olla esecuzione dei

.
.

tiri:

colciotori utilizzobili moggiore rispetto alla
sguodro owersorio, à tenuto o ridurlo uguogliondo il numero di guest'ultimo
lo squodra chetermino uno gora con un numero di

tol fine, il copitono dello sguodro con il moggior numero di colciotori, primo dell'esecuzione dei tiri
di rigore, comunicherà oll'arbitro i nomi dei giocotori che soranno in ogni caso esclusi
doll'esecuzione dei tiri di rigore;

o
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.

sz, Primo che entrombe le sguodre obbiano bottuto cingue tiri, una delle due ovrò segnoto più reti
di guonte potrebbe segnarne l'oltro guoloro completasse lo proprio serie di cingue, I'esecuzione dei

tiri

deve cessare;

6.

Al termine dello serie di CTNQUE colci di rigore, o nell'ipotesi di cuiol punto precedente,la
sguodro che ovrà segnoto il moggior numero di reti, gualungue sio il numero di tiri eseguiti, risulterò
vincitrice;

7.

5e, dopo che entrombe le sguodre ovronno bottuto cingue tiri, risulterà che hanno segnoto un
eguole numero di reti, o nessuno,si dovronno effettuore i colci di rigore "o oltronzo"

8.

Per

.
.
.
.

eflettuare i colci di rigore od oltranzo si devono osservore le seguenti modolità:

l'esecuzione dei

tiri deve continuare

olternotivomente e nello stesso ordine;

icolciotori che dovronno bottere itiriod oltronzo dovranno essete diversi da coloro che honno
colcioto i primi CINQUE tiri utilizzondo tutti i colciotori indicoti nello distinto e presenti sul
rettongolo di gioco (compresi i portieri);
esouriti guesti, riprenderanno o tirore i colciatori che honno bottuto i primi CINQUE
seguendo lo stesso precedente ordine:
l'esecrJzione dei colci
eguale numero di

tiri di rigore,

di rigore od oltronza cesserà guando lutte e due le sguadre ovronno battuto
cingue) ed uno delle due ovrò segnoto uno rete più

tiri (non necessoriomente

dell'altro;.
Nessun colciotore espulso potrà prendere porte oll'effettuazione dei calci di rigore:

Tutti i colciotorioventi diritto

possono in guolsiosi momento ossumere il ruolo di portiere

di dore inizio all'esecuzione dei tiri di rigore, l'orbitro deve ossicurarsi che un uguole numero di
colciotori che eseguironno i tiri per cioscuno sguodro si trovi oll'interno del cerchio centrole, nello

Primo

metà compo opposto o guello in cui vengono bottuti i colci di rigore.

Regola

8 Colcio d'Inizio e Ripresa del Gioco

1.
.
.
.
.

f l colcio d'inizio è un modo di cominciore la garo o riprendere

?.
3.
4.
5.

il

gioco:

oll'inizio dello gara:
dopo che uno

rete

è

stoto segnoto;

oll'inizio del secondo tempo digioco;
oll'inizio di cioscun tempo supplementore.

Unorete può essere segnota direttomente su colcio d'inizio
All'inizio dello goro, lo scelto del'lerreno è stobilito con sorteggio. Lo sguodra fovorito dollo sorte
sceglie lo porto contro cui ottoccherà nel primo periodo di gioco.

All'oltro sguodro sorà ossegnoto il colcio d'inizio dello goro.
Lo sguodro che ho scelto

il'lerreno eseguirò il colcio d'inizio del secondo tempo.
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6.

A ll'inizio del secondo tempo di garo, le sguodre invertono le rispettive metà del 'lerreno ed
attqccono in direzione dello porto opposto.

7.

Per

'
'
.
.
.
.

8.

futtere il colcio di inizio, si devono

tutti i colciotori

osservore le seguen'li procedure:

devono disporsiall'interno dello propria metà delterreno di gioco;

i colciotori dello sguodro che non esegue il colcio d'inizio devono posizionorsio non meno di m.3 dol
pollone, fino o guondo lo stesso non sio in gioco;
il pallone è posto a terro sul punto centrale delterreno di gioco;

l'orbitro emette il fischio che outorizzo il colcio d'inizio;
il pollone è consideroto in gioco dopo che è stoto colcioto e si è mosso in ovanti;
l'esecutore del colcio d'inizio non può giocore uno secondo volto il pollone primo che lo stesso sio
stoto toccoto do un oltro colciotore. Sel'esecutore del colcio d'inizio gioco il pollone uno secondo
volto prima che lo stesso sio stoto toccoto do un oltro colciatore, allo sguadro ovversoria è
occordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui l'infrozrone è stata commesso.

Quondo una sguodro ho degnoto una rete, spetto ollo sguodra che ha subito lo stesso riprendereil
gioco con un nuovo colcio d'inizio.

9.

Per

tutte leoltre infrozioni

nello proceduro del colcio d'inizio, il colcio d'inizio deve essere

ripetuto.

10.

Dopo un'interruzione temporoneo del gioco provocoto do uno couso non prevista nelle Regole di
Gioco,lo goro deve essere ripreso con uno rimessa do porte dell'orbitro.

11.

L'arbitro loscia cadere il pollone o terro nel punto dove si trovavo ol momento in cui il gioco è stoto
fermoto. fl gioco riprende non oppeno il pollone tocca il terreno di gioco.

t2.

5e ol momento dello suddetto interruzione temporonea del gioco, il pollone si trovovo nell'areo di
porto, lo rimesso da porte dell'orbitro deve essere effet'tuato sullo lineo dell'area di porto porollelo
ollo lineo di porto, nel punto più vicino o guello in cui si trovovo il pollone ol momento dell'orresto del
gtoco.

13.
'
'

Regola

Lo rimessa do porle dell'orbitro deve essere ripetuto se:

ilpollone è toccoto do un calciotore primo di entrore in contatto con illerreno digioco;
il pollone esce dol terreno di gioco, dopo essere rimbalzoto sullo stesso , senzo che nessun
colciatore l'obbio toccato.

9 Pallone in gioco e non in gioco

1. fl pallone non è in gioco:
. guondo ho interomente oltrepossoto,

per terra e in orio, uno lineo lqterole o uno lineo di porto; o le

linee di fondo;

o

guando il gioco è stoto

interrotto doll'arbitro.
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2.
3.

In coso di coperturs del terreno di gioco con polloni pressostatici, reti o oltro
moteriole, se il pollone tocco toli coperture in un punto oll'interno del terneno di
gioco, esso non à più giocabile.

Il

gioco vc pertonto interrotto e successivomente ripreso con un follo loterole
fovore dello sguodro ovversorio o guello un cui giocatore ho toccoto pe? ultimo il
poilone

4.

o

.

Il fallo

loterole vo bottuto in un punto dello lineo loterale perpendicolore ol
punto dove il pollone ho toccolo lo coperturo.

5.

fl

'

pollone è in gioco in ogni

oltro momento, dall'inizio allo fine della goro, compresi i casi seguenti:

guando rimbalzo nelterreno digioco dopo over colpito un polo o lo sbarro trosversale dello porto o

l'osta di uno bondierina d'ongolo;

.

guondo rimbalzo nel terceno di gioco dopo avere colpito l'arbitro o un ossistente dell'arbitro che si

trovi oll'interno del terreno stesso;

.
6.

nel coso di uno presunta infrazione olle Regole del6ioco, fino o guondo l'orbitro non sio intervenuto
in merito.

L'orbitro deve fischiatepet segnolore l'interruzione o lo ripreso delgioco nei seguenti cosi:
Colcio d'inizio;

Ripreso del gioco dopo lo segnoturo di uno rete;
Sonzioni t ecniche e/o disciplinari;
Convolido di uno rete;
Fine dei tempi di goro;

Effettuozione di un colcio di rigore

Effet'twzione di

un

tiro libero

fnterruzione del gioco per altre couse previste dol regolomento;

7.

L'orbitro non deve fischiore guondo il pallone esce dol terreno di gioco, solvo che i giocatori non se
ne awedono e continuono a giocare:

8.

L'arbitro inoltre non deve f isch iare nei seguenti cosi , purch é non intercorro molto tempo
I'assegnozione dello ripresa e lo suo elfettuozione (od esempio per soccorrereun giocotore

tro

infortunato , per effettuore uno sostituzione, pe? comminore un'ammonizione od un'espulsione, per
verificare lo distonzo regolomentore):
Colcio d'ongolo

Colcio di rinvio
Colcio di punizione
Rimesso do porfe dell'arbitro
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Rimessa dalle linee loteroli

Pegola 10 Segnatura

1.

di urn rete

Solvo le eccezioni previste dolle Regole del Gioco, uno rete risulto segnoto guondo il pollone
ho interomente oltrepossoto lo lineo di porto, tro i poli e sotto lo sbarro trosversole,purché non sio

stoto lonciato, portoto o colpito intenzionolmente con lo mono o con il broccio do un calciotore dello
sguadro ottoccante.

2.
3.

Lo sguodro che ovrò segnoto il moggiore numero di

reti vincerò lo gora.

5e non sorà stoto segnoto olcuna rete o se le sguodre ovronno segnato un eguole numero di
concluso in porità.

reti,la goro risulterà

4.

Per le portite che si concludono in parità, i regolomenti dello monifestozione possono

prevedere,per determinore lo sguodro vincente, lo disputa deitempi supplementari, o dei colci di
rigore o di entrombi, secondo guonto stabilito dollo regolo 7 e dolle sue istruzioni supplementori;

Regolo

1.

11 Falli e comportomento antisportivo

Per comportomento ontisportivo si intende folli, otti, gesti od otteggiomenti
controri ollo spirito del gioco o contro gli ufficioli di gora; per condotto violento si intende folli,

otti

o

gesti che orrecano o tendono ad arrecore o chicchessio un donno fisico o morole; per condotto
gravemente sleole si intende folli che impediscono ollo sguodro ovversoria di segnare uno rete o lo
privono di un'evidente occosione da rete. Di conseguenzo, i folli e le scorrettezze devono essere puniti
come segue:

Colcio

2.

Un colcio di punizione diretto è accordoto ollo sguodro owersario del colciotore che o giudizio
dall'orbitro, commette per negligenzo (cioè monconzo di un corretto outocontrollo nell'offrontore un
ovversorio), imprudenza (cioè comportamento di noncuranzo nel controstore un owersorio in azione di
gioco, che non tiene conto del rischio e delle conseguenze per I'awersario), o vigorio sproporzionoto
(cioè impiego di eccessiva potenzo fisico rispetto olla normole esigenzo nel controsto tro owersori, con
il rischio considerevole di orrecare un donno fisico) uno dei sei folli seguenti:

.
.
.
o
.
.
2.

di punizione diretto:

dore o tentare di dore un colcio od un owersorro;

fore

o

tentore di fore uno sgombetto od un ovversono;

soltore su di un owersorio;
coricore un avversorio;
colpire o tentare di colpire un awersorio;
sPinge?e un owersorio;

diretto è porimenti occordoto olla sguodro ovversoria del colciotore
fo!!i seguenti:

Un colcio di punizione

che commette uno dei guottro
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o
.
o

sPutore contro un awersorio;

.

giocore volontoriom ente il pollone con le moni (od eccezione del portiere guondo si trovo nello

trottenereunovversono;

toccare deliberotomenteunovversorio primo del pollone durante il tentotivo di guodognore il
possesso di pollo

proprio areo di rigore).

.

colcio di punizione diretto è porimenti accordoto ollo sguodra owersorio del colciotore che
commette uno dei tre

4.

colcio di punizione diretto va bottuto dol punto in cui è stoto commesso il follo, solvo per
guanto previsto dolle successive regole del 9ioco.

5.

5e un calciotore dello sguodro difendente commette intenzionolmente, oll'interno dello
proprio oreo di rigore, uno dei suddetti dieci folli, deve essere punito con un colcio di rigore,

fl

indipendentemente dollo posizione del pollone, se lo stesso è in gioco.

Colcio di punizione indiretto:

Un cotcio di punizione indiretto è occordato ollo sguodro ovversorio del colciotore che
giudizio dell'orbitro, commette uno delle seguenti infrozioni:

.
o

o

gioco in modo pericoloso:
impedis ce intenzionolmente lo progressione di un ovversorio senza che il pallone sia giocoto (gioco

di ostruzione)

.
o
.
7.

ostocolo il portiere nell'otto di liberorsi del pollone che ho

tro

le moni;

commette uno guolsiosi oltro infrozione che il presente regolomento punisce con un colcio di
punizione indiretto;
commette guolsiosi oltro infrazione, non precedentemente menzionoto nello Regola
il gioco vieneinterrotto per ammonire o espellere un colciotore;

tl,per

lo guole

indiretto è occordoto inoltre ollo sguodro owersario del colciotore
che, giocondo do portier e, a giudizio dell'orbitro, commette uno delle seguenti inf rozioni:
Un colcio di punizione

.

tocco o controlla il pollone con le moni nello proprio oreo di rigore dopo che guesto 9li è stoto
volontoriamente possoto do un comPogno di sguodro con i piedi;

.

tocco o controllo il pollone con le moni nello proprio areo di rigore dopo che guesto gli è stoto
passoto direttomente su uno rimesso in gioco effettuato da un compogno di sguodro;

.

tocco nuovomente il pollone con le moni, dopo essersene spossessoto, primo che lo stesso sia stoto
loccoto do un altro calciotore;

.

tocco o controllo il pollone con le mani nello propria oreo di rigore per più di sei secondi;

fl portiere

.

sorà consideroto in possesso del pollone se lo ovrò toccoto con uno guolsiosi porte delle moni o
delle broccio. È ugualmente consideroto in possesso del pollone nel momento in cui lo fa rimbolzore
intenzionolmente sulle moni o sulle braccia. Non è do considerarsi invece in possesso del pollone
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a giudizio dell'orbitro, il pallone rimbolzo occidentolmenta sul portiere. Non è do considerare
spossessorsi del pollone guando il portiere lo fo rimbolzore primo di colciorlo. In generole, losciore il
pollone dolle moni e colciorlo sono considerote un'unica ozione e pertonto non è consentito od un
guando,

owersorio del portiere impedire che egli lonci il pallone con le moni.
f l colcio di punizione indiretto deve essere bottuto nel punto in cui è stota commesso l'inf razione, solvo
che guesto non sio stoto commesso oll'interno dello proprio oreo di rigore. fn guesto caso il colcio di
punizione dovrò essete bottuto do un punto dello lineo dell'oreo di rigore che sia il più vicino possibile o
guello dove è stato commes;so l'infrazione;
Un colciotore sorà ommonito, mostrandogli il cortellino giallo, guondo commette una delle seguenti

infrozioni:

o
.
o
.
.
.

si rende colpevole di un comportamento ontisportivo;
monifesta lo proprio disopprovqzione con porole o gesti;
trasgredisce ripetutamente le regole del gioco;

ritorda lo ripreso del gioco:
non

rispetto lo distonzo prescritto nei colci d'ongolo, nei calci di punizione enelle rimesse lateroli;

entro o rientro nelterreno digioco senzo ilpreventivo ossenso dell'orbitro (tronne nel coso delle
sostituzioni volonti)

.

effettuo

uno sostituzione "volonte", eÀtrondo nel rettongolo di gioco primo che il

sostituito ne sio uscito oppure entro o esce da uno porte diverso dallo "zono delle
sostiluzioni"
compagno

.

obbondono deliberotomente il rettongolo di gioco senza il preventivo ossenso dell'arbitro;

12. Un colciotore sorà inoltre ommonito guondo:

.
.
o
t2.

interrompe deliberatomente con un follo di mano un'ozione importonte;
interrompe deliberotomente con un follo di gioco un'ozione promettente;
si toglie lo moglio dopo over segnoto uno rete
Un colciotore di riserva, o sostituito, sorà ommonito, mostrondogli il cartellino giallo, guondo

commette uno dei

.
.
.
14)

è colpevole di un comportomento ontisportivo

monifesto disopprovozione con porole o gesfi verso uno decisione dell'orbitro

ritardo lo ripresa del gioco
Un colciotore, sorà espulso

uno dei

r

tre fo!!i seguenti:

dolterreno di gioco, mostrondogli il cortellino rosso, guondo commette

folli segrenti:

si rende colpevole di un grove follo di gioco;
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.
.
o

si rende colpevole di condotta violenta;
sputo contro un owersorio o guolsiosi oltro persona;
impedisce olla squodra owersorio di segnore una

rete o lo privo di

una chiaro occosione

darele,

toccondo volontoriomente il pollone con le mani (ciò non si opplico ol portiere dentro lo proprio oreo

di rigore):

.

impedisce uno chioro occasione dorete ad un colciotore che si dirige verso lq porto owersorio
commettendo su di lui un follo punibile con un colcio di punizione o di rigore:

. uso un linguoggio o fo dei gesti offensivi, ingiuriosi o minocciosi;
. riceve uno secondo ommonizionenel corso dello stesso goro.
10.
Un calciatore, se espulso, deve abbandonare il recinto di gioco
11.
Il cartellino giallo per leammonizionie il cortellino rosso per leespulsionidovràessere
mostrato solo ai calciatori e ai calciatori di riserva.

12.

L'arbitro ha l'autorità di comminare sonzioni disciplinari, dal momento in cui fa il suo
ingresso nelterreno di giuoco a quello in cui lo abbandona dopo il fischio finale.

13.

Egli pertanto è autorizzato, se è oncoro sul terreno di gioco, a mostrare il cartellino

giallo o rosso anche dopo il fischio f inale, e ciò risulta più efficace rispetto olla pratica precedente
che si limitavo a riportare gli eventuali incidenti avvenuti sul ropporto di gara.

14.

Ll"tackle" che mette in pericolo l'incolumità f isica dell'avversario, è vietato ed è punito
con l'espulsione e con un calcio di punizione diretto.

Pegola

12 Calci di Punizione

1.

f colci di punizione

.

sono

"Diretti" (per mezzo dei

distinti

in:

guoli può essere segnoto direttamente uno

rete conlro

lo sguodro che ho

comhesso il follo);

.

"fndirefti" (per mzzzo deiguoli unarete

non può essere segnoto se il pollone, primo di oltrepossore

lo lineo di porto, non sio stoto toccoto o giocoto do un colciotore diverso do guello che ho bottuto lo
punizione).

2.

Per differenziare un colcio di punizione indiretto do uno diretto, I'orbitro, guondo occordo
indiretto, deve segnolorlo olzondo un broccio portondo lo mono ol di sopro dello
testo. Egli monterrà il broccio in tole posizione fino o che il pollone sio stoto giocoto o toccoto do un
oltro colciotore o obbio cessoto di essere in giuoco.
un colcio di punizione

3.

fischio, nello stesso istonte in cui è occordoto un colcio di punizione, I'arbitro
neautorizzo senz'oltro I'esecuzione, solvo guondo ilgioco rimongo interrotto per un periodo di tempo
superiore ol normole (per esempio per comminore un'ommonizione o un'espulsione), o guando il
colciotore che deve colciore lo punizione richiedo l'intervento dell'orbitro per tore in modo che gli
owersari rispettino lo prescritto distonzo di metri 7. fn guesti cosi un colcio di punizione bottuto
primo del secondo fischio non deve esse?e consideroto regolore e pertanto deve essere ripetuto.
Con lo stesso
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4.
5.

fl

colcio di punizione può essere bottuto in guolsiosi direzione.

Nello esecuzione di un colcio di punizione, diretto od indiretto, il pollone deve essere fermo
e collocoto sul punto previsto dollo normo regolamentore. fl colcio di punizione, bottuto con il pollone in
movimento o collocoto in un punto diverso do guello previsto dalla norma regolomentare, non deve
essere consideroto regolare e pertonto deve essere ripetuto.

6.

f l calciotore che lo ho colcioto non potrà giocorlo uno seconda volta f ino o guondo il pollone
stesso non sio stoto toccoto o giocoto do un oltro colciotore.

7.

5e il colciotore che ho bottuto il colcio di punizione tocco uno seconda volta il pollone prima
che guesto sio giocoto do un oltro colciotore, deve essere concesso, a favore dello sguodra owersorio,
un calcio di punizione indiretto dol punto in cui èstoto commesso l'infrozione,a meno cheguest'ultimo
non sio stata commesso do un colciotore all'interno dell'oren di porto owersorio, nel guol coso il colcio
di punizione sarà battuto do un punto guolsiosi dell'oreo di porto.

8.

f colciotori che non si dispongono a distonzo regolomentore dol pollone guondo è battuto un
colcio di punizione devono esse?e ommoniti e, nel coso di recidivo, espulsi. Agli orbitri è richiesto in
porticolore di considerare condotto scorretto ogni tentotivo di ritordore l'esecuzione di un colcio di
punizione, onche ovonzondo per

9.

ridurre lo distonza regolomen'fore.

Un colciolore che botte un colcio di punizione, diretto od indiretto, può rinunciore, se
ritiene opportuno, ol rispetto do porte degli owersori dello distonza prescritto dollo Regolo.

lo

10.

Quondo un colciotore botte un colcio di punizione diretto o indiretto dall'interno della
proprio oreo di rigore, tutti i colciatori dello sguodro owersorio devono trovorsi ad uno distonzo non
inferioream.T dol polloneerimonereoldi fuori dell'areadi rigorefinooguondoilpollonenonsio
stoto colcioto ol di fuori dello stesso.

11.
di

fl

pollone sorà in gioco dol momento in cui è stoto foccoto, si è mosso ed è uscito doll'oreo
rigore verso il terreno di gioco.

12.

5e un colciotore dello sguodro owersorio entro nell'oreo di rigore o si owicino o meno di m.
7 dol pollone, secondo i cosi e comungue primo che il colcio di punizione sio stoto bottuto, l'orbitro
dovrò ritordorne I'esecuzione fino o guondo non sio rispettoto la Regola.

13.

Il

portiere non potrà ricevere il pollone frole moni olfine di rilonciorlo successivamente in

9roco.

14.

Se il pollone non à stoto colcioto direttomente in gioco, fuori

dell'oru,di rigore, il colcio

di

punizione deve essere ripetuto.

15.

Se un colciotore batte un colcio di punizione diretto o indiretto doll'esterno dello proprio
oreo di rigore, tutti i colciotori dello sguodro owersorio devono trovorsi od uno distonzo non inferiore
a m.7 dol pollone f ino o guondo guesto non sio in giuoco, solvo che si dispongono sulla proprio lineo di
porto, fro i poli dello stesso.

L6.
t7.

fl pollone sorò consideroto in giuoco guondo è calcioto e si muove.

Salvo che non esistono oltre prescrizioni nelle Regole riguordonti il punto dol guole deve
essere bottuto un colcio di punizione:
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se lo rete è stato segnato, guesto sorà onnulloto ed il colcio di rigore ripetuto;

se la rete non è stoto segnato,l'orbitro riprenderò il gioco con un colcio di punizione indiretto a fovore
dello sguodra owersorio;
2. Per guolsiosi

infrozione o guesto Regolo, se commesso dol colciotore che ho bottuto

il colcio di rigore ed il follo è stoto commesso con il pollone in gioco, lo sguodro
ovversoria botterà un colcio di punizione indiretto dal punto in cui è stoto commesso
il f ollo
.

l'orbitro emette il fischio per l'esecuzione del colcio di rigore e, primo che il
pollone sio in gioco, il colciotore incoricoto del colcio di rigore infronge le Regole
del 6iuoco, l'arbitro permetf e uguolmente l'esecuzione del tiro.

3. Se

'

se il pollone entro in porto, il colcio dr rigore dovrà esse?e ripetuto;
' se il pollone non entro in porto, l'orbitro interrompe il giuoco e lo riprende con un colcio di punizione
indiretto o fovore dello sguodro owersorio.

Pegola 74 P,imessa dalla linea laterale
Quondo il pollone oltreposso interomente, sio a terro sio in orio, uno lineo laterale, deve essere
rimesso in gioco, verso l'interno del terreno digioco, in uno guolsiosi direzione, do un colciatore della
sguodro opposto o guello del cqlciotore che lo ho toccoto per ultimo.

rete non p,rò

esse?e segnato

2.

Uno

3.

I folli loteroli si bottono

4.

5.

6.

direttamente su follo loterole

con le moni.

Dol momento in cui il giocatore che botte il follo è pervenuto in possesso del
pollone, deve porlo immediotomente sullo lineo laterale nel punto in cui il pollone è
uscito dol terreno di gioco (lineo di bottuto).

fl
Il

pollone deve essere fermo.

colciotore che esegue lo rimesso dollo lineo loterole deve ave?e uno porte di
cioscun piede o sullo lineo loterole o sul compo per destinozione.

f

7.

giocotori dello sguodro difendente devono porsi immediotamente od uno distonzo
di m.7 dol pollone. L'orbitro è incoricoto di for osservore lo distonzo se o suo
giudizio esso ostocolo lo ripreso del gioco.

I

5e igiocafori dello sguodro difendente non si pongono ollo distonzo prescritta e
f'orbitro, onche su segnolozione dello sguodro che botte il follo loterole, impone il
rispetto dello distonzo, nessuno autorizzozione successivo dovrà essere concessa per
lo ripreso del gioca.

9.

Il

pollone è in gioco quondo è stoto toccoto e si è mosso oll'interno del

rettongolo di 9ioco.
fn

coso di infrozioni:
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o)

5e lo rimesso dollo lineo loterole non è stoto effettuata regolormente, guesto
deve essere ripetuto do un colciatore dello sguadro owersorio.

b)

Se lo rimesso laterole è effettuoto da un punto diverso do guello in cui il pollone
ha oltrepossoto lo lineo, lo rimesso deve essere ripetuto do un colciotore dello sguodro owersorio.

2)

Seil colciotorechehaeffettuotolorimessodollolineoloterolegiocounosecondovoltoil pollone
primo che guesto sio stoto toccofo o giocoto da un altro colciatore, deve essere occordoto un
calcio di punizione indiretto afavore dello sguodro owersorio, dol punto in cui è stoto commessa
l'infrozione. 5e guesto è owenuto oll'interno dello proprio oreo di rigore, il colcio di punizione
indiretto sorò bottuto dollo linea dei 9 metri dolpunto più vicino o guello doveè owenuto
l'infrozione.

d) 5e i giocotori dello sguodro difendente non si pongono ollo distanzo prescritto, dovronno essete
ammoniti.

15 Calci d'Angolo
Quondo il pollone, toccoto per ultimo do un colciotore dello sguodro difendente, oltrepossa interamente lo
lineo di porto, sio in terro sia in ario, ol di fuori del trotto compreso tro i poli, un colciotore dello
sguodro ottocconte botterà un colcio d'ongolo.
P,egola

Uno

rete può essere segnoto direttomente su colcio d'ongolo

f

ipiedi, dal punto di intersezione dello lineo di fondo csn
lo linea laterole, dollo porte del compo in cui il pollone è uscito dol terreno di

coici d'angolo si bottono con
9roco.

I

giocotori dello sguodro difendente devono porsi od uno distonzadiT metri dol pollone, enon possono
owicinarsi fino o guondo guesto non è in gioco. fn coso di inosservonzo dello distonzo, il colcio d'angolo
sorà ribottuto.

L'arbitro forà osservore il rispetto dello distanzo. onche su richiesta della

sguodro

offendente.

fl

colciotore che ho bottuto il colcio d'ongolo non può giocare uno secondo volto il pollone fino o guondo lo
stesso non sio stoto toccoto o giocoto da un altro colciotore. fn coso di inosservonzo, sorà ossegnoto
un calcio di punizione indiretto ollo sguodra owersono.

Regola 77 P,imessa dal fondo

1.

Lo rimesso dol fondo è il modo di riprendere il gioco guondo il pallone, toccoto
per ultimo do un colciotore dello sguadro ottocconte, oltrepossa interamente lo linea
di porto, sio in terro sio in orio, al di fuori del trotto compreso tro ipoli.

?.

Una rete non può essere segnoto

3.

Lq rimesso dql fondo può assere eff ettuoto solo dol portiere e solo con le moni.

ci

irettomente su rimesso dol f ondo.
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4.

Tutti i giocotori ovversori devono trovorsi fuori cjoll'oreo di rigore.

5.

fl

pollone sorà in gioco guondo sorò uscito comPletomente fuori doll'oreo di

rigore
Dopo lo rimesso del portiere, nessun giocatore può dungue toccore lo pollo primo

6.

che sio uscito doll'oreo

In

7.
8.

coso

d

i rigore.

di inosservonzo delle predette norme, lo rimesso vo ripetuto.

5e. dopo che il pollone è in gioco. il portiere tocco il pollone uno secondo volto,
primo che sio stoto toccoto o giocoto do un oltro colciotore, è concesso un colcio di
punizione indiretto olla sguodra ovversorio dol punto in cui è stoto commesso
l'infrazione, solvo che ciò sio ovvenuto nell'oreo di rigore, nel quol coso il colcio di
punizione indiretto sorà battuto dollo lineo dell'oreo di rigore, dol punto più vicino o
quello in cui è stoto commesso il follo
Lo rimessa vo effettuota entro 6 secondi dol momento in cui

9.

il portiere è venuto

in possesso del pollone.

10. fn

coso di irregolarifà, sorà occordoto una punizione indiretto ollo sguodra
ovversqrio, dol punto in cui è stoto commesso il fo!!o, o, se in oreo di rigore, dollo
!ineo dei nove metri.

N.B. fl presente regolamento si basa sul testo delle regole ufficiali FI6C del calcio a 5. Sono state
apportote le modif iche necessorie allo svolgimento della nostra attività ufficiale.
Il testo federale è stato semplificato, ma rimane il testo di riferimento per quanto non Presente nel
nostro regolamento. Per quanto non contemplato, è necessario rifarsi al regolamento ufficiale FI6C, se
comPatibile.

7

Il

Terreno di 6ioco
1. L'AfCS non prescrive misure tassative per il terreno di gioco, onche se consiglio che i lerreni di gioco
rientrino nelle seguenti dimensioni minime e mossime:
Lunghezza: minimo metri 25: mossimo metri 42:
Lorghezzo: minima metri L4: mossimo metri ?5:
2. fn coso di misure inferiori,I'AICS si riservo di non consentire lo disputo dellegare.
3.
fn ogni coso lo lunghezza deve essere moggiore dellolarghezza.
fl rettongolo di gioco è segnoto con linee. Toli linee oppartengono olle oree da esse
4.
delimitate. Le due linee di delimitozione più lunghe sono denominote "linee loteroli". Quelle più corte
sono denominote "linee di porto".
fl rettangolo di gioco è diviso in due porti dollo "lineo mediono". Nel centro dello lineo
5.
mediono è segnoto un punto intorno ol guole è trocciato uno circonf erenza con un raggio di m. 3.
6.
Da entrombelelinee di porto, facendo centro in cioscun polo e con un raggio di m.6.
sono troccioli, verso l'interno del rettongolo di giuoco, due guorti di circonferenzo congiunti nello

Regola
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porte superiore do uno retto, porollela ollo lineo di porto, lunga m. 3,16. Lo spozio rocchiuso tro queste
linee e guello di porta è denominoto "oreo di rigore".
7. Nel cqso che lolorghezzo del compo sio uguole o inferiore o m.16, l'oreo di rigore dovrà overe un roggio
di m.4.
8. fl disco del colcio di rigore deve essere comungue sempre troccioto a m.6 di distonzo dallo lineo di
porto, perpendicolormente ol cenlro della porto stesso.
9. Leporte devono avereleseguenli dimensioni: un'altezzo dolterreno di metri 2 (misuroto dol bordo
inferiore dello troverso) e uno lunghezza di metri 3 (misuroto doll'interno dei poli).
tO.Le porte possono esse?e portotili, mo devono essete f issote ol suolo in modo sicuro. Le porte mobili non
possono essereutilizzote se non rispondono atoli esrgenze.
11. fl disco del tiro libero deve essere trocciato o m.10 di distonza dollo lineo di porto,
perpandicolormente ol centro dello porto stesso.
t2.All'oltezzo del centrocompo, dollo parte delle ponchine, è prevista uno zono sostituzioni avente uno
lunghezzo di m.6 (3 metri per ogni metà compo). Si consiglio di delimitore lo zono sostituzioni
tracciando delle linee perpendicolari ollo lineo loterole.
13.Su ogni angolo, verso l'interno del tereeno di gioco, èpreleribiletrocciare un guorto di conferenza con
un roggio di cm 25.
t4.E' preferibile trocciore uno linea fuori dol rettongolo di giuoco, o m. 5 doll'intersezione tro lo lineo
loterale e quello di porto e perpendicolore allo linea di porto per gorontire che si osservi guesto
distonzo guando si tiro un colcio d'ongolo.
15.I1 fondo delterreno di gioco può essere di gualsiasi moteriale.
Pegola 2 Tl pllone
1. Sui compi in erbo sintetico o in polestro, si gioco obbligotoriomente con polloni o rimbolzo controlloto.
?. Sui compi in erbo noturole o in terra bottuto, si gioco con polloni del n"4.
3. Per ogni sguadra dovronno essete messio disposizione dell'orbitro n"2 Polloni regolomentori dollo
sguodro ospitonte e uno dollo sguodro ospitoto
fn monconzo ossoluto di polloni I'orbitro non dà inizio ollo gora o non prosegue nello suo continuazione.

4.
2.

3

Numero dei àiocatoriOgni sguodra è composto da un mossimo di
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5 giocotori, uno dei guali deve giocare obbligotoriomente

do

portiere.

3. Lo goro non può iniziore o non può proseguire se uno sguodro non è composto do olmeno 3 giocotori.
4. Ogni sguodro può inoltreindicarenellenote di goro un mossimo di7 giocotori sostituti (di riserva).

5.
6.

Anche i colciotori di riservo sono sottoposti oll'outorità ed ollo giurisdizione degli orbitri.
E' consentito indicore nelle note di goro giocotori non presenti ol momento dello chiomo orbitrole
purchè sullo noto digoro siq indicoto ilnumero del loro cortellino e/o del documento d'identità
f colciotori non presenti ol momento dello chiomo orbitrole, mo indicoti sullo noto di 9oro, nel coso
soproggiungono, dovronno presentorsioll'orbitro duronte un'interruzionedel gioco. Soltonto dopo lo

loro identificozione potranno prendere porte ollo 9oro.
7. Ogni sguodro deveavete per tutto lo duroto dello goro un copitono, che può svolgere le sue funzioni
onche guondo nonprende porte al gioco.
8. L'orbitro deve ossicurorsi che f ino ol termine dello goro vi siono in gioco, o trq i giocotori sostituti, i
capitani, e che negli elenchi dei calciatori delle due sguodre siono specificoti, oltre o guelli dei copitani,
onche i nominotivi dei calciotori che eventuolmente lisostituironno.
9. Le sostituzionisono illimitote e volonti (cioè con ilpollone che può onche essete in gioco), compreso
guello del portiere, purchè egli indossi uno moglio diversa dagli altri giocotori. fn coso controrio, la
sostituzione del portiere è ammesso solo o gioco lermo, dopo over informoto l'arbitro.
10. fl portiere può inoltre scombiore il proprio ruolo con guello di guolsiosi altro colciotore, in gualsiosi
momento, o gioco fermo e dopo aver richiesto e ottenuto il consenso dell'orbitro.
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11.

flgiocotorecheriv*teilruolodiportieredovròinogni cosoindossoreunamoglio,ounocosacca,di

colore diverso do guella deglialtri giocatori
l?. Ungioco'fore sostituito può di nuovo prendereparte allo 9oro, in guolsiosi momento e in guolsiosi ruolo.
13. Per effettuare le sosfituzioni si devono osseryore le seEuenti prescrizioni:
o) fl giocotore sostituito deve uscire dol rettongolo di gioco nello propria "zono sostituzioni";
b) Il giocatore subentronte deve entrore sul rettangolo di gioco dollo stesso zono sostituzioni, e non
può forlo primo che il giocotore sostituito sio uscito dol compo;
c) lo sostituzione si concretizza guondo il sostituto è entroto nel rettongolo di gioco. Do guel momento
egli divento un colciotore titolore ed il compogno sostituito cesso di esserlo;

15.

5e duronte I'effettuazione di una sostituzione, il colciotore sostituto
entro sul rettongolo di gioco primo che ne sio complelomente uscito il colciotore sostituito, l'orbitro,
fotto solva l'opplicozione dell'eventuole normo del vontoggio:
. intarromperà il gioco:
. infliggerò l'ommonizione ol colciotore sostituto, mostrondogli il cortellino giollo;
. gli ordinerà, se del coso, di uscire dal terreno digioco per completore lo proceduro di sostituzione;
. occorderà un colcio di punizione indiretto ollo sguodro owersorio.
17. 5e duronte l'effettuazione di uno sostituzione, il colciotore sostituto entro sul rettongolo di gioco do
un punto che non sio guello della proprio zono sostituzioni, o il giocatore sostituilo esce dol temeno di
gioco da un punto che non sio guello dello proprio zono sostituzioni, l'orbitro, fatto salvo l'opplicozione
dell'eventuole normo del vontoggio:
o interromperà il gioco:
. infliggerò l'ommonizione ol colciotore inodempiente, mostrondogli il cortellino giollo;
. gli ordinerà, di uscire dolterreno di gioco per completore lo proceduro di sostituzione;
. occorderà un colcio di punizione indiretto ollo sguodro owersorio.
l8. fn ogni coso, il colcio di punizione dovrà essere bottuto nel punto in cui si trovovo il pallone ol momento
dell'interruzione del gioco. 5e il pollone però si trovovo oll'interno dell'orea di rigore dello sguodro che
ho commesso l'infrozione, il colcio di punizione indiretto afovore dello sguodro ottocconte, sarò
colcioto do un punto dello lineo dell'orea di rigore più vicino o guello in cui si trovova il pollone guondo il
gioco è stoto interrotto.
Regola

4 Equipgghmento dei eiocatori

1. L'eguipoggiomento
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

o l'obbigliomento dei calciotori non deve in alcun coso risultore pericoloso per sé

o

per 9li oltri
E'vietoto pertonto onche indossore onelli, orologi, broccioletti, orecchini e monili di guolsiosi genere.E'
vietoto usare nostro odesivo per coprire i monili, che deyono esse?e pertonto rimossi.
L'eguipoggiomento normolmente consiste in una moglietto numeroto, pontoloncini o pontoloni lunghi,
calze e un poio di scorpe odotte ol terreno di gioco. L'uso delle scorpe è obbligatorio.
Le scorpe devono essere odotte ol terreno di gioco Non possono essere ossolutomente indossote
colzoture con tocchefti metollici o ol cui interno ci sio moteriole metollico.
L'uso dei porostinchi è obbligotorio. Devono essete coperti interamente doi calzettoni ed essere di
moteriale odeguoto.
Eventuali infrozioni soronno sonzionote doll'orbitro con il divieto di portecipozione olla goro o con
f'ollontonomento del giocatore inodempiente, sino o che esso non obbio regolorizzato ilsuo
obbigliomento o le sue colzoture, o non obbio eliminoto gli oggetti consideroti pericolosi.
Non è necessorio interrompere ilgioco. fl colciotore non in regola sorà fotto uscire dolterreno di
gioco ollo primo interruzione dello stesso.
5e tuttovio dopo over rilevato l'infrazione l'orbitro interrompe il gioco egli ollontonerò il giocotore
inadempiente affinché prowedo a regolorizzore la suo posizione, e riprenderà il gioco occordondo un
colcio di punizione indiretto ollo sguodro owersorio.
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9. Il colciotorerientreròsulterrenodigiocosolodurqnteun'interruzionedellostessoeprevioil
consenso dell'orbitro, che occorderà dopo over controlloto lo regolorità dell'eguipoggiomento.

10. Eventuoli infrozioni o guonto prescritto ol commo precedente soronno sonzionote con l'ommonizione del
colciatore inodempient e ela concessione di un colcio di punizione indiretto ollo sguodro owersorio, do

bottere dal punto in cui ero il pollone guondo il gioco à stoto interrotto.
tL. Ogni giocotore deve indossore uno moglio numeroto. Lo monconzo di numeri sullo moglio non può
comungue pregiudicora lo partecipazionedi un giocotore ollo garc se lo stesso sio distinguibile dogli
oltri giocotori dello proprio sguodro.
L?. Se per celebrare uno rete un colciotore si toglie lo moglio, esso deve essete ammonito.
13. Ogni giocotore dello stesso sguodro non può essete controddistinto da un numero uguole a guello di un
compogno di sguodro. fl portiere deve indossore uno moglio che consento di distinguerlo focilmente
dogli oltri colciotori e dogli orbitri.
14. Ogni sguadro deve indossore moglie di colori differenti. E' nei poteri dell'orbitro, quondo due sguodre
si presentono in compo con divise di colore uguale o simile e, o suo giudizio, tole somiglianza viene a
creo?e difficoltò all'assolvimento dello suo funzione, ordinore la sostituzione delle moglie.
15. fn coso di maglie di colore compotibile, spetto ollo sguodro di casa, o primo nominoto, combiorle.
16. Nel coso che esso non obbio oltre moglie do gioco, i propri colciotori possono indossore cosacche,

purché di colore diff erente do guello delle moglie dell'altro sguodro.
divise di uno delle due sguodre, o delle cosocche, sono confondibili con guelli dello
diviso orbitrole, e l'orbitro non dispone di oltro diviso, spetto ollo sguodro ospitonta o oi gestori
dell'impianto,prowedere in modo tole da risolvere ilproblemo.

t7. 5e i colori delle
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2.

5 L'Arbitro

3.

diretto do uno o due orbitri, designoti dolComitoto Regionole ATCS. Se è stoto designoto
un orbitro, esso esercito i poteri di cui ollo presente regola 5
L'outorità e l'esercizio dei poteri che sono conferiti oll'orbitro dolle Regole del Gioco, iniziano nel
momenlo in cuigiunge nel luogo dove è ubicato il compo digioco e cessono guondo seneè ollontonoto
def initivomenle. Egli è comungue tenuto o menzionore nel proprio ropporto guolsiasi infrozione
verif icotosi onche lontono dol terreno di gioco o dollo sede della gora.
f l suo potere di infliggere punizioni si estende olle infrozioni commesse duronte le interruzioni del

4,

gioco ed onche guondo ilpollone ovrà cessoto di essere in gioco.
Nell'esercizio dello suo outorità l'orbitro deve:

1.

Ogni goro è

G. vigilore sul rispetto delleRegole del Gioco:

b. ossicurore il controllo dello goro, eventuolmente

c.

d.

e.
f.
g.
h.

i.
j.

in colloborozione con il secondo orbitro;
ossicurorsi che siono stati messi o disposizione i polloni prescritti dollo Regolo 2;
ossicurorsi che l'eguipoggiomento dei giocotori rispetti i reguisiti dello Regolo 4;
prendere noto dei fotti relotivi ol gioco owenuti primo, durante e dopo la gara;
prendere noto dei fotti cumulotivi di cui allo successivo regolo:
fungere do cronometristo ufficiole dello goro;
losciqre proseguire ilgioco quondo lo sguodro che ho subito un follo può owontoggiorsene e punire
il follo iniziolmente commesso se il vontoggio occordoto non si è concretizza'fo. L'orbitro cioè deve
ostenersi dall'infliggere punizioni nei cosi in cui ritiene che,focendolo, risulterebbe owontoggioto
lo sguodro che ho commesso l'infrozione, losciondo proseguire il gioco. Quoloro il presunto
vantoggio non si concretizzi nell'immediotezzo (entro 2-3 secondi), e purché il pollone non obbio
superoto lelinee perimetroli, l'orbitro fermerò il gioco e punirò il fallo inizioleferma restondo
f 'eventuole sanzionedisciplinare.Dooo il quinto fallo cumulativo si dovrz di norrv accordare il
tiro libero, essendo qwsi sempre più favorevole del vantaggio
punire il follo più grove guondo un calciotore commette simultoneomente più folli;
interromperetemporoneqmente o onche definitivomenteil gioco per guolsiosi infrozionealle
Regole:

f

.

Tutti i colciotori oventi diritto

possono in guolsiosi momento ossumere il ruolo di portiere

g. Primo di dore inizio oll'esecuzione
di colciotori che eseguironno i

tiri

dei

tiri di rigore,l'orbitro

deve ossicurorsi che un uguole numero

per cioscuno sguodro si trovi oll'interno del cerchio centrole, nello

metà compo opposto o guello in cui vengono

bottuti i colci di rigore.

9 Calcio d'Inizio e Piprex del 6ioco
rl colcio d'inizio à un modo di comincior ela

gara o riprendere il gioco:

Regola

1.

.
.
.
.

all'inizio della goro:
dopo che uno rete è stoto segnoto;
oll'inizio del secondo tempo di gioco:
oll'inizio di cioscun tempo supplementore.
2. Uno rete può essere segnoto direttomente su colcio d'inizio
3. All'inizio della gora, lo scelto del'ferreno è stobilito con sorteggio. La sguodro fovorito dollo sorte
sceglie lo porta contro cuiottoccherà nel primo periodo di gioco.
4. All'oltro sguodro sorà ossegnoto il colcio d'inizio della goro.
5. Lo sguodro che ho scelto il terreno eseguirà il colcio d'inizio delsecondo tempo.
6. All'inizio del secondo tempo di goro, le sguodre invertono le rispettive metà del terreno ed attoccono
in direzione dello porto opposto.
7. Per battere i I colcio di inizio, si devono osservare le seguenti procedure:
. tutti i colciotori devono disporsi all'interno dello proprio metà del terreno di gioco;
. i colciotori dello sguodro che non esegue il colcio d'inizio devono posizionorsio non meno di m.3 dol
pollone, fino o guondo lo stesso non sio in gioco;
. il pollone è posto a terra sul punto centrole del'ferreno di gioco;
. l'orbitro emette il fischio che outorizzo il colcio d'inizio;
. il pollone è considerato in gioco dopo che è stato colcioto e si è mosso in avonti;
. l'esecutore del colcio d'inizio non può giocore uno secondo volto il pollone primo che lo stesso sio
stato toccoto do un oltro colciotore. 5e l'esecutore del colcio d'inizio gioco il pollone una secondo
volto primo che lo stesso sia stoto toccoto do un altro calciotore, ollo sguodro awersorio è
occordato un colcio di punizione indiretto nel punto in cui l'infrozlone è stoto commesso.
8. Quondo uno sguodro ho degnoto una rete, spetto ollo sguodro che ho subito la stesso riprendere il
gioco con un nuovo cqlcio d'inizio.
9. Per tutte le oltre infrozioni nello proceduro del colcio d'inizio, il colcio d'inizio deve essere ripetuto.
10. Dopo un'interruzione temporoneo delgioco provocoto do uno couso non previstanelle Regole di 6ioco, lo
garo deve essete ripresa con uno rimessa do parte dell'arbitro.
11. L'orbitro loscio cadere il pallone o terro nel punto dove si trovovo ol momento in cui ilgioco è stoto
fermoto. fl gioco riprende non oppeno il pollone tocco il terreno di gioco.
t2. Se ol momento dello suddetto interruzione temporoneo del gioco, il pollone si trovovo nell'arq di porta,
lo rimesso da parte dell'orbitro deve essere effettuota sullo lineo dell'aren di porto parollelo ollo lineo
di porto, nel punto più vicino o guello in cui si trovavo il pollone ol momento dell'orresto del 9ioco.
13. Lo rimessa do porte dell'orbitro deve essere ripetuto se:
' il pallone è toccoto do un calciotore primo di entrsre in contotto con il terreno di gioco;
' il pallone esce dol terreno di gioco, dopo essere rimbolzoto sullo stesso , senzo che nessun
colciatore l'obbio toccoto.

Pegola 7O Pallone in gioco e non in gioco
fl pollone non è in gioco:
o uno lineo di porto;
guondo ho interomente oltrepossoto, sio per terro sio in orio, uno lineo laterole
guondo il gioco è stoto interrotto doll'orbitro'
Z. fn coso dicopertura del terreno di gioco con polloni pressostotici, reti o oltro materiole, se il
giocobile'
polone tocco toti coperture in un punto oll'interno delterreno di gioco, esso non è più
fl gioco vo pertonto interrotto e successivomenteripreso con un follo loteroleafovore dello sguodro
ovversorio o guallo un cui giocatore ho toccoto per ultimo il pollone.
ho
vo bottuto in un punto dello lineo loterole perpendicolare ol punto dove il pollone

1.

.
'

3.

4. Il follo loterole

toccato lo coPerturo.

doll'inizio ollo fine dello 9oro, comPresi i casi seguenti:
porto o
guondo rimbalzo nel ierr"no di gioco dopo over colpito un polo o lo sborro trosversole dello
l'osto di uno bondierino d'ongolo;
che si
guondo rimbolzo nel terreno di gioco dopo overe colpito l'orbitro o un ossistente dell'orbitro
trovi oll'interno del terreno stesso;
intervenuto
nel coso di uno presunto infrazione ollePegole del Gioco,fino o quondo l'orbitro non sio

5. fl pollone è in gioco in ogni altro momento,

r
.
.

in merito.

L'orbitro deve fischiorepe? segnolore l'interruzione o lo ripreso del gioco nei seguenti cosi:

6.

Colcio d'inizio:
Ripreso del gioco dopo lo segnaturo di uno rete;
Sonzioni t ecniche e/o disciplinori;
Convalido di uno rete;
Fine dei temPi di gora;

5.
6.

Effettuozione di un colcio di rigore
Effettuozione di un tiro libero
fnterruzion e del gioco per altre cause previste dol regolomento;
L'orbitro non deve fischiore guondo il pollone esce dal terreno di gioco, solvo che i giocotori non se ne
owedano e continuono a giocore;
L'orbitro inoltre non deve fischiore nei seguenti cosi, purché non intercorro molto tempo tro
I'assegnozione dello ripreso e lo suo effettuazione (ad esampio Per soccorrete un giocotore
infortunoto,per effettuore uno sostituzione, per comminore un'ommonizione od un'espulsione,per
v erif i care lo distanzo rego lamentore):
Colcio d'ongolo
Colcio di rinvio
Colcio di punizione
Rimesso do porte dell'orbitro
Rimesso dolle linee loteroli

Regola
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77 Segrutura di um rete

Solvo le eccezioni previste dolle Regole del Gioco, una rete risulto segnoto guando il pollone ha
interomente oltrepossato lo lineo di porto, tro i poli e sotto lo sborro trosversole, purché non sio stoto
loncioto, portoto o colpito intenzionalmentecon lo mono o con il broccio do un colciotore dello sguodra

ottocconte.

3) Lo sguadro che ovrà segnoto il moggiore numero di reti vincerò la gara.
4) Se non sorò stoto segnoto alcuno rete o se le sguodre ovronno segnoto un eguole numero

5)

di reti, lo goro

risulterà concluso in poritò.
Per le portite che si concludono in poritò, i regolamenti dello monifestozione possono prevedere,per
determinore lo sguadro vincente,lo disputo dei tempi supplementori, o dei colci di rigore o di entrambi,
secondo quonto stobilito dollo regolo 8 e dolle sue istruzioni supplementori;
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1.

1.

12 Falli e comportamento antisportivo

Per comportomento ontisportivo si intende folli, otti, gesti od otteggiomenti controri ollo spirito
del gioco o contro 9li uff icioli di goro; par condotto violento si intende folli, otti o gesti che orrecano o
tendono ad orrecore o chicchessio un donno f isico o morole; per condotto g?avemente sleole si intende
folli che impediscono ollo sguodro owersorio di segnore uno rete o lo privono di un'evidente occosione
dorete. Di conseguenzo, i folli e le scorrettezze devono ?.ssete puniti come seguei
Colcio di punizione diretto:
Un colcio di punizione diretto è accordoto ollo sguodro owersorio del calciotore che o giudizio
dell'orbitro, commette per negligenza (cioè monconzo di un corretto outocontrollo nell'offrontore
un ovversorio), imprudenzo (cioè comportomento di noncuronzo nel controstore un owersario in
ozione di gioco, che non tiene conto del rischio e delle conseguenze per I'awersorio), o vigorio
sproporzionoto (cioè impiego di eccessivo potenzo fisico rispetto ollo normale esigenzanel
controsto tra owersori, con il rischio considerevole di arrecore un donno f isico) uno dei sei folli
seguenti:
dare o tentare di dore un colcio od un awersorro;
fare o tentore di fare uno sgombetto od un owersorro;

o.

b.
c.

d.
e.

soltore su di un owersorio;
caricore un owersorio, anche con lo spollo;
f . colpire o tentare di colpire un owersorio;
9. sPtngete un owersoflo;
?. Un colcio di punizione diretto è porimenti occordoto ollo sguodro owersorio del colciotore che
commette uno dei cirqtre folli seguenti:.
t rott ener e un owersori o;
sputore contro un awersario;
tentaredi giocare il pallone intervenendo in scivoloto dalergo su un owersorio che sio in possesso del
pallone o che sia in procinfo di giocorlo (controsto datergo scivolato). Questo normo non siopplico
ol portiere che si trovs nella propria oreo di rigore, purché egli non giochi in moniera imprudente,
spericoloto o con sproporzionato vigorio;
toccore deliberotomente un owersorio primo del pollone duronte il tentotivo di guodognore il possesso
di pollo
giocore volontoriomente il pollone con le moni (od eccezionedelportiere guondo si trovo nello propria
oreo di rigore).
fl colcio di punizione diretto vo bottuto dal punto in cui è stoto commesso il fallo, solvo per guanto previsto
dolle successive regole del gioco.
I folli sopro elencoti, e solo essi, sono consideroti folli cumulotivi.
Se un colciotore della sguodra difendente commette intenzionolmente, oll'interno dello proprio orea di
rigore,unodeisuddetti undicifolli,deveesserepunitoconuncolcio dirigore,indipendentementedollo
posizione del pallone, se lo stesso è in gioco.
Colcio di punizione indiretto:
Un calcio di punizione indiretto è qccordoto ollo sguodro owersoria del colciotore che o giudizio
dell'orbitro, commette uno delle seguenti infrozioni:
gioca in modo pericoloso;
impedisce intenzionolmentelo progressione di un owersorio senza che il pollone sio giocato (gioco di
ostruzione)
ostocolo il portiere nell'atto di liberorsi del pollone che ho trq le moni;
nonesegue i colci di punizione, i colci di rigore, itiri liberi, ifolli loteroli e i colci d'ongolo o suo fovore
nei termini di cui olle successive eegole.
commette uno guolsiosi oltrq infrazione che il presente regolomento punisce con un colcio di punizione
indiretto;
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commette guolsiosi oltro infrazione, non preceden'femente menzionoto nello Regolo L?, per lo guole il
gioco viene interrotto per ommonire o espellere un colciotore;
Un colcio di punizione indiretto è occordoto inoltre ollo sguodra owersorio de! colciotore che,
giocondo do portiere, o giudizio dell'orbitro, commette uno delle seguenti infrozioni:
tocco o controllo il pollone con le moni nella propria oreo di rigore dopo che guesto gli è stoto
volontoriamente possoto do un compogno disguodro con i piedi;
tocco o controlla il pollone con le moni nello proprio oreo di rigore dopo che guesto 9li è stoto possoto
direttomente su uno rimesso loterole effettuota do un compogno di sguodro;
tocco nuovomente il pollone con le moni, dopo essetsene spossessoto, primo che lo stesso sio stoto
toccoto do un oltro colciatore;
tocca o controllo il pollone con le moni nello proprio orea di rigore, o con i piedi in guolsiosi porte del
compo, tronne nello metà compo owersorio, per più di guottro secondi; .
fl portiere sorà considerato in possesso del pollone se lo ovrà toccoto con uno guolsiosi parte delle moni o
delle broccia. È uguolmente consideroto in possesso del pollone nel momento in cui lo fo rimbolzore
intenzionolmente sulle moni o sulle broccia. Non è do considerarsi invece in possesso del pollone
quondo, o giudizio dell'arbitro, il pollone rimbolzo occidentolmente sul portiere. Non è do considerore
spossessorsi del pallone guondo il portiere lo fo rimbolzore primo di colciorlo.Tngenerale, losciore il
pollone dolle moni e colciorlo sono considerote un'unica ozione e pertonto non è consentito od un
owersorio del portiere impedire che egli lonci il pollone con le moni.
fl colcio di punizione indiretto deve essere bottuto nel punto in cui è stoto commesso l'infrozione, solvo
che guesto non sio stoto commesso oll'interno dello proprio oreo di rigore.In guesto coso il calcio di
punizione dovrà essere bottuto do un punto dello linea dell'are.a di rigore che sia il più vicino possibile a
guello dove è stoto commesso l'infrozione;
f colci di punizione indiretti non sono conteggioti oi fini dell'ossegnozione dei tiri liberi.
Un colciotore sorà ommonito, mostrondogli il cortellino giollo, guondo commette uno delle seguenti
inf rozioni:
. si rende colpevole di un comporfomento ontisportivo;
. monifesto lo proprio disopprovozione con parole o gesti;
o trasgredisce ripetutomente le regole del gioco:
o ritordo lo ripreso del gioco:
. non rispetto lo distonzo prescritto nei colci d'ongolo, nei colci di punizione enelle rimesse loteroli;
. entro o rientro nel terreno di gioco senzo il preventivo assenso dell'orbitro (tronne nel coso delle
sostituzioni volonti)
.
effettuo uno sostituzione "volonte", enl?ando nel rettongolo di gioco primo che il
comPogno sostituito ne sio uscito oppure entro o esce da una porte diversa dallo "zono delle
sostituzioni"
. obbondono deliberotomente il rettongolo di gioco senza il preventivo ossenso dell'orbitro;
13. Un colciatore sorà inoltre ommonito guondo:
o interrompe deliberotomente con un follo di mono un'ozione importonte;
o interrompe deliberatomente con un follo di gioco un'ozione promettenle:
. si toglie lo moglio dopo over segnoto una rete
13. Un colciatore di riservo, o sostituito, sorà ommonito, mostrondogli il cartellino giollo, guondo commette
uno dei tre folli seguenti:
. è colpevole di un comportamento antisportivo
. manifesto disopprovazione con porole o gestiverso uno decisione dell'orbitro
o ritordo lo ripreso del gioco
l5) Un colciatore, sorà espulso dol terreno di gioco, mostrondogli il cortellino rosso, guondo commette uno
dei folli seguenti:
. si rende colpevole di un grove follo di gioco;
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.
.
.

si rende colpevole di condotto violenta;
sputo contro un owersorio o gualsiosi oltro persono;
impedisce ollo sguodra owersorio di segnore uno rete o lo privo di una chioro occosione da rete,
toccando volontqriomente il pollone con le mani (ciò non si opplica ol portiere dentro la proprio orea

di rigore);
impedisce uno chioro occosione do rete od un colciotore che si dirige verso la porto owersorio
commettendo su di lui un follo punibile con un colcio di punizione o di rigore:
. uso un linguaggio o fo dei gesti offensivi, ingiuriosi o minocciosi;
. riceve uno secondo ammonizione nel corso dello stesso garo.
15. Un colciotore, se espulso, deve obbondonore il recinto di gioco
16. fl cortellino giollo per le ammonizioni e il cortellino rosso per le espulsioni dovrà 6sere mostroto solo
oi colciatori e oi colciotori di riservo.
17. L'orbitro ho l'outoritò di comminore sonzioni disciplinori, dol momento in cui fo il suo ingresso nel
terreno di giuoco o guello in cui lo obbondono dopo il fischio finole.
18. Egli pertanto è outorizzoto,se è oncora sul terreno di gioco, o mostrore il cortellino giollo o rosso
anche dopo il fischio finole, e ciò risulto più efficoce rispetto ollo protico precedente che si limitovo o
riportore 9li eventuoli incidenti owenuti sul ropporto di gora.
19. fl "tockle" chemette in pericolo l'incolumitò fisico dell'owersorio, è vietoto ed è punito con l'espulsione
e con un colcio di punizione diretto.
20. Un colciotore espulso può essere sostituito do un proprio compogno di sguodro, previo autorizzazione
dell'orbitro, dopo due minuti di gioco successivi oll'espulsione, a meno che non venga segnoto uno rete
primo che siono trascorsi i due minuti. fn guesto ultimo coso dovronno essere osservote le seguenti
modalità:
o s€ le sguodre stanno giocondo con 5 colciotori contro 4 e la sguodro numericomente superiore segna
uno rete,lo sguodra con soli 4 calciotori può essere completoto con un guinto colciotore;
o sè le sguodre stonno giocondo 4 calciotori contro 4 eviene segnoto uno rete, ombedue le sguodre
rimongono con lo stesso numero di colciotori;
o se le sguodre stanno giocando con 5 colciotori contro 3, oppure 4 contro 3 e lo sguodro numericomente
superiore segno unorete, ollo sguodro con 3 colciotori se ne può aggiungere soltonto un oltro;
o s? ombedue le sguodre stonno giocondo con 3 colciotori e viene segnoto una rete,le due sguodre
rimongono con lo stesso numero di colciotori;
o s? losguodra chesegnalarete èguellanumericomente inferiore,ilgioco proseguirà senzo modificore
il numero di colciotori.
22.Tlcontodeidueminuti inizioolloripresodelgiocoesi interrompenel cosodi richiestoditimeout odi
fine dei tempi di garo. fl colciotore subentronte deve entrare in compo dolla proprio nzono
sostituzioni" e può forlo onche o gioco in svolgimento
23. 5e il colciotore un colciotore che stovo portecipondo come titolore ollo goro à consideroto espulso dogli
orbitri dopo il fischio finole del primo tempo (o del sacondo tempo se sono previsti i supplementari, o
del primo tempo supplementore), lo suo sguodro dovrà cominciare il periodo successivo con un
colciotore in meno rispetto ol numero di guelli che ovevono terminoto il periodo precedente.

.

Pegola

13 Calci di Puniziorc

1. f colci di punizione sono distinti in:
o. "Diretti" (per mezzo dei guoli può essere segnoto direttomente una rete contro lo sguadro che ha
commesso il follo);

b. "Indiretti"

(per mezzo deiguali uno rete non può essete segnoto se il pollone, primo di oltrepossore
lo lineo di porta, non sio stoto toccoto o giocoto do un colciotore diverso do guello che ho bottuto lo
punizione). Per differenziare un colcio di punizione indiretto do uno diretto, I'orbitro, guondo accordo
un colcio di punizione indiretto, deve segnolorlo olzondo un broccio portondo lo mono ol di sopro dello
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testo. Egli monterrà il broccio in tole posizione fino o che il pollone sio stoto giocato o toccoto do un
oltro colciotore o obbio cessoto di essere in giuoco.
21. Con lo stesso fischio, nello stesso istonte in cui è occordato un calcio di punizione, I'orbitro
neoutorizzo senz'oltro I'esecuzione, solvo guondo il gioco rimonga interrotto Per un
periodo di tempo superiore ol normole (per esempio per comminore un'ommonizione o
un'espulsione), o guondo il colciatore che deve colciore lo punizione richiedo l'infervento
dell'orbitro per fare in modo chegli ovversori rispettino lo prescritto distonzo di metri 5.
fn guesti cosi un colcio di punizione bottuto prima del secondo fischio non deve essete
consideroto regolare e pertonto deve essere ripetuto.
2?.Tl colcio di punizione può essere bottuto in gualsiosi direzione.
23. f calci di punizione devono essere bottuti entro 4 secondi dol momento in cui il pollone è
stoto posto sul punto di bottuto o, o seguito dello richiesto oll'orbitro dello verifico dello
distonzo, entro 4 secondi dol momento in cui l'orbitro ho nuovomente fischioto per la
ripreso delgioco.
?4.Tn coso di inosservonzo del termine stabilito, sorà occordoto uno punizione indiretto ollo
sguodra awersorio.
25. Nello esecuzione di un colcio di punizione, diretto od indiretto, il pollone deve essere fermo
e collocoto sul punto previsto dollo normo regolomentore. fl colcio di punizione, bottuto con
il pollona in movimento o collocoto in un punto diverso do guello previsto dollo normo
regolomentore, non deve essere consideroto regolare e perlanto deve essere ripetuto.
26. f l calciotore che lo ho colcioto non potrà giocorlo uno secondo volto fino o guondo il pollone
stesso non sio stoto toccoto o giocoto do un altro colciotore.
27. Se il colciotore che ho bottuto il colcio di punizione tocco uno secondo volto il pollone primo
che guesto sio giocoto do un oltro colciotore, deve essere concesso, afovore dello sguodro
owersorio, un colcio di punizione indiretto dol punto in cui è stata commesso l'infrozione,o
meno che guest'ultimo non sio stota commesso do un colciotore oll'interno dell'area di porto
awersorio, nel guol coso il colcio di punizione sorò bottuto do un punto guolsiosi dell'oreo di
porto.
28. Quando un colciotore dello sguodro owersorio non rispetto lo distonzo prescritto durante
l'esecuzione di un calcio di punizione, il colcio di punizione dovrà essere ripetuto ed il
giocatore colpevole deve e.ssere ommonito, solvo che non posso esse?e opplicoto il vontoggio
o vengo commesso un'ohro infrazione punibile con un colcio di rigore.
29.Un colciotore che bolte un colcio di punizione, diretto od indiretto, può rinunciare,selo
ritiene opportuno, ol rispefto do parte degli owersori della distanzo prescritto dollo
Regolo.

30. Quondo un colciotorebatte un colcio di punizione diretto o indiretto doll'interno dello
proprio oreo di rigore, tutti i colciotori dello sguodro owersorio devono trovorsi od uno
distonzo non inferiore o m. 5 dol pollone e rimanere ol di fuori dell'oren di rigore f ino o
guondo il pollone non sio stato colciato ol di fuori dello stesso.
31. Il pollone sorà in gioco dol momento in cui è stoto toccoto, si è mosso ed è uscito doll'oreo
di rigore verso il terreno di gioco.
32. Se un colciotore della sguodro owersorio entro nell'areo di rigore o si owicino o meno di m.
5 dalpollone,secondo i casi e comungue primo che il colcio di punizione sia stoto bottuto,
f'orbitro dovrò ritordorne l'esecuzione fino o guondo non sia rispettoto lo Regolo.
33. flportierenon potrà ricevere il pallonefrale moniolfine di rilonciorlo successivomente in
gtoco.

34. 5e il pollone non è stoto colcioto direttomente in gioco, fuori dell'ore.n di rigore, il colcio di
punizione dev e essere ripetuto.
35. Se un colciotorebotte un colcio di punizione diretto o indiretto doll'esterno dello proprio
oreo di rigore, tutti i colciotori dello squodro owersorio devono trovorsi od uno distonzo
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non inferiore o m. 5 dol pollonefino o guondo guesto non sio in gioco, solvo che si
dispongono sulla propriq lineo di porto, fro i poli dello stesso.
36. Il pollone sorò considerato in gioco guondo à colcioto e si muove.
37. Solvo che non esistqno oltre prescrizioni nelle P,egole riguordonti il punto dol guole deve
essete bottuto un colcio di punizione:

-

Ogni colcio di punizione occordoto allo sguodro difendente oll'interno dello proprio oreo di rigore, può
essere bottuto do un punto guolsiasi dello stesso orea di rigore.
Ogni colcio di punizione indiretto occordoto ollo sguodro ottocconte, oll'interno dell'oreo di rigore
owersorio, deve essere bottuto dollo lineo dell'oreo di rigore porollelo qllo lineo di porto, dol punto più
vicino o quello dove il follo è stato commesso.
38. Con un calcio di punizione diretto può essere segnoto uno rete soltonto contro lo sguadro
che lo subisce.
39. 5e nello esecuzione di un colcio di punizione (diretto od indiretto), bottuto doll'esterno
dell'oreo di rigore, un colciotore colcia il pollone direttorrente nello proprio porta, l'orbitro
forà riprendereil gioco con un colcio d'ongolo.
40. Senellaesecuzione di un calcio di punizione indiretto il pollone è colcioto direttomente
nella porto owersqrio, l'orbitro forà riprendere il gioco con un colcio di rinvio.

-

Pegola 14 Falli Cumulativi
Ogni volto che un giocotore commette uno dei

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

folli previsti tro guelli sonzionobili con un colcio di
punizione diretto od un colcio di rigore, il follo sorà conteggioto come un follo cumulotivo.
Dopo che ogni sguodro ovrA commesso, per ogni tempo di goro, 5 folli cumulotivi, ogni ulteriore follo
commesso, se rientronte tro i suddetti, e se comhesso fuori dollo propria a?ea di rigore, dorà origine
od un tiro libero ( in protico dol sesto follo compreso in poi, tutti guei folli, e solo guelli, che donno
origine od un colcio di punizione diretto, doronno origine ad un tiro libero).
Se il follo è stoto commesso nello proprio oreo dì rigore, dorò noturalmente origine od un colcio di

ttgore.
6li arbitri possono consentire al gioco di proseguire, opplicondo il vontoggio, se lo sguodro non ho già
commesso cingue folli cumulotivi e se ollo sguodro owersoriq non viene impedito uno evidente
opportunità di segnare uno rete
fn guesto coso, oppeno il pollone non sorA più in gioco, dovronno comunicore che è stoto commesso un
follo cumulotivo
Con un tiro libero si può segncre direttamente uno rete
fl tiro libero è colcioto dol punto di tiro libero, distonte 10 metri dollo lineo di porto.
5e il follo che ho originoto il tiro libero è stolo commesso in una guolsiosi porte di compo di fronte ollo
lineo immoginario che passa ottrovenso il punto di tiro libero, mo fuori doll'orea di rigore,lo sguodro
chebatte il tiro libero può scegliere se effettuqrlo dol punto di tiro libero o dol punfo in cui è stoto
cohmesso il follo.

9. fl tiro libero non potrà comungue essere bottuto od uno distonza

dollo porto inferioreo sei metri
10. f l tiro libero bottuto pritno del fischio orbitrole o da uno posizione diverso prescritto dallo presente
regola, deve essere ripetuto
11. fl giocatore che botte il tiro libero deve essere preventivornente identificato
12. Nessuno borriero può essere posto tra il giocotore che botte il tiro libero eilportiere

13. Tutti igiocotori, eccetto chi botte iltiro libero eilportiere dellasguadro difendente,devono porsiod
uno distonzo di 5 metri dol pollone, dietro lo lineo immoginoria possonte per il punto dq cui il tiro libero
è bottuto, porollelomente ollo linea di porto ed ol di fuori dell'oreo di rigore. Essi non potronno in olcun
modo ostocolore il colciotore che eff ettuerà il tiro libero. Nel cqso in cui i colciotori difendenti,incluso
il portiere, non rispettono lo distanzo prescritto, l'orbitro dovrà sonzionorli direftomente con
un'ommonizione
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Il portiere

può porsi in guolungue porte dell'oreo di rigore, ad una distonzo di olmeno 5 metri dal punto
in cui è colciato il tiro libero, e può muoversi duronte l'effeltuozrone del tiro libero
15. f l colciotore che eff ettw il tiro libero deve colciore con l'intenzione di segna?e uno rete, e non può
possore il pollone od un compagno di sguodro.
16. Colui che batte il liro libero deve colciore il pallone in ovonti e non potrà giocorlo uno secondo volto

14.

fino o guondo lo stesso non sorà toccoto o giocoto do un oltro colciotore (non può peÉonto toccore
nuovomente il pollone che ho colpito un polo o uno troverso se esso non è stoto toccato qnche do
un oltro giocotore).
17. Dol momento in cui il tiro libero à stoto bottuto, nessun giocatore, ad eccezione del portiere dello
sguodro difendenÌe, può toccore il pollone primo che esso sio stoto toccoto dol portiere stesso, o sio
entroto rn rete, o obbio colpito un polo o lo troverso, o sio uscito dol fondo, con I'eccezione visto oi
punti precedenti;
18. Duronte il tiro libero si opplico lo normo dei 4 secondi. fn coso d'infrozione, l'orbitro dovrà otfribuire
un colcio di punizione indiretto ogli owersori do eseguirsi dol punto in cui è colcioto il tiro libero.
19. fl pollone sorà consideroto in gioco guondo è colcioto in ovonti e si muove.
?O. 5e il tiro libero è concesso ollo scodere di uno dei tempi regolomentori o supplementori, la garo deve
essete prolungoto per lo solo esecuzione di detto tiro libero.
21. La rete sorà consideroto volido onche se il pollone tocco uno o entrombi i poli dello porto, oppure lo
sborro trosversole o il portiere o uno combinozione di uno o più dei suddetti elementi, purché non sio
stato commesso olcuno infrazione
??. Per guolsiosi infrazione a guesto Regolo, se commesso do un colciatore dello sguodra difendenle, il tiro
libero, se la rete non è stoto segnoto, deve essere ripetuto.
?3. Per guolsiosi tnfrozione o guesto Regolo, se commesso do un colciotore dello sguadro ottocconte,
diverso do guello che ho colcioto il pollone, se la rete è stoto segnoto, guesto sorò onnulloto ed il tiro
libero dovrò essere ripetuto.
24. Per qualsiosi infrazione a guesta Regolo, se commesso dol colciotore che ha bottuto il tiro libero ed il
follo è stoto commesso con il pollone in gioco, lo sguodra owersorio botterà un colcio di punizione
indiretto dol punto in cui è stoto commesso il follo,
25. Al termine del primo tempo di gora i folli sono ozzerati.
26. Nel coso di disputo dei supplementori, i folli commessi nel primo tempo supplementore si sommono o
guelli commessi nel secondo tempo di gora, e i folli commessi nel secondo tempo supplementore si
sommono o guelli commessi nel primo tempo supplementare e nel secondo tempo di 9oro.
Pegola 15
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Il

Calcio

di

Pigore

Quondo ungiocotore,nello propriooreo di rigore, commette uno deifollisonzionobili con un colcio di
punizione diretto, ollo sguodro qwersorio sora occordoto un colcio di rigore.
5. I colci di rigore devono essere bottuti dol punto del colcio di rigore.
6. Colui che botte il calcio di rigore deve calcidre il pallone in ovonti e non potrà giocorlo una secondo
volto fino a guondo lo stesso non sorà stoto toccato o toccoto do un oltro colciotore.
7. fl pollone sorò considerato in gioco guando è toccoto in ovonti e si muove.
8. Se il colcio di rigore è concesso ollo scodere di uno dei tempi regolamentori o supplementori, lo gora
deve essere prolungota per lo sola esecuzione di detto colcio di rigore.
9. Larete sorà considerota volido onche se ilpollone tocco uno o entrqmbi i poli della porto, oppure lo
sborro trosversole o il portiere o uno combinaztone di uno o più dei suddetti elementi, purché non sio
stoto commesso olcuno infrozione.
10. Primo dell'esecuzione, tutti i colciotori, od eccezione del colciotore che botte il colcio di rigore e del
portiere dello squodro che lo subisce, devono store oll'interno del rettongolo di gioco mo fuori dell'orea
di rigore, dietro o ol loto del punto del calcio di rigore, od uno distanzo di olmeno 5 metri dol punto del
colcio di rigore.
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11.

fl portiere dilendente deve trovarsi sullo proprio

linea di porto, oll'interno dei poli dello stesso e senzo

huovere i piedi fino o guondo il pollone non è colcioto.
t?. Con un colcio di rigore si può segtnre direttomente uno rete.
13. Per guolsiosi infrozione o guesto Regolo, se commesso da un colciotore dello sguodro difendente, il
colcio di rigore, selarete non è stoto segnoto, deve essere ripetuto;
t4. Per guolsiosi infrazione o guesto Regolo, se commesso do un colciotore dello sguodro ottocconte,
diverso do guello che ho colciato il pollone,
. s? la rete è stoto segnoto, guesto sorà annulloto ed il colcio di rigore ripetuto;
. se larete non è stoto segnoto, l'orbitro riprenderA ilgioco con un calcio di punizione indiretto o favore
della sguodro owersoria;
t5. Per guolsiosi infrazioneo guesto Regolo, se commesso dol colciotore che ho bottuto il colcio di rigore
ed il follo è stoto commesso con il polloneingioco,lo sguadra owersorio batterà un colcio di punizione
indiretto dol punto in cui è stoto commesso il follo.
16. Se l'orbitro emette il fischio per I'esecuzione del colcio di rigore e. primo che il pollone sio in gioco, il
colciatore incoricato del colcio di rigore infronge le Regole del Gioco,l'orbitro permette uguolmente
I'esecuzione del tiro.
. se il pollone entro in porto, il calcio di rigore dovrà essete ripetuto;
. se il pollone non entro in porto, l'arbitro interrompe il gioco e lo riprende con un colcio di punizione
indiretto o favore dello sguodro awersorio dol punto in cui l'infrozione è owenuto.
Pegola
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9.

16 Rimessa

ùllo lirca lotervle

Quondo il pollone oltrepasso interomente, sio o terro sio in orio, uno linea laterole, deve essere rimesso
in gioco, verso l'interno del terreno di gioco, in uno guolsiosi direzione, do un colciolore della sguodro
opposto o guello del colciotore che lo ha toccofo per ultimo.
Uno rete non p,rò essete segnoto direttomente su fallo laterole. fn tol coso verrò assegnoto uno
rimesso dol fondo
I folli lateroli si bottono con i piedi.
Dol momento in cui ilgiocatore che botte il follo è pervenuto in possesso del pollone, deve porlo
immediotomente sullo lineo loterole nel punto in cui il pollone è uscito dol terreno di gioco.
Il pollone deve essere fermo.
f l colciotore che esegue lo rimesso dollo lineo laterale deve overe uno porte di cioscun piede o sulla
lineo loterqle o oll'esterno del terreno di gioco.
f giocatori dello sguadro difendente devono porsi irnmediotomente od uno distonzo di m.5 dol pollone.
L'orbitro è incoricoto di for osservore lo distonza se q suo giudizio esso ostocola lo ripreso del gioco..
5e i giocatori dello sguadro difendente non si pongono ollo distonza prescritto e l'arbitro, onche su
segnolazione dello sguodro che batte il follo loterale, impone il rispetto dello distonzo, nessuno
outorizzazione successivo dovrò essere concesso per lo ripreso del gioco.
Il follo loterole deve essere bottuto entro 4 secondi dol momento in cui il pollone è sulla lineo di
bottuto e gli awersori sono ollo prescritto distonzq e il colciotore incoricoto è nello possibilità di

effettuare lo rimesso.

fl

pollone è in gioco guondo è stoto toccolo e si è mosso qll'interno del rettongolo di gioco.
11. In caso di infrozioni:
o) 5e lo ritnesso dollo lineo laterole non è stata effettuoto regolormente, guesto deve essere ripetuto
da un colciotore dello sguodro owersorio.
b) 5e lo rimesso loterole è effettuatq do un punto diverso do guello in cui il pollone ho oltrepossoto la
lineo, la rimesso deve essere ripetuta da un colciatore dello sguodro owersario.
c) Se lo rimesso laterole non è stota effettuoto nei 4 secondi dol momento in cui il calciotore che lo
deve effettuore è in condizioni di eseguirlo regolormente, questo sorò effettuato do un colciatore
dello sguodro owersorio.

10.

s3

d) 5e il colciotore che ho effettuoto lo rimesso dollo lineo loterole gioco una secondo volto il pallone
prima cha questo sio stolo toccoto o giocoto do un oltro colciotore, deve essere occordoto un colcio di
punizione indiretto afavore della sguodro owersorio, dol punto in cui è stota commesso l'infrozione. Se
guesto è owenuto oll'interno dello propria qreo di rigore, il colcio di punizione indiretto sorà bottuto
dollo lineo dei 6 metri dol punto più vicino a guello dove è owenuto l'infrozione.
Se i giocotori dello sguodro difendente non si pongono ollo distonzo prescritto, dovronno essere
ammoniti.
Pegola 17 P,imessa dal fondo
1. Lo rirnesso dol fondo è il modo di riprendere il gioco guando il pollone, toccoto per ultimo do un
colciolore dello sguodro ottocconte, oltreposso interomente lo lineo di porto, sio in terro sio in orio, ol
di fuori del trotto compreso tra i poli.
2. Uno rete non può essere segnato direttomente su rimesso dol fondo.
3. Lo rimesso dol fondo può essere effettuoto solo dal portiere e solo con le moni. Da un punto guolsiasi
dell'oreo di rigore.

4. Tutti igiocotori owersori devono trovorsifuori doll'oreo di rigore.
5. fl pollone sorà in gioco guondo sorà uscito completomente fuori dall'area di rtgore
6. Dopolorimessodelportiere,nessungiocotorepuòdunguetoccorelopalloprimochesiouscito

9.

doll'areo di rigore.
fn caso di inosservonzo dellepredette norme, la rimesso va ripetuto.
Se, dopo che il pollone à in gioco, il portiere tocca il pallone una secondo volto, primo che sio stoto
toccoto o giocoto do un oltro colciotore, è concesso un colcio di punizione indiretto ollo sguodra
owersorio dol punto in cui è stoto commesso l'infrazione, solvo che ciò sio ovvenuto nell'oreo di rigore,
nelgual coso il colcio di punizione indiretto sorà bottuto dollo lineo dell'oreadi rigore, dal punto più
vicino o guello in cui è stato commesso il follo
Lo rimesso va effeltuato entro 4 secondi dol momento in cui il portiere è venuto in possesso del

10.

fn

7.
8.

pollone.
coso di irregoloritò, sorà occordato uno punizione indiretto ollo sguodro owersario, dol punto in cui
è stoto commesso il follo, o, se in oreo di rigore, dolla lineo dei sei metri.

Pegola 78 Calcio d'Angolo

1. Quondo il pollone, toccoto per ultimo do un colciatore dello sguodro difenden'te, oltreposso
interomente lo lineo di porto, sio in terro sio in orio, ol di fuori del trotto compreso tro i poli, un
colciotore dello sguodro qttocconte botterò un colcio d'ongolo.
2. Uno rete può essere segnoto direttamente su colcio d'ongolo, ma unicomente contro lo sguodra
owersono
3. fcolcid'angolosi bottonoconipiedi,esi effettuqnodolpuntodi intersezionedellolineodi fondo
con lo lineo loterale, dollo porte del compo in cui il pollone è uscifo dol terreno di gioco.
4. f giocotori dello sguodro difendente devono porsi od uno distonzo di 5 metri dol poltone, e non
possono ovvicinorsi fino s guondo guesto non è in gioco. fn caso di inosservonzo dello distonzo, il calcio
d'ongolo sorà ribottuto.
5. 5e i giocotori dello sguadro difendente non si pongono ollo distonza prescritto e l'orbitro, onche su
segnolozione della sguodra che bqtte il follo laterale, impone il rispetto dello distonzo, nessuno
autorizzazione successiva dovra esse?e concesso per lo ripreso del gioco.
6. f colci d'ongolo devono esse?e effettuati entro 4 secondi dol momento in cui il colciotore è in
condizione di botterlo o, a seguito dello richiesta oll'orbitro dello verifico della distanza,entro 4
secondi dol momento in cui l'qrbitro ho outorizzoto lo ripreso del gioco.
7. fn coso di inosservanzo del termine stobilito, sorà accordoto un colcio di punizione indiretto ollo
sguodro owersorio.
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8. fl colciotore che ho bottuto il colcio d'ongolo non può giocore uno secondo volto il pollone fino o guondo
lo stesso non sio

stoto toccoto o giocoto do un oltro colciotore. fn coso di inosservonzo, sorà ossegnoto
indiretto ollo sguodro ovversorio.

un colcio di punizione
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Art. 1 RISPETTO

DEL REGOLA,UENTO Atcs DOVERI E OBBLI6HI OENERAUI
e i porteciponti o guolsiasi titolo sono tenuti all'osservonza delle norme del regolomento, delle
regole AICS delle discipline che proticono, delle oltre misure e decisioni odottote doll'AfCS e a forle
rispettore. Devono montenere condotto conforme oi principi della leoltà, dello probità e dello rettitudine,
nonché dello correttezzo morole e sportivo . Ad esse è fatto divieto di esprimere,pubblicomente, giudizi o
rilievi lesivi dello reputozione di oltre persone, o di enti operonti nell'ombito sportivo, nonché di fore
comunicati, concedere interviste o dare,aterzi, notifiche ed informozioni che riguordono fotti per iguoli
siono in corso procedimenti disciplinori, siono essi giocotori, orbitri o dirigenti.

f tesseroti

Art. 2 CONOSCENZA ùEL REGOLA,IiENTO
L'iscrizione e lo partecipazione olle monifestozioni colcistiche, organizzate o ossistite tecnicomente
dall'AfCS Regionole, presuppongono lo conoscenzo e l'incondizionoto occettozione del presente
regolomento e delle oltre norme regolomentori odottote doll'AICS Regionole. È dovere delle società
offiliote e dei responsobili dei vari Comitoti Provincioli gorontirne lo conoscenzo oi propri tesseroti e
oderenti.

Art. 3

E

PER L'ACCETTAZIONE ALLA PARTECTPAZIONE DELLE SOCTETA'
TESSERATI AL CAAAPIONATO REGIONALE CALCJ.O A fl
NOR,I

E

DEI

Possono partecipore ol Compionoto Regionole le società che sono regolarmente affiliate oll'AfCS per lo
stagione in corso. Resto owiomente obbligotorio oltre oll'offiliozione il tesseromento di otleti e Dirigenti.
Le tessere dovranno essere dello stogione in corso. Tutte le iscrizioni dovranno essere outorizzote doi
Comitoti Provincioli di opportenenzo.

L'iscrizione ondrà effettuoto entro il 31 luglio 2O15 do effettuore su oPPosito modulo per emoil oll'indirizzo: info@oicstoscano.it - colcetto@oicslucco.it. Via Fox ol Numero telefonico 0583
955600. Le società honno l'obbligo di pogore entro il 15 Settembre lo guoto iscrizione fissote dol
Comitoto Regionole per lo portecipozione ol Compionoto Regionole. Per poter esse?e iscritto sorà
inoltre necessorio inviore ol Comitqto Regionole lo guoto iscrizione effettuondo il versomento sul conto
corrente postole no 1374O501 intestoto ol Comitoto Regionole Toscono, Vio Jocopo Do Diocceto 3/B
5Ot32 Firenze,specificondo nello cousole di versomento il nome dello sguodro. fn coso di moncoto rispetto
delle formolità sopra indicote il Comitoto Regionole non iscriverà lo sguodro ol Compionoto. Copia del
Bollettino Comprovonte il pogomento dell'iscrizione dovrò essete invioto ol Regionole nei seguenti modi
. Vio Fox ol Numero telefonico 0583 - 955600
. Per posto ordinorio oll'indirizzot ATCS Regionole Vio Jocopo Do Diocceto 3/B 5O132 Firenze
o p?t e-moil oll'indirizzo: info@oicstoscono. it - colcetto@oicslucco. it
Lo guoto

iscrizioni è lo seguenti:

40 € Iscrizione + lOO

€

Couzione

Art. 4 FORI^ULA SVOLOLI^ENTO CA,I^PIONATI E RE6OLA,I ENTO DT etOCO
1. f l Compionato si disputerà con gare di Andoto e Ritorno ad eliminozione diretto,
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?.
3.

4.
5.
6.
Tf

.

g

.

Finooi guorti di finoleenei turni preliminori incosodi poritànelladifferenzoretisi
disputeronno i colci di rigoreNelle semifinoli e nelle finoli in coso di porità si disputeranno due tempi supplementori di
10 minuti ed eventuali colci di rigore in caso di persistenzo nello paritò.
I gol in trosferta volgono doppio come le vigenti normative Uefo.
Tempi di gioco 4O [Àinuti
sostituzioni: 5 senzo vincolo di ruolo
Ogni sguodra può inoltre indicore nelle note di gara un mossimo di 1O giocotori di riservo,
senzo vincolo di ruolo.
in coso di formulo con gironi eliminotori le clossifiche sono stobilite per punteggio, con
l'ottribuzione ditre punti per ogni goro vinto e di un punto per ognì garaporeggiala.
In coso di poritò f ro due o più sguadr e per determinore lo sguodro che ha diritto o
proseguire il Campionoto si procederà allo compilozione di uno clossifico ovulsa fro le
sguodre interessote tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri.
A. Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti

B. Miglior differenza reti negli incontri diretti
C. Miglior coPPd disciPlino
D. ùifferenza reti generale

E.
F.

AI*.

5

Moggior Numero di reti fotte
Sorteggio

EFFETTUAZIONE DELLE 6ARE

DI CA'UPIONATO DT CALCTO A 17

Per la disputo delle gare di Compionato di calcio o 11 si osservano le seguenti modalità:
1. le gare si effettuono dal Mortedì al 6iovedì
l'ororio di inizio delle gare non può esse?e progrommato primo delle 2l:OO e dopo le 22:30
lq socielà ospilonte ho il diritto insindocobile di f issore giorno e ororio di garo, purchè nei lirniti previsti

?.
3.

4.
5.
6.

7.

8,

nel

presente regolomento.
lo società ospitonte deve lqssolivamente comunicore ol Comitqto regionole giorno e ororio di goro, entro 10
giorni precedenti lo giornato di goro o cui si riferisce. fn difetto I'AICS si riservo di non mettere in
progrqrnrno la garo, oddossqndo la responsobilità ollq società ospitonte.
la societò ospitonte può comunicore eventuoli voriozioni di ororio e dolq di gioco entroT giorni dollo disputo
dello goro stessq.
lq societA ospitoto può chiedere voriqzioni di ororio mq con l'obbligotorio opprovozione dello socielà ospitonte
senzalaguole il Comilqto regionole non effettuerà modif iche ollq doto e ogli orori precedenlemente stobiliti,

IlCampionoto Avrà inizio o ottobre
Lo garo di finale si disputerà su un compo la cui sede sqrA decisa dol Comitoto Regionale ent?o e
non oltre il 3O Ottobre

Art. 6

ENTO TESSERAI ENTO PER
REoIONALE C^LCIO A II
RE6OLA,I

LA

PARTECIPAZIONE

AL CA,UPIoNATO

A.

Perporleciporeolle gare,gliolleli dovronnoovercompiuloonogroficomente

B.

regolo con le vigenti norme sonitarie previsle dollo legge.
f l tesseromento dei colciotori e dirigenli deve essere effettuoto primo dello disputo dello goro ollo quole si
inlende prendere porte. Ai fini ossicurqtivi il tesseromento decorre dolle ore 24;OO del giorno in cui è stolo

C.

Le societò possono tessera?e un numero illimitoto di colciotori e cqlciolrici

i! 16" qnno di etA edesserein

effeÌtuoto.
D.

II
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E.

F.

6.

possono esseretesseroti AICS inquolità di cqlciotori onche coloro che honno preso porte o stqnno prendendo
porte o Compionoti di altri enti di promozione o di comitoti AICS dio oltre provincesenzo olcuno limitozione.
Non sono o7nmessi giocotori che honno partecipoto a gote FTGC di compionolo per lo stogione in corso.
e
Non possono portecipore olle gare regionoli colciqtori o dirigenli squolif icoti o tempo dol Comitoto regionole
scontoto.
interomente
doi Comiloti Provincioli sino a che lo sguolif ico non è stato
o
Non possono portecipore olle gare del regionale giocotori, giocotrici o dirigenti squolif icoti o tempo in FTGC
in ohri enti di promozione sportivo sino o che lo sguolif ico non è interomente scontoto.

7 ARBITRI DESIcNATI
cAlfro A tl
ATt.

1.
Z.

ALLA DIREAONE

DI 6ARA DIARIE ARBITRAIJ

C SPESE CAMPO

Le gare sono dirette do qrbitri Arcs inviqti dql comitoto Regionole.
e dirigere le gore di Colcio o 11 Moschile sqrqnno terne di qrbitri i. f costi della lerno orbitrole è di € 90 ed
è o cqrico dello sguodro ospitoto nei lurno preliminore do suddividere ol 5O% tra !e due societò per lo

finole

3. Il compo da gioco sarà o corico dello società ospifanfe

nei turno preliminori e da suddividere ql 5O%

tra

le due società Per lo finole.
Regionole rimborso ogliorbitri O,?5 x Km effettuoto a portire dol 51 Kilometro in poi.
fn cqso di designozioni per lo stesso gdra di uno terno di orbitri dello stesso Comitoto Provinciole,
il rimborso kilometrico sarà unico ed ottribuito ol conducente.

4. Il Comitoto

SANZIONI DItrIPIJNARI

A.
B.
c.
D.
E-

Nel Compionalo regionole di Colcio il colciqtore o lq colcialri ce che subirà due ammonizione sorà
ommonito con diffidq
L'espulsione subito comporto automolicomente lo sguolif ico per olmeno uno giornoto solvo sguolif iche
superiori decise qutonomomente dol giudice sportrvo.
Lo sguolif ico può essere inf litio o giornote o o tempo
Lo squolific« può essere inflitta onche non conseguentenrente od uno espulsione subilo, per fotti
rilevati nel ropporto orbilrole in sede di giudizio
Nel Compionoto regionole di Colcio il colciqtore che subisce tre ommonizioni, sqrà qutomoticomenle
squolif icoto per unq giornato. Successivomente qd uno giornolo di sguolifico per sommo di
qmmonizioni se un giocotore prenderà oltre due ommonizioni sorò nuovqmente squolif icoto per uno

F.

giornoto.
Per squolifiche superiori alle2 àiornole sorà inflitto ollo società di opportenenzo del glocolore
squalif icolo € 10 di sqnzione pecuniorio per ogni giornoto

PER L'ACCEfrAZIoNE AU-A PARTECIPAZIONE DEIJE SoCLETA' E DEI
TESSERATI ALLE AAANIFESTAAONI RE6IONAIJ CALCIO A 5 E CALCI'O A 7
Possono portecipare olle monifestazioni Regionoli le società che sono regolormente offiliote oll'AfCS per
lo stagione in corso. Per tutte le monifestozioni non vi è per guesto stogione l'obbligo di portecipore od un
Campionoto Provinciole. Resta owiamente obbligotorio oltre oll'offiliazione il tesseromento di otleti e
Dirigenti. Tole derogo è stoto deciso per far fronte oll'impossibilità di molti Comitoti Provincioli di
organizzore compionoti per l'esiguo numero di sguodre iscritte. Tutte le iscrizioni dovronno essere

Art. 8

NoRr

E

c,utorizzate dai Comitoti Provincioli di apportenenza.Le iscrizioni compilote su opposito modulo dowanno

al Comitato Regionole Toscono vio fox (05839556@) o vio moil (info@oicslucco.it)
inderogobitmente entro it 15 Gennoio per il Colcio o 5 e entro il 19 Febbroio Per i!
perveniee

Colcio a 7.

Art. 9 QUOTE ISCRIZIONI

E LORO PAOA,UENTO CALCIO A 5 E CALCI.O A 7
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Le società honno l'obbligo di pogore entro il 29 gennoio (colcio o 5) 4 morzo (colcio a 7) le guote
iscrizioni fissote dol Comitoto Regionole pee lo portecipazione olle vorie monifestozioni colcistiche.
Per poter essete iscritto sorò inoltre necessotio inviore ol Comitoto Regionole lo guoto iscrizione
effettuondo il versomento sul conto corrente postole n' 1374O501 intestoto ol Comitoto Regionole
Toscono, Vio Jocopo Do Diocceto 3/B 50132 Firenze,specificondo nello cousole di versamento il
campionoto ol guole si iscrive lo sguodro. fnoltre sorà obbligotorio inviore il modulo di iscrizione
debitomente compiloto. fn coso di moncoto rispetto delle formalità sopro indicote il Comitato Regionole
non iscriverò lo sguodro ol Compionoto. fl Modulo fscrizione e lo copio del Bollettino Comprovonte il
pogomanto dell'iscrizione potronno essere inviati ol Regionole ner seguenti modi
Vio Fox ol Numero telefonico 0583 955600
Per posto ordinorio oll'indirizzo: AICS Regionole Vio Jocopo Do Diocceto

.
.
o

per e-moil all'indirizzo: colcetto@oicslucco

- info@oicstoscono.it

Le quote iscrizioni sono le seguenti:
. CALCI.O A 5 MASCHILE E FE,U^ INILE: 40 € fscrizione
. CALCIO A 7z 4Q € Iscrizione * lOO € Couzione

Art.

3/B 50132 Firenze

*

1OO

€

Couzione

1O FOR,UULA SVOLGL1 ENTO CA,I,IPIONATI E FORi AZTONE CLASSIEICHE CALCIO

CALCTO

A5

E

A7

1. f Compionoti
diretta,

sono di normo organizzati congore di Andoto e Ritorno od eliminozione
solvo porticolori deroghe che di volto in volto soronno stobilite nelle riunioni

tro

responsobili di Settore.

2.

Finooi guorti di finoleincosodi poritònelladifferenzoretisi disputerannoicolci di
?tgote.

3.

4.
5.
6.

Nelle semifinali e nelle finoli in coso di porità si disputeronno due tempi supplementori di 5
minuti ed eventuoli colci di rigore in coso di persistenzanello poritò.
f gol in trosferto volgono doppio comele vigenti normotive Uefo
in coso di formulo con gironi eliminatori le clossifiche sono stobilite per punteggio, con
l'ottribuzione di tre punti per ogni goro vinto e di un punto per ogni gara pareggiata.

fncosodi poritòfrodueopiùsguadreperdeterminorelosguodrochehodirittoo
proseguire il Compionoto si procederà allo compilozione di uno clossifico ovulsa
sguodre interessote tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri.
A. Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti
B. Miglior diff erenzo reti negli incontri diretti
C. Miglior coppo disciplino
D. ùillerenzo reti generole
Moggior Numero di reti fott

frale

E.
F.

5orte99io

Art.

11 EFFETTUAZIONE DELLE 6ARE DI CA,IAPTONATO ùI cALcIO A 5 E A7
Per lo disputo delle gare di Campionato di colcio o 5 e o 7 si osservono le seguenti modolità
1. legare si effettuono dol Lunedì ol Venerdì
?. per le sole finoli dei vori Compionoti il Comitato regionole si riserva di for disputore nel pomeriggio
o nella sero di Sobofo o nello mottino o nel pomeriggio dei giorni festivi.
3. l'ororio di inizio delle gore non può esse?e progrommoto primo delle 2t:0O e dopo le 22230
4. la società ospitonte ho il diritto insindacobile di fissore giorno e ororio di goro, purchè nei limiti
previsti nel present e regoloment o.
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5.
6.
7.

lo societò ospitonte deve tossotivamente comunicore ol Comitoto regionale giorno e ororio di goro,
entro 20 giorni precedenti lo giornoto di goro o cui si riferisce. fn difetto l' ATCS si riservo di non

mettere in progrommo lo 9oro, oddossondo lo responsabilità olla societò ospitonte.
lo società ospitonte può comunicare eventuali variozioni di orario e doto di gioco entro 10 giorni
dollo disputo dello gora stesso.
losocietòospitotopuòchiederevoriazioni di ororioedotonei termini previsti nei punti 5e6mo
con l'obbligotorio opprovazionedello societò ospitonte senza lo quole il Comitoto regionalenon
effettuerèt modifiche olla dato e ogli orori precedentemente stobiliti.

A?t. t2 PRESENTAZIONE IN CAI PO

PER TUTTI I

-

TE'UPO
CA,IAPIONATI

DELLE SQUADRE

DI ATTESA

1. le sguodre honno l'obbligo di presentorsi in compo oll'ora fissoto per l'inizio della gora
2. nel coso di ritordoto presentazione in campo delle sguodre, l'orbitro deve dare inizio ollo goro

purchè, entro il termine mossimo di A0 mhfti doll'ora fissoto per l'inizio dello svolgimento dello
garo esse obbiono presentato ollo stesso le note uff icioli di goro debitoment e compilate e le
sguodre siono in diviso di gioco, pronte per disputore lo gara.
3. guoloro il compo digioco sio occupoto da oltra gorolesguodre honno l'obbligo diottenderelaline
dello stesso per un periodo pori olmeno ollo duroto di un tempo di goro, solvo diverse decisioni
dell'orbitro Per un periodo maggiore.
le società inadempienti saronno considerote rinunciatorie o tutti gli eff etti con le sonzioni previste
dol regolamento, solvo che non si dimostri le couse di forzamaggiore il cui occertomento compete
ol 6iudice Sportivo.
ATt. 13 NOTE UFFIcTAUT DI 6ARA E ADEIAPil,1ENTI PREUIAATNART ALLA DISPUTA DELLE 6ARE
CA,IAPIONATI
PER TUTTI
Ogni sguodro deve obbligotoriamente presentare oll'orbitro entro 15 minuti dall'oro fissota per l'inizio
dello garo o curo del Dirigente Accompagnatore Uff iciole guonto seguei
A. un elenco in duplice copio (note ufficioli di goro) dei soggetti porteciponti ollo 9oro, redotte su
oppositi moduli forniti dol Comitoto Regionole ATCS. Entrombe le copie devono essete firmote dol
Dirigente Accompognotore Ufficiole.
B. f cortellini AfCS vidimoti di cioscun soggetto compreso nell'elenco di cuiol punto precedente.
C. Un documento d'identità con foto onche scoduto di ciascun soggetto comPreso nell'elenco di cui al
punto A ( Corto d'identità - Possoporto - Potente 6uido - Permesso di Soggiorno per gli otleti
extracomunitori) . tale obbligo non si opplico o guonti siono in Possesso di cortellino plastificoto con
foto, rilascioto doi vori Comitati Provincioli AICS. Non è possibile prendere porte o gare del
Compionoto Regionole se si è sprowisti di cartellini AI.CS.

4.

I

Art. t4 NOTE UFFICTALE DI 6ARA - &IODALrTA' DI CO,UPILAZIONE
Nelle note ufficioli consegnote all'orbitro devono essere obbligatoriomente indicoti:
A. Doti identificotivi dello garo ( giorno e ororio di 9oro, luogo e comPo di svolgimento )
B. Colori moglia di goro
C. Cognome e nome giocotori che prenderonno porte ollo goro senzd correzione e chiori
D. Numero di moglio di cioscun giocotore
E. Cognome e nome dei dirigenti
F. Numero tessera ATCS dei soggetti elencoti nelle note ufficioli di goro
O. Numero e noturo del documento di riconoscimento guolora non siano in possesso di tessera AfCS
plostificoto con foto.
L'orbitro non occetterà guelle note di goro non conformi o non indiconti guanto prescritto ai punti
precedenli.
Art. 15 IDENTIFICAZIONE ATLETI
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Awiene solo

dietro presentazione tessera AfCS plostificota

con allegato un documento

con

foto

o se lo tessero è sprowisto di

foto

d'identitò

16 RTNUNCTA - RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE 6ARE DEI CAAAPIONATI
inizioti. Lo società
Le società honno l'obbligo di far concludere olle proprie sguodre le gore e i compionoti
le seguenti
subisce
stesso,
dello
che rinuncio volontorioÀente ollo disputo di uno goro o ol proseguimento
A,"T.

sonzronl:

A. Ritiro del dePosito couzionole
B. punizione sportivo dello perdito dello gors con il punteggio di 0 o 6 (calcio a5 ea7 )O a 3 (Colcio o
11)

C.
D.
E.

Esclusione dol proseguimento del Compionoto regionole
Esclusione dai Compionoti Regionoli per due onni
Le sonzioni del presente orticolo sono inf litt e anche o guelle società che preonnunciono
anticipotomentelo loro non portecipozione ollo goro'

AEt. T7 ARBITRT DESIoNATI ALLA DIREZIONE DI 6ARA - DIARIE ARBTTRALT CO!CiO A 5 E
Colcio o 7
1. Le garesono dirette do orbitri AfCS invioti dol Comitoto Regionale.
?. A dtrigere le gare di Colcio o 5 Moschile Calcio o 7 Moschile soronno orbitri singoli. f costi
dall'orbitro è di€ 25 o corico dello squodro di coso3. Nelle Semifinoli soronno chiomoti o dirigere coppie di orbitri con costo di € 50 a corico dello
sguodro di coso.
4. nel coso in cui lo gora non viene disputoto per il moncoto orrivo dello sguodro ospitoto, lo sguodra di
coso dovrò riconoscere€ 15 of singolo orbitro come rimborso sPese. fl resto dello diorio
orbitrole sorà recuperoto dol deposito couzionole dello società rinunciotorio ollo 9oro. Se olla
goro non si presento lo sguodro di coso l'intero guoto arbitrole sorò recuperoto dol deposito
couzionole dello sguadro rinunciotario ollo gorob. Il Comitoto Regionole rimborsa ogli orbitri O,?5 x Km effeltuato o portira dal 51 Kilometro in poifn caso di designozioni per lo stesso gora di coppie di arbitri dello stesso Comitato Provinciole, il
rimborso kilometrico sorà unico ed ottribuito ol conducente'
6. Nelle gore di finole o dirigere soronno due orbitri con spese o carico del comitoto regionale.

Art.18 ASSENZA O INFORTUNIO

DELL'ARBTTRO DESI6NATO E sUA SOSTITUUONE

TUTTI

I

CA,UPIONATI
1. Quoloro l'orbitro designoto sio ossente oll'oro previsto per I'inizio dello svolgimento della gora,le
sguodre devono ottenderlo per un periodo olmeno poriollo duroto di un tempo di 9oro, nella misuro
previsto doi regolomenti per il tipo di goro stesso.
2. Troscorso tole termine,le due società interessote devono affidare la direzione qd un oltro orbitro
ATCS eventualmente presente onche del Comitoto dello sguodra ospitante, do ricercorsi o portire da
10 minuti primo dell'oro ufficialmente fissoto per l'inizio della 9oro.
3. Quondoadirigerelogorosonostoti chiomoti dueqrbitri,incosodiossenzodi unodeidue,e
nell'impossibilità di reperire oltro orbitro ufficiale,lo gora sorà diretto doll'orbitro presente.
4. fn ossenzo di orbitri uff iciali, lo sostituzione può essete effettuata da gualsiosi oltro persona che le
due società , in perfetto occordo, riterronno opportuno scegliere.
5. A tole scopo, i dirigenti occompognotori delle due società, o i copiloni, sottoscriveronno, in triplice
copio, uno dichiorozione congiunta di occettozione incondizionoto offinchétole Personq posso dirigere
PER

lo goro.

6.

Uno copio di tale dichiorazione sorà conservoto do cioscuna società, mentre sorà cura dello società
ospitonte trosmettere ol Comitoto Regionole I'oltro copio, unitomente olle distinte di garo.
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7. fn

coso di infortunio dell'orbitro duronte lo goro, esso potrà essere sostituito do un suo eventuole
ossistente o do un oltro orbitro ufficiole eventuolmente presente sul compo di gioco.
8. Le sguodre che, in ossenzo dell'orbitro ufficiolmente designato, o o seguito di un suo infortunio, si
rifiuteronno di disputore la gora sotto lo direzione di oltro orbitro ATCS presente e disponibile,
soronno considerote rinunciatarie a tutti gli effetti.

A?r.19 RE@LA,IiENTO TESSERA,tiENTO PER LA PARTEGIPAZIONE AL

CA,UPTONATO

REGIONALECo|cio o5eo7
H. Per portecipare allegare, gliotleti della cotegorio colcio a5 M/F e colcio a 7 dovronno over
compiuto onogroficomente il 16o onno di elà ed essere in regolo con le vigenti norme sonitorie
previste dollo legge.
I. fl tesseramento dei colciotori e dirigenti deve essere effettuoto primo dello disputo dello goro ollo
guole si intende prendere parte. Ai fini ossicurotivi il tesserotnento decorre dalle ore?4OO del
giorno in cui è stoto effettuoto.
J. Le società possono tesserore un numero illimitoto di calciqtori e colciatrici
K. fl termine utile per tesserore nuovi otleti è fissoto per !'ultimo giorno di gioco del Primo
Turno dei campionoti di colcio o 5 e colcio aT.Oltreguestodotononsoràpossibiletesserore
otleti peno lo perdito sportivo dello 9oro. Le Società dowanno comungue presentore primo
del!'inizio del proprio compionoto lista dei Giocqtori con lo guole prenderonno parte oll'owio
del Compionoto. Il Tesseromento di ulteriori giocotori ol di fuori dello listo iniziole dovrò essere
effettuoto su opposito modulo e invioto prima dell'ulilizzo del giocatore ol Comitato Regionale.
L. Possono essere tesseroti AICS in guolitò di colciatori e colciotrici per il colcio a5 eo7 anche
coloro che honno preso porte o stonno prendendo porte o Compionoti di oltri enti di promozione o
di comitati AfCS dio oltre province senzo olcuno limitozione.
Ai. Per icompionoti di colcio o 5 M eo7 possono esse?etesserati colciotori che honno preso porte o
stiono prendendo porte o gore ufficioli Fl@, di calcio tronne guelli tesserati per societò
professionistiche ( Serie A - Serie B - Serie C (LegoPro).
N. Per il compionoto di colcio o 5 Femminile possono essere tesserote colciotrici che honno preso
porte o stiono prendendo porte o gore ufficioli FIGC di colcio e Calcio o 5 di guolsiosi cotegorio.
O. Per icompioncli di colcioo5MeoT possonoesseretesseroti colciotori echehonnopresoporte
o stiano prendendo porte o gare ufficiali FIGC di Colcio o 5 tranne guelli tesserati per sguodre di

SerieAeSerieB.
P

-

Q-

R.

Un colciotore che prende porte ol compionoto regionale di colcio o 5 può contemporaneomente
portecipare ol compionoto regiot:rc,le di colcio a7 eviceversa anche con diverso societò previo nuovo

tesseromenfo con la stesso.
Non Possono portecipore alle gore regionoli cqlciotori, colciotrici o dirigenti sgualificati o tertrpo
dol Cotnitoto regionole e dai Comitoti Provincioli sino a che lo sgualifico non è stota interomente
scontoto.
Non possono PorteciPore alle gore del regionole giocotori, giocotrici o dirigenti sguolificati o tempo
inFTGC o in qltri enti di promozione sportivo sino o che lo sguolifico non è interomente scontoto.
PER TUTTT I CAJIAPIONATI
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Afi.zo TUTELA ,UEDICO SPORTIVA
Le societò sono tenute o for sottoporcei propri colciatori e colciotrici o visito medico alfinedi accertare
l'idoneitò oll'ottivitò sportivo. A tutti i calciotori e le colciatrici che prendono porte oi Campionati regionoli
è fotto obbligo di essere in possesso di un certificato medico otfestonte l'idoneitò ogonistico alla
protico del gioco del colcio. Le società sono responsobili dell'utilizzo di un colciatore dichioroto non
idoneo alla protico sportiva o sprowisto di certificoto.

Art.Zt

REGOLA,UENTO DI DISCTPLINA E GIUSTTZIA SPORTIVA. DOVERI DELLE SOCIETA'
DEI DIRTGENTT E DET CALCIATORI PER TUTTI CA'UPIONATI

A-

B.

I

Le società sono tenute oll'osservonza dei doveri di cortesio e accoglienzo e di ompio tutelo verso
l'arbitro i dirigenti ATCS e le societò owersorie. Le societò ospitonti sono resPonsobili dell'ordina
pubblico sui propri campi di gioco.
Tutti coloro che portecipono olle garea guolsiasi titolo honno l'obbligo di mantenere uno condotta
conforme ai principi sportivi dello leoltà dello probità e rettitudine in ogni rapporti di noturo
sportivo. Ai tesserati è fotto divieto di esprimere pubblicomente giudizi o rilievi lesivi dello

reputozione di

Art.22
1

.

2.

3.
4-

I

oltre

persone o di enti operonti nell'ombito dei comitoti regionoli e provincioli.

COI UNICATT UFEICTALI

Ogni disposizione discendente dall'applicozione del presente regolomento ho voliditò solo se
pubblicato sui comunicoti ufficioli.
f comunicoti ufficioli sono pubblicati sul sito www.oicstoscono.it e invioti per e-mailolle societò
porteciponti olle manifestozioni regionoli di normo ogni Venerdì e ogni 7 giorni uno vollo inizioti i
vori compionoti, e comungue ogni volto sio necessorio aggiornore colendori e risultati dei vori
compionoti. flgiorno prevalente di uscito sarà comungueilVenerdì pomeriggio.
5i declino ogni responsobilitò per il ritardo o il moncoto recapito dei comunicati ufficiali. Le
società, in tal caso, honno il dovere di informorsi presso la sede del Comitoto regtonale.
f comunicoti ufficiali si intendono infotti conosciuti, o for doto dollo loro pubblicozione.

Art.23 PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA 6ARA

L.

2.

fotti o situozioni che abbiono inf luito
decisomente sul regolare svolgimento di uno goro o ne obbiono impedito il regolare svolgimento
sono punite con lo perdita dello gora stesso con il punteggio didi 0 o 6 (colcio o 5 e a7 ) 0 o 3
(Colcio a 11) o con il punteggio eventuolmente conseguito sul compo dallo sguadra owersorio se
guesto è più fovorevole.
la punizione sportiva dello perdito della gora è inf litta allo società che foccio partecipore ollo garo
colciotori e colciatrici sguolificati o che comungue non obbiono titolo per prendervi porte.
Le società ritenute responsabili, onche oggettivamente di

Art.24 SANAONI A

CAPI,CO DELLE S,OCIETA'
Le società che violono dellenorme dello stotuto dei regolomenti federoli o di ogni oltro disposizione
vigente sono punibili, secondo lo grovitò dei fotti commessi con uncr o più delle seguenti sonzioni
A. ommonizione o deplorazione

B. ommendo
C. ommendo con diffida
D. obbligo di disputore garea porte chiuse
E. sguolifico del compo

F. esclusione
O.
H.

dol compionoto di competenzo

?evoca deltitolo sportivo vinto
esclusione dallo portecipozione alle monifestozioni regionoli
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Aet.25 SANZONI A cANtCo ÙEI OTOCATORI E DIRIGENTI
f tesseroti che si rendono responsobili in genere della violozione delle norme del presente regolomento
lo noturo e lo grovità
generaledelle norme del tesseramento e delle regole del gioco sono punibili secondo
dei

fotti

commessi con uno o più delle seguenti sonziont:

A. Ammonizione
B. Ammonizione con diffido
C. EsPulsione
D.

E.
F.

Sguolifico o giornate
Sgualifico o temPo

fnibizione

G. SosPensione coutelare
H- Revoco del tesseromento
,I^ONIZIONE CON DIFFIDA
Nel Campionato Regionale o5 ea7 il colciotore o la colciotrice che subirà uno ommonizlone sorà ommonito

At't.26

con

A,1

diffido

Art.27 SQUAIJFICA

A.
B.
C.

L'espulsione subito comporta outomoticomente la sguolifica per olmeno una giornoto solvo
sgualifiche superiori decise outonomomente dol giudice sportivo.
La sguolifico può essere inflitto a giornate o o tempo
Lo sguolifico può essere inflitto onche non conseguentemente od uno espulsione subito, per

fotti rilevoti nel ropporto orbitroleinsede digiudizio
D. fn tulti i Compionoti Regionoli il calciotore o lo calciotrice

E.

che subisce due ommonizioni,

sarà outomoticamenle sguolificoto per uno giornoto. Successivomente od uno giornoto di
sguolifico per somma di ommonizioni se un giocotore prenderà oltre due ommonizioni sorà
nuovomente sguolificoto Per uno giornata.
Per sguolif iche superiori olle 2 Giornate sarà inf litto ollo societò di opportenenzo del

giocatore sguolificato € 10 di sanzione pecuniario per ogni giornoto

Art.28 ESECUZIONI DELLE SANZIONI
A. Le sonzioni inf litte oi tesseroti

B.
CD.

sono di normo comunicote tromite pubblicazione sui

comunicoti ufficioli del Comitoto regionale
fl Comitato Regionole si riservo di comunicarle sotto altre forme , senza esclusione di
olcuno modolità, per necessità di corottere s'lroordinorio o di urgenza
Le sguolifiche dovute od espulsione vonno scontote nello primo gora ufficiale successivo o
guello in cui l'espulsione è stato inf litto (solvo sgualifiche per più giornote)
Le sgualifiche dovute allo recidivitò in ammonizioni devono essere scontote o portire dol
giorno immediotomente successivo o guello dello loro pubblicozione nel comunicoto

ufficiole

E.

Le gare in riferimento olle guali le sonzioni o corico del tesserato si considerono scontote
sono guelle che honno conseguito un risultoto valido agli effetti dello clossifico e non siono
successivomente onnullate con delibero degli orgoni disciplinori. fn caso di portito vinto o
tovolino per moncato rinuncio di uno squodro i tesseroti sguolificoti dello sguodro
rinunciatorio devono scontare le sguolifichenella garo successivo, mentre 9li sguolificoti
dello squodro vittorioso ovronno le sonzioni regolormente scontote.

64

Art.29 ORCANI DISCTPLINARI
Gli orgoni della disciplino sportivo sono i seguenti:
o Giudice Sportivo di primo grodo
. Commissione d'oppello regionole
Le competenze del Giudice Sportivo Regionole di Primo Grodo è relotivo oi fofti ed irregolorità verif icotesi
nel corso di monifestozioni regionoli, il suo giudizio rimone inoppellobile solvo sguolifiche superiori o 2
Giornote e inibizioni superiori o 15 giorni e qd ommende superiori o 80 €.
Le competenze dello Commissione Disciplinore regionole sono: su sguolifiche e/o inibizioni o 2 Giornate e
inibizioni superiori o 15 giorni ead ommende superiori o 80 € inflitte dol Giudice Sportivo Regionale di
primo grodo. 5u decisioni ossunte doi 6iudici di secondo grodo provincioli e zonali e relotive monifestozioni
provincioli e zonali.

Art.3O NOR^ E PER LA PRESENTAZIONE DEr RECLA,I I
Sono legittimate o presentore reclomo le societò direttomente interessote. Non sono ommessi reclomi
ovverso decisioni tecniche orbitrali. Eventuoli reclami inerenti imegoloritA del cornpo, dovronno essere
preonnuncioteonche per iscritto, ol D.6. do presentarsi ollo stesso primo dell'inizio dells goro o ol termine
se detle irregoloritA sono soprovvenute nel corso dello goro.
Le modolità per lo presentozione dei reclami sono le seguenti:
Al Giudice Sportivo di Primo grodoDoPo preannuncio telegrofico o per posto elettronico entro 24 ore successive ollo goro
devono essere invioti tossotivomente entro 48 ore dollo doto dello disputo dellq gara oggetto di
grovame (termine prorogobile per ulteriori ?4 ore se entro tole periodo vi è giorno festivo) ol
Comitoto Regionole Toscono Vio Vio Jocopo Do Diocceto 3/B - 5o.t32 - Firenze o mezzo

.

roccomondota, occompognoto da:
ricevuta comprovante invio di copio reclomi, amezzo roccomondoto ollo controporte
2. tosso reclomo di€ 80,00

l.

f

reclomi oltre che firmati dol Presidente o Vtce Presrdenle dello Società dovronno essere
porticoloreggia'fi e documentati e non generici peno lo loro inommissibilità.

Allo Commisione d'oppello Regionole:

.

dovronno essete invioti entro 8 giorni dollo pubblicazione nel Comunicoto ufficiole Regionole o
Provinciole dello decisione che si intende impugnore, a mezzo roccomondota ed accompagnoto do:
1. ricevuta comprovonte invio copio del reclomo ollo controparte, se interessofa,
2. documentazione relotivo per un completo esome
3. tosso reclqmo € 80,00

Le decisioni del 6iudice sportivo Regionole per quonto riguordo l'ottuole composizione delle monifestazioni
regionoli sono inoppellobi li.

Art.31

NOR,I E PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORST
1.5ono legittimoti ad instourore prowedimento medionte presentozione di ricorso, le società, i loro
dirigenti, i tesseroti in genere che si ritengono lesi nei propri diritti.
?Per presentore ricorso occorre overvi interesse diretto.
3.I ricorsi debbono essete inoltrati, con lettero roccomondoto, onche o mono, ollo Commissione Giudiconte
di ff" grodo, entro il settimo giorno successivo ollo dota di pubblicozione del Comunicoto Ufficiole con il
guale è stota reso noto lo decisione che si vuole impugnore.
4.f ricorsi debbono essete occompognoti dolla tosso di ricorso di€ 1OO,OO, peno il non occoglimento.
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decorrenzo, si computo
10.Nel computo dei termini, mentrenon si comprende ilgiorno in cui ne è inizioto lo
invece il giorno finole.
oro del primo giorno successivo
11.11 termin e che scade in giorno festivo è prorogoto di diritto olla stesso

festivo.
ad
l2.euondo si ricorre in ordine o sonzioni inflitte oi tessersti, non si deveinviare nessuno comunicozione
oltri soggetti che non siono gli Orgoni di disciplino.
13.I ricorsi redotti senza motivozione e comungue in formo ossolutomente generico, sono inommissibili.
14.Le porti hanno facoltò di non ritirore il ricorso primo che si sio in merito proceduto.
15.L'inosservonza delle formolità di cui oi commi precedenti costituisce motivo di inommissibilità del
reclomo e ne preclude tossativqmente l'esome, compreso il coso in cui non sio stoto versoto tasso reclamo
e lo società conservi il deposito couzionole. Lo Commissione 6iudiconte pubblicherò le rogioni
del l'inammissibi lità del ricorso.
16.f1 moncoto versomento dello tosso reclamo può essere sonoto solo entro i termini in cui scode la
possibilità di reclomo, o entro guelli eventuolmente fissqti dollo Commissione nello pubblicazione di cui al
commd precedente.
17.Lo tossa ricorso, nel coso di ricorso onche solo parzialmente occolto, sorò accreditoto, in coso controrio
non

sorò incomeroto.
18.Non sono impugnobili e sono immediotomente esecutivi i seguenti prowedimenti disciplinari:
- sguolifico sino o due giornote di gara o squalifico e inibizione sino o 15 giorni;
- ommende inferiori o € 80,00.
19.Le decisioni prese in merito oll'oggetto del ricorso sono volide o portire dol giorno successivo o quello
dello doto di pubblicozione del Comunicoto Ufficiole o dol giorno indicato nel dispositivo della decisione.

Art.32 LA COi ,l IssIoNE D'APPELLO REGIONALE
1.E'composto do tre membri: il presidente Regionale, (che lo presiede): un roPpresentonte del settore
orbitrole , un giudice sportivo di un comitoto provinciole individuato dol Presidente Regionale. Essi si
ostengono dol giudizio guondo si potrebbero trovqre od esprimere giudizi in controsto di interesse con la
funzione svolto. f l roppresenlonti degli arbitri e il giudice sportivo di un comitoto provinciole sono eletti
onnualmente
2.Delibero in secondo istonzo sui ricorsi presentoti qwerso le decisioni del giudice Sportivo di fo grado.
3.Le sue riunioni sono volide guolunque sio il numero dei componenti presenti.
4.6iudica o moggioronzo.In coso di poritò, prevole ilvoto del suo Presidente.
5.Ho la facoltò di richiedere oll'arbitro, qi suoi colloboratori e agli eventuali commissori di campo,
supplementi del ropporto digoro, nonché di convocorli per udire everbalizzare le loro dichiorozioni.
7.Può usufruire dei mezzi di provo più ompi, con esclusione comungue di terzi oi fotti (ivi compresi

eventualmente Ufficiali 6iudiziori o Forze dell'Ordine)
8.5u richiesto dei soggetti ricorrenti o per suo decisione, dispone l'audizione degli stessi.
9.Per essere oscoltoti, i ricorrenti devono forne domanda all'atto dello presentazione del ricorso.
10.Lo Commissione può deliberore lo confermo dallo decisione del giudice di f 6rado, aggtavare le sonzioni
da esso inf litte o, in alternativa, occettore, oncha parziolmente, il ricorso.

Art.33 LI PUGNAZIONE E REVOCA
l.Le decisioni del giudice di f grodo e dello

commissione d'oppello regionale possono oltresì essere
impugnate pe? tevocdzione, in guolsiasi momento quando ricorre, o giudizio del richiedente uno dei seguenti

cosr:

l'efletto del dolo di uno delledue parti in donno dell'oltra;
b)se si è giudicoto in base o prove ritenute folse dopo la decisione;
c)sa o couso di forza moggiore o per fatti oltrui, lo porte non ho potuto presentare nel precedente
prowedimento documenti utili oi fini dello controversro;
o)se sono
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omesso l'esome di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente
prowedimento oppure sono soprowenuti, dopo che la decisione è divenuto inoppellobile, fotti nuovi la cui
conoscenzo avrebbe comportoto uno diversa pronuncio. e)ollorguondo nel precedente prowedimento è
stoto commesso errore di fotto.
?.La revoca può essere chiesta oll'orgono che ha emesso il prowedimento.
3.Lo richiesto di revoco deve essere occompognoto dolla tossa di revoca di € 100,00.

d)se

è stoto

4.L'inosservanzd delle formolità di cui oi commi precedenti cosfituisce motivo di inammissibilità dello
richiesto di revoco e ne preclude tossotivomente l'esome, compreso il coso in cui non sio stoto versota
tosso di revoco e la societò conservi il deposito couzionole. L'orgono competente pubblicherò le rogioni
del l'inommissibi

lità del ricorso.

5.fn coso di revoco lo tosso è occreditoto, in coso controrio lo tosso è incamerolo.
Art. 34 AccETf A4ONE DEL REGOLATUENTO
Lo portecipozione alle gare organizza'fe dal Comitoto Regionale ATCS PresuPPone lo conoscenzq e
f incondizionoto occetlazione del presente regolomento. Per guonto non contemploto nel presente
regolomento Regionole ATCS, in cosi particolari vengono le norme FTGC in guonto opplicobili.
PER DANNI E INFORTUNI DI TESSERATI
L'ATCS Comitato Regionole Toscono, declino ogni responsobilità per eventuali donni od infortuni cousoti
primo, duronte e dopo le gore o tesseroti o terzi, solvo guanto previsto dolla porte ossicurotivo AICS.

Art.35 RESPONSABIUITA'

Art. 36 ILLECTTO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNCIA
itesserati ingenere che consentono cheoltri,o loro
nome o nel loro interesse, compiono, con guolsiosi mezzo, otti diretti od alterore lo svolgimento od
Rispondono di illecito Sportivo le Società, isoci ed

il

risultato di uno goto, owe?o od assicurore a chicchessio un vontoggio in clossifico. fl dirigente, il socio o il
tesseroto che, comungue, obbio ovuto ropporti con Società o Persone che obbiono posto, o stiono Per Porre
in essere toluno degli otti indicati oll'ort.1 , oweto che sio venuto o conoscenza, in guolungue modo, che
oltri obbiono ovuto toli ropporti, honno il dovere di informore,senzo indugio, il Comitoto Provinciole AICS
cheprenderà i prowedimenti del coso secondo guonlo previsto dolle norme stotutorie.

Art. 37 RESPONSABIUITA'

DELLE PERSONE FISICHE

Le persone indicate negli orticoli precedenti rispondono delle inf razioni commesse o titolo di dolo, o per
colpo. f dirigenti dototi di legale roppresentonza dello Società sono ritenuti corresponsobili, sino o provo
del contrario, delle infrozioni regolomentari commesse dolle Società medesime. L'ignoronzo dei
Regolomenti e di tutte leoltre norme previste non può essere invocata come giustificazione. f comunicoti
ufficioli si presumono conosciuti o for dato dallo loro pubblicozione. Non è ammesso lo provo
controrio o lole presunzione.

Art. 38 RESPONSABIIJTA'

DELLE SOCIETA'
Le Società rispondono direttomente dell'operoto di chi le roppresenta oi sensi dei citoti Regolamenli. Le
Società sono oggettivomente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti
disciplinori. Agli stessi effetti le Società rispondono oltresì, sempre o titolo di responsobilità
oggettivodell'operoto e del comportomento dei propri occompognotori e sostenitori. Le società rispondono
inoltre del montenimento dell'ordine pubblico nel compo di gioco. Le Società sono presunte responsobili
sino o provo contrario degli illeciti sportivi o loro vontoggio, che risultino commessi do persone od esse
estranee. Le Società stesse potronno essere ritenute non responsobili se, dolle prove fornite, risulti che lo
incolpoto non ho portecipoto oll'illecito, oppure lo ignorovo. [.e Società sono altresì responsobili per donni
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provocati, doi propri tesseroti, o cose, o o persone, nello figuro dell'orbitro. Restono, comungue, o
corico dello Società ospitonte eventuoli donni la cui responsobilità non è stoto occertoto.

1.

PROTOCOLLO PER

!t CONTRASTO E CONTENIMENTO

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID.19
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1" RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81- Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6
dell'emergenza epidemiologica da COVID
- Circolare del Ministero della Salute 22febbraio2O2O
COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti.
- Protocollo Condiviso dalle Parti Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid
- Decreto-Legge L7 marzo 2O2O, n.78
Servizio sonitorio nozionole e di sostegno economico per fomiglie, lovoratori e imprese connesse
oll'emergenza epidemiologico do Covid
- DPCM 22marzo2O2O,n. L5130
dell'emergenza epidemiologica d
- Protocollo FMSI per la ripresa delle discipline
- Rapporto lo sport riparte in sicurezza versione 7 del26/0a/2O
- Prot.3180 del O4|O5/2OLinee
Consiglio dei Ministri25 aprile 2020. Modalita di
individuali
- Circolare OOI7544-ZZIOSIZO2O Ministero della Salute
- PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA RIPRESA
DEGLr SPORT Dr CONTATTO E SQUADR A2Olrt6lCR4/COV19
Provincie autonome
- Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data lSmaggio 2020 di cui
all'allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2O2O
- LINEE-GUIDA PER L'ESERCIZIO
del Consiglio dei Ministri
- LINEE di INDIRIZZO per la riapertura delle attivita ECONOMICHE produttive e RICREATIVE
06108120 - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- Rapporto ISS COVID-19 nr.53/2020
- DPCM 13.10.20
- DPCM 18.10.20
- "Linee Guida per I'attivita sportiva di base e I'attivita mo
Le indicazioni operative del

aggiornamenti normativi
BE-
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IMPORTANTE: Tenersi i nformati
mantenimento distanza tra le persone.
Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

covrD-19
-5445 Circolare del Ministero della salute.
azioni Covid-19 negli ambienti di lavoro - L4 marzo
definito Decreto Cura ltalia "Misure di potenziamento del
Covid-19".

"Misure urgenti in materia diContenimen
da COVID-19"

sportive professionistiche del L4/O4l20
Linee-Guida ai sensi dell'art. 1-, lettere f e g del Decreto del Presidente del
svolgimento degli allenamenti per gli sport
COV19-C6 conferenza delle regioni e
FISICO E LO SPORT L6 maggio 2020. Ufficio per lo sport Preside
motoria in genere" 22Ottobre2020
protocollo verranno aggiornate e migliorate in base agli

sulle disposizioni Nazionali e Regionali relative all'obbligo di2O2O ontenimento e gestione
Presidenza del oria

All'atto dell'emissione del documento, la distanza ammessa
preferibilmente
Nel presente documento, questo valore verra definito
. - ...",,.
)
La distanza ammessa nelle zone diattesa,
Nel presente documento questo valore verra definito
Va definito il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea
all'interno della struttura deve risultare dalla considerazione di

considerando per il computo i metri quadrati (alchiuso) dell'intera struttura.
compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel
momento. Nel presente documento questo valore verra definit
STRUTTURA''

fatto obbligo alle strutture con capienza superiore a 50 persone in contemporanea di dotarsi di
strumenti di prenotazione o di evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento per
permettere ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilita di posti e alle autorita
competenti di accertare il rispetto della regola
E

,

a

.

.:

..

.-:.,

ll CALCIO rientra tra gli Sport di CONTATTO

ma, vista l'emergenza sanitaria, come
DPCM del 18.10.20 art.1 punto 2, vista I'emergenza sanitaria, I'
base e l'attivita formativa di avviamento relativa agli sport di contatto e consentita solo in
a persona prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attivita viene svolta
Si puo svolgere I'allenamento con
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competizioni riguardanti gli sport indivi
regionale dalComitoto olimpico nozionole italiano (CONI), dolComitoto itoliono parolimpico (ClP) e
dalle rispettive federozioni sportive nazionoli, discipline sportive associote, enti di promozione
sportiva, o organizzoti da organismi sportivi internazionoli.
Per contenere comunque il rischio di contatto tra i vari soggetti presenti alla lezione, evitare il
continuo cambio deicomponenti delle Unita competitive
istanza ll'atto tra soggetti corrisponde a
"DISTANZA DA DISPOSIZIONI''
a

all'atto dell'emissione del documento,

..DISTANZA D'ATTESA''

lZnmq ptrr EJèi'sotra
definito "NUMERO PRESENTI NELLA
i 0.20 l'attivita sportiva dilettantistica di
tra atleti, concedendo
individuoli e di squadra riconosciuti di interesse nozionale o
3"

nretro,

ll'atto corrisponde
per§ofl'ì4,
Nel computo delle
indicato da
attivita "froe'trtlra

a

uno spazio atrcE"ùfirfio
svolta.
duali
La societa sportiva in coordinamento
in gruppi ristretti di individui considerando sia le esigenze tecniche della preparazione sia il rischio
di contagio.
La programmazione deigruppi di allenamento cosi stabiliti ed ogni singol
sara ulteriormente soggetta a conferma direttamente sul sito di allenamento da parte del tecnico,
in relazione ad ulteriorivariabili, alcune delle quali sono costatabili solo al momento dell'attivita
stessa

Nel presente documento questi valori sopra citati verranno definiti
CAMPO GIOCO"
1.1 Massirno persone Spalti
All'emissione del documento sono autorizzati solo
individuali e di squadro riconosciuti di interesse nozionole o regiona
nazionale italiono (CONI), dql Comitoto itqliono porolimpico (ClP) e dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive ossociote, enti di promozione sportiva, o organizzati da
o rg a ni smi sportiv i i nte rn azi on a li.

se 8a §oafretà srgemfiuua.§
disposfiziome persorìaBe fonamato g:en Ea gest§oele degEu umgressE e
E armemesso

6§

purF:b§fieo negEE speHt§ §oflo

sg:arBil[.

All'atto dell'emissione del documento,
ammesse deve essere definito in riferimento al distanziamento di
spalti, con un massimo di 200 persone all'interno e 1000 all'esterno
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dE ecae'rts"o§Éo megEu

disponibili nella struttura
Nel presente documento, questo val
con il tecnico, a titolo cautelativo , organizza gli allenamenti
singola seduta di allenamento
eventie competizioni riguardonti gli sport
regionole dol Comitoto olimPico
ll'atto negli spalti e ammesso pubblico, ll numero di pers

rffietro
0 calcolandoil 15% dei Posti
valore verra definito "MASSIMO
a "DISTANZA
/e r:lr:gl:ralzzalÌlr;uer: ha
3,

persone
da mantenere negli

PERSONE SPALTI

"l

2. IDENTIFICAZTONE SOCIETA'

dovra, a ripresa dell'attivita, compilare la DICHIARAZIONE SOCIETA'ADOZIONE PROTOCOLLO
indicando di aver adottato tutte le misure Necessarie, come da indicazioni del
ll modulo sottoscritto dal Presidente, con i relativiallegati, deve essere consegnato:
* Al comune di Appartenenza
e Al Gestore della struttura dove vengono svolti gli
e Al Comitato Provinciale AICS diAppartenenza
La Società dovrà individuare la figura del COVID MANAGER.
La Societa

2.1 DEFINIZIONI
oPERATORE SPORTIVO: si intende sia chi pratica l'attivita sia le persone autorizzate a stare nell'impianto
per estensione
sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc')'La definizione,
concettuale, include anche ogni professionista in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie o
Diploma ISEF
SITO SPORTIVO: si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento diattivita fisica e
sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari,di spogliatoi,di impianti igienici e docce owero ogni
impianto che rappresenta un insieme di uno o piu spazi d
hanno in comune i relativispazi e servizi accessori. La definizione include anche i
(vedi definizione su "Linee guida per I'attivita sportiva di base e 'attivita motoria in gen
COVID MANAGER: Tale figura, pur non avendo la necessita di essere sempre presente, ha il compito di
verificare I'applicazione del protocollo e di interagire con dirigenti,
qualsiasi problematica relativa al Co
L'obiettivo e digarantire l'attendibilita delle informazioni diffuse ed evitare la circolazione difake news' I
contenuti riguardano la necessita di contenimento della diffusione del conta
specificatamente la pandemia Covid
responsabili tutti gli operatori sportivi della necessita di attuare delle misure di prevenzione e protezione
per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del principio "ognuno protegge tutti" (operatori sportivi, familiari e
popolazione).

3" NUMERI UTII-I
Numero di pubblica utilita
Numero Ospedale
Numero UNICO Emergenza
,Aer:eri: r'si o I avciic i::l el'l i'l.r:
documento
per conoscenza della ripresa dell'attivita, qualora ne faccia richiesta
allenamenti
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ratori di attivita dello stesso tipo o di tipo diverso,che
centri di attività motoria
Operatori Sportivi
Covid 19; e altresi il referente in occasione di controlli sanitari.
Covid-19 e le modalita di trasmissione. L'obiettivo e di rendere consapevoli e
- Covid-19

i genere")

e atleti per gestire
vid contagio da SARS-Cov-2 e
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coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate. Altri coronavirus umani dioriginale animale (virus
ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta
grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte
forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali
(domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l'uomo.
Nel 2002 si e verificata l'epidemia SARS causata dal virus SARS
dal virus MERS-CoV, entrambiappartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere beta.
viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile digravi patolog
polmonari riconducibilia SARS. Nella prima meta del mese difebbraio I'lnternational
Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome
acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV
annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus e stata chiamata Covid
.r. : llii ;:,1;i i.:'! .:: ,- r: i i:;,i:ì:lv'ilii:ì3t:iil.ll':
I

SARS-Cov-2 e un virus respiratorio caratterizzato da una eleva
secrezioni respiratorie dalle persone infette sia durante la fase che precede la comparsa deisintomiche
durante la fase sintomatica della malattia. Possono contagiare anche le persone infette che non sviluppa
sintomi di malattia; la probabilita di contagiare appare comunque maggiore se sono presenti sintomi
respiratori, quali in particolare la tosse. lnfine l'aumento di frequenza respiratoria legato all'esercizio fisico,
attivita quali il canto possono aumen
che si realizza quando le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette vengono a contatto
direttamente con le mucose delle vie respiratorie ed oculari di una persona
goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere
a terra, anche se in alcunicasi, in ragione anche dei movimentid'aria in un ambiente chiuso, dello
spostamento d'aria causato dall'atleta e/o del posizionamento in scia possono percorrere distanze
maggiori. Questa e la ragione per cui il la probabilita di contagio e funzione del distanziamento delle
persone, ed un distanziamento di almeno un metro e considerato necessario per
trasmissione. Una seconda modalita ditrasmissione e rappresentata dal contagio indiretto attraverso
oggettie superfici. Tale modalita sipuo realizzare quando una persona suscettibile tocca con le mani
oggetti o superfici contaminate da secrezione respiratorie di soggetti infetti, e si tocca quindi occhi o bocca.
ldatiattualisuggeriscono che ilvirus possa soprawivere su oggettie superfici per72h. Una modalita meno
frequente, ma ritenuta possibile, e quella tramite aerosol, ow
ambiente da parte di particelle respiratorie di minoridimensioni che possono rimanere sospese nell'aria. ln
tali condizioni il virus potrebbe sopravvivere fino a 3h. Un corretto ricambio d'aria in ambienti confinati
necessario per ridurre il rischio, apparentemente comunque limitato, di trasmissione per aerosol.lnfine e
stata segnalata la possibilita di trasmissione per via fecale, ma allo stato va ritenuta una evenienza
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eccezionale.

Normalmente le malattie respiratorie non sitrasmettono con glialimenti che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

SARS-C o\l-z
zoonotici) sono stati responsabili nell'ultimo
SARS-CoV-1 e nel 2012 l'epidemia MERS causata
CoV-2). Nel l' 11 febbraio 2020 I'Organ izzazione Mondia le del la
elevata contagiosita. ll virus viene emesso con le
aumentare l'emissione divirus. La modalita principale dicontagio e quella
to e owero tramite la contaminazione dell'aria
torie a Nel dicembre 2019 patologie infiammatorie Committee on respiratoria Sanita ha Covid-19.
ta sviluppano tare suscettibile. I droplets,ridurre il rischio di ero e

4.3 SINTOMI
ll periodo di incubazione della malattia ha un valore mediano di 5
raramente protrarsi fino a 14 giorni. I sintomi piu comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo
includono febbre, tosse, difficolta respiratorie. Nei casi piu gravi, I'infezione puo causare polmonite,
sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza multi
comuni di solito causano malattie deltratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune
raffreddore, che durano per un breve periodo ditempo. I sintomi possono includere:rinorrea (naso che
cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola infiammata); febbre; sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l'infezione da SARS
febbre, oppure sintomi piu severi quali polmon
riscontro e la presenza dianosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto)e ageusia (diminuzione/perdita del

gusto), chesembranocaratterizzaremoltiquadriclinici.lnalcunicasil'infezionepuo essere fata
insufficienza multi organo. L'infezione colpisce tutte le fasce di eta. Le persone piu suscettibili alle forme
gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti piu frequenti nei soggetti
deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2, obesita e malattie
respiratorie croniche, quali la bronco
nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli di alt
necessario, in caso di sospetto clinico, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

5- DP! NECESSARI
5.1 Soeietà
e

Termometro a distanza (obbligatorio

e Guanti monouso.

o Disinfettante in ingresso.
e Disinfettante in bagno.

o Disinfettante a bordo campo digioco
gel disinfettante ogni 300mq considerando esclusivamente le aree in cuisi svolge l'attivita fisica e

motoria
,: Contenitori chiusi per la raccolta dei
monouso, masche rine/respirato ri)

rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti

5.2 Operatone Sportivo
E obbligatorio informare tutti
e dei locali con affissione di cartellonistica dedicata (comprensibile anche per gli atleti e tesserati

di altra nazionalita).
Dovranno essere divulgati presso
espletazione delle pratiche di
utilizzo dei DPl, etc., vedasi infografiche allegate).
o Termometro personale
" Guanti monouso.

* Mascherina.
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5-5 giorni e puo andare da 2 a 10 giorni, e
organo, fino al decesso. I coronavirus umani
); SARS-Cov2puo causare sintomi respiratori lievi, tosse e
polmonite con difficolta respiratorie anche molto gravi. Di comune
lattie bronco-pneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocatidal
altre affezioni respiratorie acute, inclusa l'influenza, e

obbligatorio)
gioco. E' obbligatorio mettere a disposizione almeno 1 dispenser di
gli Operatori Sportivi delle nuove modalità di
gli Operatori Sportivi tutti i materiali informativi
prevenzione individuali (corretto lavaggio
ite fatale con quadri di
re utilizzo degli ambienti
per una corretta
delle mani, corretto

5.3 Atleta
,, Mascherina da utilizzare all'interno dei locali escluso durante lo svolgimento dell'attivita
. appositi DPI (mascherina da
dista nziamento sociale, guanti
o gel igienizzante;
o botti8lia d'acqua/borraccia personale che dovra essere utilizzata da

riposta in apposito zaino/sacca;
o scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento o della gara e da indossare
prima dell'inizio e cambiare altermine della stessa.
,, E' importante che gli utenti ed i frequentan
prevenzione della diffusione del COVID
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della apphttps://www.immuni.italia.it/.

5.4 Arbitri
o Mascherina

,, Dotazioni di attrezzature personali Arbitri opportunamente disinfettate

5.5 Staff supplementare per competizioni
Sono necessari:
s Guanti monouso (ove necessario)
u.

Mascherina

Viene definito elenco delle figure presenti dello Staff, con
da svolgere

Soronno presenti delle figure jolly a supporto dello Stoff ove necessorio.
Tutto lo stoff verrà formoto in riferimento olle procedure da svolgere, in modo che vengano effettuate nel
modo piu corretto possibile.
utilizzare sempre qualora non sia possibile mantenere
monouso da utilizzare qualora si ritenga necessario
dalsingolo soggetto, chiusa e
frequentanti del centro sportivo adottino tutte le misure volte alla
COVID-19. Siete tutti invitati a ad utilizzare I'applicazione lMMUNt.
indicazione del ruolo e del dettaglio delle monsioni
un adeguato
necessario);

Iti

6. MASCHERINE
6.1 Tipo rnascherina consigliat
u Mascherina Chirurgica (o "fai da te") idonea per I'eta dell'atleta
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Art. 76 -llfteriori misure di protezione o fovore dei lovorototi e dello collettività
1.Per contenere il dilfondersi del
Consiglio dei ministri in doto i1
della loro attività sono oggettivomente
consideroti dispositivi di protezione
2008, n. 87, le moscherine chirurgiche
decretolegge 2 morzo 2020,n.9.
2. Ai fini del commo L, fino ol termine
37 gennoio 2020, gli individui
filtronti prive del marchio CE e prodotte

6.2 Utilizzo del!e nnascherine
Si riporta di seguito un piccolo Vademecum delI'OMS

Vademecum dell'Oms:
ij. prima di indossare una mascherina, pulire le manicon un disinfettante a base di alcolo con acqua
e sapone.
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo

in modo che quest'ultima copra fin sotto il mento.
l;i fvitare ditoccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani
con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
o4

Sostituire la mascherina monouso

i5 Per togliere la mascherina, rimuoverla da
dispositivo.

6

Oopo averla tolta, buttarla
le mani.
Le mascherine non piu utilizzabili, vanno gettate in
venga segnalato un caso di contaminazione, il sacco va smaltito come
Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e
cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando venBono rimosse per mangiare
o bere.

c0nsigllato
-DECIETO CURA ITALIA

virus COVID-L9, fino ol termine dello stato di emergenza
gennaio 2020, sull'intero territorio nozionale, per i lovorotori
impossibilitoti o montenere lo distonzo interpersonole
individuale (DPl), di cui qll'orticolo 74, commo 1, del
reperibili in commercio, il cui uso è disciplinoto doll'onicolo
dello stato di emergenza di cui allo delibero del Consiglio
presenti sull'intero territorio nozionale sono outorizzoti
in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

per un corretto utilizzo delle mascherine.
con una nuova, non appena e umida e non riutilizzare
dagli elasticisenza toccare la parte anteriore del
immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in modo adeguato
apposito cestino/raccoglitore per rifiuti chiuso
ato rifiuto contaminato.
di cui olla delibero del
che nello svolgimento
di un metro, sono
de c reto le g i sl otivo 9o pri le
34, commo 3, del
dei ministri in doto

oll'utilizzo di moscherine

stino/chiuso. Qualora
redatto
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Vietota lo riproduzione, in quonto

7" IGIENIZZAZIANE E
7.'t Prodotti da utilizzare
L'utilizzo di semplici disinfettanti e in grado di uccidere il virus annullando la sua ca
persone.
A couso dello possibile soprowivenzo del virus nell'ombiente per diverso tempo, i
sottoposti a completo pulizio con ocqua e detergenti comuni primo di essere utilizzoti.
Per lo decontominazione, si roccomondo l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che

possono essere donneggiote doll'ipo
neutro. (Circolare nr. 5tM5 del 22/02/20 . Ministero della solute)
Orgonismi nozionali ed internazionoli e i dati derivonti doi PMC attualmente autorizzoti suggeriscono, come
indicazioni generoli per lo disinfezione delle superfici, o seconda dello motrice interessota, i principi attivi
riportoti in Tobello (Circolore nr. 77664
Consultare le

schede di sicurezza

concentrazione dei principi sopra indicati.
Si SCONSIGLIA in questa fase l'utilizzo di soluzioni a base di ipoclorito di sodio con percentuali diverse da
quelle indicate, in quanto vanno diluite rispet
essere complessa e pericolosa per chi la svolge.
E importante la concentrazione di alcol poiche la massima permeazione sul virus si ha con alcol al 70% e
non e corretto il pensiero che maggior conce

7.2 Plano di Pulizia
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
gli ambienti dedicatialla pratica sportiva; le aree comuni; le aree ristoro; iservizi igienicie glispogliatoi;
le docce; gli attrezzi e i macchinari sportivi; le postazioni di lavoro e allenamento ad uso promiscuo;

ENIZZAZION E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
doll'ipoclorito disodio, utilizzare etanolo al70% dopo pulizio con un detergente
del 22/Os/20 . Ministero della solute)
dei prodottiche si utilizzano per l'igienizzazione, alfine diverificare la
rispetto al prodotto acquistato. La procedura di diluizione puo
concentrazione corrisponda a maggior capacita sanitizzante.
capacita di infettare le
luoghi devono essere
cl orito enizzazione, to
gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate piu di
frequente; le partiesposte dell'impianto di
raggiungibili).
L'elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di dette componenti va strutturata sulla tipologia
di impianto per garantire una corretta pulizia.
I'indicazione sulle corrette modalita e tempi di aerazione dei locali
7.3 Frequenza di putlizia
Si devono igienizzare almeno giornalmente
Devono essere puliti e igienizzati
giornalmente. La disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti)
Nei localichiusi ad alta densita di persone o diattivita, definire specifiche attivita difiltrazione dell'aria
esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantita di aerosol
La periodicita della sanificazione
dell'impianto o dal Legale rappresentante dell'organizzazione sportiva, in relazione alle caratteristiche ed
agli utilizzi dei locali, attrezzi, macchinari ed eventuali mezzi di trasporto. Tale valutazione dovra tenere in
considerazione:
- livello di diffusione del virus a livello n
- livello di affollamento e destinazione d'uso dei locali;
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- tipologia di attivita svolta nel locale;
- accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di accompagnatori;

dell'operatore all'attrezzatura;
- impiego di dispositivi che riducono il contatto;
- impossibilita di lavaggio frequente delle mani durante l'impiego;
- attivita che aumentano la probabilita di emissione di aerosol/goccioline di sudore (es. uso di microfono,
attivita metabolica intensa, etc.).
- vicinanza

7.4 Metodo di pulizia
La pulizia deve essere svolta con utilizzo di guanti
La pulizia potra essere operata con panni

puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di

sodio O,lo/o, oppure con alcool etilico al 70
sostituzione dei filtri con altri piu efficienti. ln linea generale:
o per le superfici toccate piu di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di
oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici,
rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti);
o per sli strumenti individuali di lavoro/attivita sportiva, la pulizia gio
effettuata dall'utilizzatore stesso, al quale deve essere messo a disposizione idoneo detergente e
fornita adeguata informazione;
n ad ogni cambio turno/atleta per attrezzi, macchinari e postazioni comuni di lavoro/attivita s
QUATORA tA STRUTTURA NON SIA D! PROPR|ETA" O tN GESTIONE, ACCERTARST CHE TAL| ATT!V!TA'
VENGANO SVOLTE DAL RESPONSABITE DEttA PATESTRA

Nel caso in cui il Bestore, per qualsiasi motivo, per esempio dovuto alla conformazione del sito
sportivo, non abbia effettuato le operazioni predette, le stesse dovranno essere eseguite
ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente
e tutte le superfici con cui possono venire in contatto gli atleti
accuratamente i locali comuni quali servizi igienici

a cambio turno
degli altri locali/superfici dovra invece essere stabilita dal Gestore
nazionale e locale (livello diallerta);
ezzatura;

in nitrile che poi vanno gettati in apposito contenitore.
dio 70-75% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale
tto/giornaliera a fine turno
utilizzatore ui atleti. Almeno turno. dell'aria, ad rnaliera puo essere sportiva.

obbligatoriamente

datla società sportiva per

iltramite dei propriop

tecnico).

7.5 Disinfettanti
Siroccomonda diposizionare appositidistributoridigelolcolicicon uno concentrozione dialcolol60
85%. . (Circolare nr.5445 del22/02/20. Ministero dello salute)
I disinfettanti vanno collocati:

" All'ingresso

.

All'uscita

e Fuori del bagno

" A bordo campo digioco

7.6 Cestoni per la raccolta
m on ouso, ilrasc he ri ne/respi ratori)
Devono essere accessoriati delle necessarie buste di plastica e dovranno essere pred
igienici e in numero sufficiente all'interno delle aree sportive, come pure nei restanti locali utilizzati.
Trattandosi di rifiuti anche di origine organica, i sacchi, all'atto della loro rimozione dai cestini dovranno
essere chiusi ermeticamente e collocati all'interno di un ulteriore sacco, anch'esso chiuso e gettato nei

contenitori della raccolta indifferenziata.
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7

.7 Attrezzilrnacchi nari

assicura la
Dopo l,utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura
disinfezione della macchina
. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
; Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche piu volte
al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l'altro)
, Negli sport di contatto gli attrezzi utilizzati vanno sanificati a fine utilizzo di ogni gruppo
e Tenere a disposizione dei palloni disinfettati in caso di necessita durante I'allenamento

;

7"8 Areazione locali

o Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di

condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
o per quanto riguarda il microclima, e fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei
di
locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento
necessario:
e
adeguati ricambie qualita dell'aria indoor. Per un idoneo microclima
. garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arCO della giornata in tUtti g
aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni
(comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo
durante il ricambio naturale

operatori sportivi (dirigente,

dei rifiuti potenzialmente infetti
eticamente o degli attrezzi usati.
re dell'aria;

eratori 60-

(es. fazzoletti
predisposti nei servizi
gli ambienti dotati di
. aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti piu efficienti);
. in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che per
impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra
punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
. attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una d

i

del pubblico;

s nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di
ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero
orario di lavoro;
. per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi,
zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata,
andra posta particolare attenzione a
adottando misure organizzative affinche gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause
di breve durata;
. negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite
ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
. Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento ch
fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli
ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto
fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
. le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con
acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
. evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui
filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

7.9 Sanificazione in caso di presenza di un caso Covid
Si dovranno prevedere procedure specifiche di

persona terza con manifestazione evidente di sintomi; nel caso di stazionamento nei siti sportivi di una

7B

persona con sintomi, occorre:

prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decont
compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L'intervento degli operatori per la sanificazione
deve essere preceduto da un'aerazione completa dei locali;
,) a causa della possibile sopravvivenza delvirus nell'ambien
luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonche le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di
frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenticomuni prima di
essere riutilizzati;
pulizia con detergente neutro, si dovra procedere con la decontaminazione da effettuare
" dopo la
con disinfettanti a base di ipoclorito disodio o,I%oo con etanolo al 70
possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio;
o durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli
.>

ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo disposizioni e
procedure specifiche dell'attivita stessa' I r
al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone,

che fanno uso di pompe di calore,

aria re intervento e sanificazione nel caso di operatore sportivo o

decontaminazione dei locali frequentati,
nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo,
70-75% per le superficiche
rante rifiuti prodotti dalle attivita di

i

permangano condizioni
dopo l'accesso da parte
Ie

aminazione te ifiuti

pulizia/sanificazione/decontaminazione dell'ambiente, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono
essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. I rifiuti devono essere trattati ed
eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291), corrispondenti al codice CER 18.01'03* HP 9 e
categoria ADR UN 3291.

8, PRATICT{E AE §GEEhIE PERSONALE
o,

lavarsi frequentemente le mani;

,: indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situaz
carico metabolico e in base alla indossabilita del dispositivo stesso;
o mantenere la distanza interpersonale minima di L metro, preferibilmente 2, in caso

diattivita

metabolica a riposo. Per esempio, per gli atleti in caso di attesa,
operatori sportivi;
,-, mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'atto motorio, al carico metabolico e alle
altre misure di mitigazione disponibili;
. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
r starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
o evitare di lasciare in luoghi condivisi con altrigli indumenti indossati per
zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente daglialtri indumenti;
o bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
o gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta
o non consumare cibo negli spogliato
c disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (fazzoletti, attrezzi, ecc..);
. arrivare nel sito gia vestiti adeguatamente alla attivita che andra a svolgersi in mod
utilizzare per breve periodo
., munirsi di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
,.,

Utilizzare in palestra apposite calzature
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e Cartello regole generali relative agli atleti
o Cartello regole generali relative al Pubblico/Accompagnatori
o Cartello regole generali relative

agliArbitri

Autodichiarazione del Dirigente de
possesso delle certificazioni mediche in vigore
o Autodichiarazione DICH IARAZIONE IDONEITA' MEMBRI STAFF/Gl U DlCl
ingresso alla sede da conservare L4 giorni
o Autodichiarazione Tecnici/Dirigenti/Atleti/Accompagnatori per ingresso alla sede da conservare L4
giorni
giorni.
" Elenco atleti presenti (Raccolta Autodichiarazioni) da conservare per 14
presenti nella sede della competizione sportiva dovra essere mantenu
o

10. LAYOUT DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI
Nella pianificazione delle attivita nel sito sportivo, icriteri utilizzati aifini della limitazione del rischio di
trasmissione del contagio epidemiologico sono principalmente determinatida:
a) individuazione dei fattori di pericolo nello svolgimento dell'attivita, associati alla pericolosita del virus;
b) individuazione dei meccanismi ditrasmissione delvirus tenendo a conto che la trasmissione awiene sia
per via aerea che per contatto;
c)individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento
l'organizzazione deiluoghi, delle attivita lavorative, dipratica o diassistenza da parte diaccompagnatori;
Sportivi/personale presente in palestra
genitori/atleti dei protocolli ai q ua i attene rsi
I

ll registro dei presenti nella sede dell'attività di
atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi,
tleti/rtelli della societa iscritta con attestazione di idoneita degli atletidi
ne ma nten uto da I'orga n izzazione
viduazione
I

lla ARBITRICOVID per
-ll registro dei
to
d)individuazione qualitativa della probabilita d
A seguito della valutazione del rischio, e essenziale individuare misure di prevenzione e protezione da
adottare per il contenimento del rischio specifico organizzando i modo accurato le at
nel sito sportivo da parte del personale, riorganizzando I'organizzazione dell'attivita sportiva e il lay
un sito sportivo.
ll responsabile della gestione delSito sportivo dovra predisporre un disegno da consegnare alle auto
comunalie a tutte le figure coinvolte riportante LA DISTINZIONE DELLE VARIE ZONE PRESENTI NELLA

/,

STRUTTU RA UTI LIZZATA DALLA SOCI ETA'.

Nella definizione degli spazi vanno studiati i seguenti aspetti:
o individuazione dei percorsi degli operatori sportivi
c individuazione del personale che opera all'esterno delsito, analisi dei percorsie contatticon altre
persone
o individuazione dei luoghi da utilizzare sulla base del numero di persone contemporaneamente
presenti, sul tipo di attivita fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificita degli
ambienti, durata della presenza e ventilazione
e prowedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a
qualsiasi titolo sportivo nonche predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di
necessita e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti

11. GESTIONE DEGLI SPAZI

81

Le zone, che devono essere facilmente individuabili, sono

11.1 Ingressi
* Definire la zona di ingresso degliatletiche permetta di sostare

a

e Verificare che all'interno della struttura sportiva ci sia un numero inferiore a quanto indicato nel
cartello"NUM ERO PRESENTI N ELLA STRUTTU RA"
e limitare l'ingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui l'attivita motoria sia svolta
da un minore o da un adulto che necessita diaccompagnamento e/o assistenza.
o Gli atletidevono entrare con propria mascherina chirurgica
misurazione della temperatura
della zona spogliatoie del campo digioco
* Definire la zona di uscita degli atleti. Qualora si disponga di un unico accesso, prowedere a rivedere
gli orari in modo che non ci sia contatto tra chi esce e chi entra

11.2 Spogliatoi
o La zona dove si cambiano gli atleti deve essere studiata in modo che venga rispettata la
DA DISPOSIZIONI tra atleti

o lndicare all'ingresso il numero di atletiche possono accedere
o E' obbligatorio l'uso della mascherina durante la fase di cambio tra atleti
IMPORTANTE: richiedere agli atletidi riporre le proprie cose nella propria borsa in modo da tenere in
ordine la propria postazione.
di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.
individuati, nonche di eventuali accompagnatori;
senti, le seguenti:
efinire " DISTANZA D'ATTESA"
e sostare in prossimita della zona di
(puo essere anche in un'area all'interno della struttura
gioco).
efinire a i attivita che si svolgono lay-out di autorita D'ATTESA". area struttura, ma prima DISTANZA
Tutti gli indumenti e oggetti personali
depositati negliappositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degliarmadietti
appendiabiti, in tal caso mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti per

11.3 Bagni
e I bagni devono essere puliti a fine giornata
e L'accesso va effettuato nel rispetto delle distanze e va definito il numero massimo in modo da

evitare assembramenti.
o Mettere appositicartelli che invitino a lavarsiaccuratamente le mani
e I bagni nei siti di allenamento dovranno essere aperti, e separati da quelli per le persone esterne,
utilizzati solo in caso di necessita e sottoposti a procedure di pulizia/disinfezione

comunque a fine giornata

11.4 Docce
o Le docce vanno pulite a fine giornata
e. L'accesso va effettuato nel rispetto delle DISTANZE DA DISPOSIZIONI
massimo in modo da evitare assembramenti.
e Messo a disposizione apposito igienizzante e rotolo di carta, qualora ognuno ritenga necessario
pulire la propria doccia

11.5 CAMPO DI GIOCO
a ll numero degliatleti presenti in
.'DISTANZA CAMPO DI GIO
spazio

o Durante I'allenamento non e considerato I'utilizzo della mascherina, peftanto
agliatleti l'obbligo della DISTANZA DA DISPOSIZIONI
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alle regole relative gli sport di contatto
e Gli Operatori Sportivi, durant
indossare la mascherina in quant

Per le manafestazioni predisPorre le seguentiaree:

11"6 Zona Premiazione
o Per le premiazionigliatleti dagli

premiazioni
.., possono Entrare per le premiazionisolo a Fine Gara, mantendo la "DISTANZA DA DISPOSIZIONI"
n ll podio va posizionato mantenendo la distanza tra atleti di 1 metro e
Alla premiazione della propria categoria, gli atleti possono abbassare la mascherina, mantendo

direttamente

da ll'ingresso

"

la

DISTANZA DA DISPOSIZIONI
o L'addetto alla consegna delle medaglie/gadget deve prima prowedere alla igienizzazione delle

mani, la medaglia viene consegnat
devono essere riposti dentro Ia borsa personale, anche qualora
giornata.
mani.

giornata.
ato e va definito il numero
campo di gioco va calcolato in riferimento a quanto riportato nella
OCO". Indicare il numero massimo nel cartello di identificazione dello
namento e, ove possibile svolgerlo,
, durante gliallenamenticon atleti dieta prescolare
quanto possono avere maggiore contatto con i bambtnt
spogliatoi arrivano in campo con mascherina e entrano
mezzo
consegnata nelle mani dell'atleta che prowedere ad indossarla'

ono e
personali.
a bisogno, ma
va

fatto rispettare

bisogna attenersi
e prescolare, hanno I'obbligo di
a

o I tecnici assistono alla premiazione dagli spalti

o Non e ammesso Pubblico/Accompagnatori in campo
'l 1 .7 Zana seg reteria/S peacker
e Le sedute vanno posizionate in modo da garantire Ia DISTANZA DA D|SPOS|Z|ONl
é Ogni persona quando seduta, puo

togliere la mascherina
o Messo a disposizione apposito igienizzante e rotolo di carta, qualora ognuno ritenga necessario
pulire la propria seduta o beni messi a disposizione ad uso promisquo
o L'accesso di terze persone alla Zona

12. FIGURE COINVOLTE
AICS confida sul senso di responsabilita di

tutti i dirigenti delle Societa Sportive, allenatori, atleti e genitori,

che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente Protocollo.
AICS non assume alcuna responsabilita per eventuali infezioni da SARS
allenamenti o le gare. Raccomanda a tutte le persone appartenenti alle varie categorie con maggior rischio
correlate al contagio di non partecipare agli allenam
consultato il proprio medico e, in ognicaso, di rispettare le direttive previste daglispecifici protocolli
emanatidal Governo.

12"1 Responsabile della squadra
ll responsabile di ogni squadra ha il compito

B3

autocertificazioni
protocollo relativo le manifestazioni
atleti, arbitri) che accedono alla struttura avranno
della ripresa delle attivita o comunque prima dell'accesso
o visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti
sportiva (agonistica e non) degli Operatori
. mantenere il registro delle presenze
etc.) nella sede degli allenamentie
. collaborare anche con il Gestore
eventualmente con il servizio di prevenzione e protezione alla
predisposizione delle misure di tutela della salute degli operatori sportivi, alla formazione e
all'informazione degli stessi.
pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico durante lo svolgimento delle
attivita sportive, e necessario che un Medico di riferimento sia sempre raggiungibile in caso di
necessita, venga costantemente aggiOrnato per quanto di competenza e si f
adempimenti necessari.
eualora la societa non riesca ad avere un Medico di riferimento, ci si puo rivolgere per qualsiasi
problematica ai numeri Utili indicati nel presente protocollo
o acquisire e verificare le

1

2.2 Atleti/Tecn ici/Arbitri/Staff

gni Segreteria e ammesso SOLO aiTecnici
CS SARS-CoV-2 contratte durante gli
allenamenti o alle gare, o di parteciparvi solo dopo aver

di:
necessarie (vedasi modello
manifestazioni) che tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, collaboratori,
l'obbligo di compilare e consegnare prima

all'impianto;
i certificati
Sportivi;
(calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti,
- in prospettiva - delle partite;
del sito sportivo/ra ppresenta nte del l'orga nizzazione
valutazione del rischio
enti allegato al presente
per l'attivita
sportiva ed
rischio, alla
faccia carico degli
Le figure sopra citate prima diaccedere alla manifestazione devono dichiarare:
o di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid
di certificato di idoneita alla ripresa all'attivita
o di non essere stato in quarantena negli
aver avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid
tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 14 giorni
o di non aver avuto contatti a rischio con person
luogo di lavoro , eccetera ) negli ultimi L4 giorni
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneita agonistica (DM 18102182)
o non agonistica (D.M. 241}4/t3l o di pa
corso divalidita.

"oC,di non

t 2.3 Pu

bblico/Accompagnatori

tn caso di manifestazioni, ove presenti posti, è ammessa la presenza di pubblico/accampagnatori.
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bblico/Accom pagnatori
manifestazione solo se:
I

I

Pu

sa

ra informato tra mite

o non e stato in quarantena negli ultimi 14 giorni
n non ha avuto sintomi riferibiliall'infezione da Covid
tosse, astenia, disPnea, mialgie, d

o non ha avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo
di lavoro , eccetera ) negli ultimi 14 giorni

T3. CONTROLLO SUGI-I ALTRI SOGGETTI OFERANTI
N ELL'I MPIANTO §PORTIVO

e debba
eualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a supporto alle squadre
(mascherina
e guanti) e di
DPI
i
indossare
di
l'obbligo
ha
svolgere la propria attivita all'interno dell'impianto
simil
influenzali,
sintomi
rimanere al proprio domicilio nel caso compaiano febbre (oltre 37.5")e/o altri
influenzali o comunque sosPetti

14. COME GE§TIRE GLI AI-LENAMENTI

ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio del proprio sito e definire le
necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di
un,accurata analisi delle specificita delle attivita che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi
(transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramen
importante:
o riorganizzare le attivita con l'obiettivo di ridurre il numero dioperatori sportivi, (e/o
accompagnatori)contemporaneamente presenti: riorganizzare le mansioni/attivita in modo da
ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attivita motoria
Covid-19. ln caso positivo, di essere in possesso
ultimi 14 giorni
Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5
persone che sono state affette da coronavirus (familiarr,
particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24l04lL3l'in
cartello all'ingresso che puo accedere alla
Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 "C,
diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 14 giorni
I ure assembramenti). ln riferimento a quanto citato e
spetto
e rticolare iarrea, simil-

ti).
o Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi piu usuali nelle medesime
fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo;
motoria/sportiva; accesso alle aree comuni e aglialtri luoghi; accesso aiservizi igienici.

o Definire orario ingresso atleti in palestra
o concedere agli Operatori Sportivi
modi. lmportante e rendere sicur

dell'ingresso dell'atleta, fino
o Ove sia necessario sovrapporre gli orari dei gruppi, accertarsi di avere le figure e gli spazi necessari
per evitare il contatto tra atleti
o per gruppi numerosi, che svolgono la medesima attivita/mansione nei medesimi luoghi,
suddividere gli atleti in sottogrupp
o Definire un piano di ripartenza per rendere

Adottato
c Prowedere al continuo confronto tra le figure coinvolte per
emergano delle difficolta nell'applicazione del protocollo
c E compito deltecnico stabilire il numero massimo diatletiche contemporaneamente possono
allenarsi nello spazio sportivo disponibile e lo fara in funzione delle seguenti variabili:
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.
.
r
r

dimensioni dell'area di allenamento;
livello tecnico degli atleti;

tipo di allenamento previsto;
caratteristiche della specialita e necessita di movimento (velocita/spostamento) al fine di

garantire il mantenimento dell'idonea distanza fra gli atleti.
, lnoltre, il tecnico, nella programmazione della seduta di allenamento, fara particolare attenzione
alla scelta delle attivita, tenendo sempre in considerazione che per discipline dinamiche,
l'incontro/scontro di traiettorie degli atleti e comunque possibile. ln tal
sopracitate variabili, occorre considerare la superficie di allenamento disponibile in relazione alle
velocita e alconsumo metabolico relativo alla specialita praticata.

15, PROTOCOLLO PER
'15.'l Prima de!la ripresa deil'attività
c,

Consegna da parte dei Dirigenti

u Consegna del presente protocollo

o Formazione sui contenuti del protocollo
o

Sottoscrizione del verbale di awenuta formazione

15.2 Prima di ogni allenamento
r Non e consentito I'accesso in palestra

se I'

contatti con persone positive al
., Due ore prima dell'accesso in palestra,
corporea con iltermometro in dotazione. Se questa supera il limite
responsabile della societa, che provvedera a definire se sostituire l'
I'allenamento. L'Operatore Sportivo
deve rimanere a casa e chiamare il proprio medico di base
accesso ai locali/spazidi pratica
efinire (meglio specificare un arco ditempo
il tempo necessario per svolgere tutte le attivita nel migliore dei
sicure e facilmente accessibili le procedure da svolgere
ll'ingresso all'uscita dalla palestra.
apporre di diversi gruppi
sottogruppi seguiti da operatori sportivi dedicati
applicabile, verificabile e modificabile il Protocollo
definire delle azioni correttive qualora
rgano

GLI OPERATORI SPORTIVI

dei DPI necessari per svolgere le attivita
onsegna ormazione aggiornato alle normative vigenti
rima I'Operatore Sportivo e stato in zone a rischio o ha avuto
virus nei precedenti 14 giorni.
I'Operatore Sportivo deve verificare la
tro di 37.5
l'Operatore Sportivo
ore che presenta sintomi NON deve presentarsi
tempo. Esempio 15 minuti)
dal momento
pplicabile, tali casi quindi, oltre le
propria temperatura
37.5" awisare subito il
Operatore o annullare
in palestra, ma
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o Accedere ai locali nella fascia oraria concordata, dall'ingresso indicato, nei locali/spazi di pratica

motoria/sportiva, aree comuni e agli altri luoghi e servizi igienici assegnati.
c Adottare le misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante
I'espletamento della prestazione, ossia:
a)mantenere la distanza di sicurezza;
b)rispettare il divieto di
c)osservare le regole di igiene delle mani;
d)utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione lndividuale (DPl)
prima dell'inizio attivita, riverificare la temperatura con il termometro
" All'accesso in palestra,
presente in sede
o Se iltecnico lamenta, durante l'orario di lavoro, deisintomianche lievi, sidovra procedere ad una
nuova misurazione della temperatura corporea; qualora essa superi la temperatura ammessa deve
essere awisato immediatamente il responsabile della societa.
ad adeguata distanza dalle persone presenti,
proprio medico di base o i numeri regionalie nazionalidi riferimento e a porsi in isolamento
domiciliare
" ll tecnico ha I'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei l-4
giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorita sanitaria

15.3 Durante allenamento
o Disinfettarsi spesso le mani, in particolar modo a cambio turno
e Se risultasse necessario avvicinarsiall'atleta a meno

la mascherina

c E'vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di
dispositivi (smartphone, tablet,ecc.)

15.1 Fine allenamento

.

Prowedere a pulire con apposito
c Verificare che gli spogliatoi siano puliti.

16. PROTOCOLLO PER GLI ATLETI
16.1 Prima della ripresa dell'attività
.', Formazione sui contenuti del presente protocol
sopra citato

Sottoscrizione, da parte dell'atleta o
la ripresa delle attivita con accettazione dei contenuti
nell'applicazione. L'autodichiarazione va fatta sottoscrivere all'atto dell'iscrizione ai corsi, o qualora
ci siano sostanziali modifiche al protocollo.
o

o Durante la normale attivita,
i sintomi citati nel punto successivo. Con la firma dell'autodichiarazione di ripresa attivita, I'atleta e
la famiglia si assumono l'onere di rispettare
dell'autodichiarazione , I'intero protocollo e in particol

Divieto di svolgimento dell'attivita.
La ripresa delle attivita deve awenire
assembramento;
amenta, ll tecnico, a
verra invitato a lasciare la palestra, contattare il
urante isinfettarsi della DISTANZA DA DISPOSIZIONI
sanificante tutti gli attrezzi utilizzati nell'allenamento.
ormazione protocollo e consegna ad atleti e famiglie
o, se minorenne, da uno deigenitori, dell'autodichiarazione per
del protocollo e presa di responsab
Non va consegnata ognigiorno
ogni atleta deve astenersi dall'accesso alla struttura qualora sussistano
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rispettare, per ogni allenamento success
particolar modo il punto successivo relativo al
nelle seguenti modalita:
avendo cura di rimanere
DISPOSIZION l, indossare
lo deldocumento
i, responsabilita
successivo alla consegna

af
Tutti gli Atleti devono essere in pos
o non agonistica (D.M. 241}4/t3l o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
corso di validita.
Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base a una auto
I'assenza di infezione da SARS-COVGli
Atleti vengono suddivisi in:
1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintom
esaustivo, temperatura Corporea > 37 ,5 "C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea,
2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.
Per gliAtletidicui al Gruppo L, siesegue
sintomatici di cui sopra.
Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di
iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto I
Medico di Medicina Generale. ll Medico potra, a suo giudizio, ampliare test ed esami.

16.2 Divieto di svolgimento dell'attività
o Non e consentito I'accesso in palestra se I'atleta e stato in zone a rischio o
persone positive al virus nei precedenti 14 giorni.
o Non e consentito l'accesso in palestra se I'atleta avverte

difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e
n L'accesso alla sede delt'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) Potrà
awenire solo in assenza dei sintomi sopra citati per un periodo precedente l'attività pari
almeno a 3 giorni.
1

7. GESTIONE ALLE[{AMENTI

17"1 Fianificazione Allenamenti e conrpetizioni
o Definire orario ingresso atleti in palestra (meglio specificare un arco di tempo. Esempio 15 minuti)
* concedere agli allenatori il tempo necessario per svolgere tutte Ie attivita nel migliore dei modi.
lmportante e rendere sicure e facilmente accessibili le procedure da
dell'ingresso dell'atleta, fino all'uscita dalla palestra.
.- Ove sia necessario sovrapporre gli orari dei gruppi, accertarsi di avere le figure e gli spazi necessari

per evitare il contatto tra atleti di diversi gruppi
le attivita da svolgere, valutare, in riferimento al numero degli atleti, se siano
',r Essendo impegnative
sufficienti le figure presenti in palestra.
* Provvedere eventualmente a integrare le risorse o ridefinire gli orari.
o Definire un piano di ripartenza per rendere applicabile
Adottato
e Prowedere al continuo confronto tra le figure coinvolte per
emergano delle difficolta nell'applicazione del protocollo
a E compito del tecnico stabilire il numero
allenarsi nello spazio sportivo disponibile e lo fara in funzione delle seguenti variabili:
possesso della specifica certificazione di idoneita agonistica (DM
autodichiarazione attestante la presenza owero
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-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria
sintomi riferibilitra i quali, a titolo
lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti COVID+ e

I'attento controllo del Medico sociale o, in assenza, del

segni/sintomi (es. febbre, tosse,
olfatto)
e applicabile, verificabile e modificabile il Protocollo

definire delle azioni correttive qualora
massimo di atleti che contemporaneamente possono
sesso 18/02/82)
(D.M.24104/13l,in
dichiarazione conoscenza.

i non
anosmia, ageusia.

nto ha avuto contatti con
svolgere dal momento

.
.
I
r

dimensioni dell'area di allenamento;
livello tecnico degli atleti;

tipo di allenamento previsto;

caratteristiche della specialita e necessita di movimento (velocita/spostamento) alfine di
garantire il mantenimento dell'idonea distanza fra gli atleti.
lnoltre, il tecnico, nella programmazione della seduta di allenamento, fara particolare attenzione
alla scelta delle attivita, tenendo sempre in considerazione che per discipline dinamiche,
l'incontro/scontro di traiettorie degli atleti e comunque possibile. ln tali casi quindi, oltre le
sopracitate variabili, occorre considerare la superficie di allename
velocita e alconsumo metabolico relativo alla specialita praticata.
tr ? 3 [: s 5: {i}s I e * r ! S t-' r} *,' È"ft I I # i ;: i I * l: a tq ; c ;: to
L'accesso all'im pianto sportivo
dirigenti che devono partecipare all'allenamento o a gara in calendario.
ll gestore dell'impianto, o il responsabile della squadra che ha in gestione l'impianto, deve rilevare
la temperatura a tutte le persone riportate in distinta e che entrano negli spogliatoie ripo
dato nell'apposito spazio riservato in distinta gara.
=

r

s

ìi

giocatorisi presenteranno all'ingresso del campo mantenendo le dovute distanze ed evitando
assembramenti, indossando obbligatoriamente la mascherina ed avendo a disposizione anche i
guanti per qualsiasi esigenza possa accadere.
All'interno degli spogliatoi, mantenendo le dovute distanze e indossando la mascherina, si
cambieranno e riporranno i propr
ln caso dispogliatoi di dimensioni ridotte, valutare la possibilita di alternarsi durante il cambio del
I

vestiario.
Effettuato ilcambio cisi sposta sul terreno digioco per il riscaldamento mantenendo le dovute
distanze previste.
Sanificarsi le mani prima dientrare in campo e disinfettarsispesso le mani, in particolar modo a
cambio turno
Se per iltecnico risultasse necessario avvicinarsi all'atleta a meno della DISTANZA DA
DISPOSIZIONI, indossare la mascherina
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Evitare abbracci e strette di mano

Vietato sputare

17.3 Disposizioni generali di gara
L'accesso all'impianto sportivo
dirigenti che devono partecipare alla gara in calendario e che compaiono riportati nella distinta

gara.
Le squadre che si presentano all'ingresso dell'impianto sportivo devono presentare al personale
la allenamento disponibile in relazione alle
dovra essere limitato al minimo e sara consentito ai soli giocatori e
l'ii-,tplianto anche si si ltanlrel a:vu'ei eontatil sirelti con pensr:nc cire
bramenti, propri indumenti all'interno della borsa.
vitare dovra essere limitato al minimo e sara consentito ai soli giocatori e

nto riportare il
c

preposto al controllo, gestore dell'impianto o responsabile della squadra di casa che gestisce
l'impianto, la distinta gara dalla quale si evince che tutti i presenti sono in possesso di certificato
medico per attivita sportiva agonistica e che al momento
sintomicollegabili in alcun modo a infezione da COV|Dl9ll riconoscimento dei giocatori da parte del direttore deve awenire in uno spazio aperto e non

all'interno dello spogliatoio.
Evitare ogni saluto sia di inizio che di fine gara che comporti il contatto fra i giocatori.
Durante la gara non si indossa la mascherina.
Chi invece e in panchina, tecnici e riserve devono,
la mascherina.

Altermine della gara si rientra negli spogliatoievitando assembramentie, appena possibile,
indossando la mascherina.
Chi puo eviti difare le docce, in alternativa mantenere le dovute distanze e alternarsi nell'uso
delle stesse dove gli spazi risultino ristretti.
All'uscita dalla struttura mantenere sempre le distanze previste e evitare assembramenti fuori
dallo stadio.

17.4 Fine allenarnento
Prowedere a pulire con apposito sanificante tutti gli attrezzi utilizzati nell'allenamento, in
particolar modo i palloni e gli attrezzi che p
Verificare che gli spogliatoi siano puliti.
1

7.5 Gestione infortuni

Qualora dovesse verificarsi un infortunio grave durante

la

disposizioni:
. le persone addette al primo soccorso
previste, alla persona da

.

il soggetto che interviene
soggetto che necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel momento
l'evento traumatico;
o se le condizioni non permettono l'immediata ripresa delgioco da parte dell'infortunato, lo
stesso dovra essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo
soccorso per una piu completa valutazione
Soccorso;
o

tuttigli altri presenti nell'impianto dovranno rispettare l'opportuno

Non è consentito l'accesso agli spazi digioco a soggetti diversi
previsti per la direzione delle gare. Ognigiocatore deve munirsi di una
esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca che andra
posizionato ad almeno 2 metri daglialtri.

90

dell'ingresso allo stadio non presentano
nizio oltre a rispettare le distanze previste
lla possono essere toccati con mano
gara dovranno essere osservate le seguenti
sportivo potranno avvicinarsi attuando le procedure
soccorrere;
dovra indossare mascherina e guanti e fornire
e l'eventuale trasporto presso il Pronto
dai calciatori, daitecnicio dagli arbitri
borraccia personale ad uso
meno

previste, indossare
glistessi DPI al
in cui si verifica
distanziamento.
ll Tecnici Responsabili di ogni squadra
possibile assembramenti non necessari.

18. INDICAZION! SPECIFICHE PER GLI ARtsITRI
L'arbitro accede all'impianto indossando la
guanti riposti in borsa, presentando all'addetto al controllo opportuna certificazione come
previsto, verra sottoposto al controllo della temperatura come ogni altro partecipante alla gara. ln
caso di problemi lo stesso prowedera ad informare chi di competenza.
Lo spogliatoio dell'arbitro deve essere sanificato e aerato come ogni altro ambiente. L'addetto
all'arbitro svolge ilsuo compito come previsto dal regolamento.
- Nessuna persona Potra
- I documenti e le distinte
dello spogliatoio dell'
- Dopo il riconoscimento, effettuato in zona aperta, l'arbitro consegnera i documenti ai

rispettivi responsabili
- Per dialogare con
dovranno rigorosamente

19. MODALITA' ACCESSO TERZE PERSONE
ll responsabile della societa, qualora dovra far accedere terze persone ai locali dovra:
o Analizzare le modalita di accesso deifornitori, eventuali mezzi utilizzati, il percorso seguito per
raggiungere il sito sportivo;
. definire e comunicare, con mezzi di informazione preventiva in fase di contratto ed all'atto della
interazione nel sito sportivo, ai fornitori/visitatori le modalita di accesso al sito sportivo, i divieti e
gli eventuali controlli che saranno eseguiti;
o individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori/visitatori mediante modalita,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con gli operatori

sportivi coinvolti;
e organizzare le forniture in modo da evitare a monte, per quanto po
aree coinvolte;
o effettuare un controllo in ingresso tramite portineria/reception in modo da scaglionare l'ingresso
dei fornitori/personale esterno che deve operare nelle stesse aree;
a individuare dei luoghiappositie
dimensioni in modo da limitare il numero di persone esposte e il percorso seguito daifornitori;
. ove possibile, evitare che gli autisti dei mezzi di trasporto scendano dal proprio mezzo e ac
al sito sportivo, ma gestire le operazioni da remoto e comunque mantenendo la distanza
interpersonale minima di sicurezza;
e valutare la necessita di estendere ai fornitori/visitatori i controlli effettuati all'ingresso sugli
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operatori sportivi (es. registrazione, controllo temperatura, ...);
; misurare la temperatura corporea in fase di ingresso al sito sportivo;
dovranno organizzare gli atleti in modo
mascherina e con DPI personali, gel igienizzante e
oblemi accedere nello spogliatoio dell'arbitro
gara dovranno essere posizionate su un
dell'arbitro.
lasciando, a fine gara, le distinte gara sul tavolino esterno.
gli ufficiali di gara, i calciatori, prima durante e dopo la gara,
rispettare la distanza sociale prevista

AI^I,-'IMPIANTO
possibile, sovrapposizioni di orari e
delle modalita specifiche per le consegne di forniture di piccole
egistrazione,
da evitare per quanto

tavolino all'esterno
(1,5 m).
ssibile, accedano
, consentire l'accesso al sito sportivo soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (tra cui
mascherine, visiere, guanti).

20. GE§TIONE DI
Nel caso in cui un atleta presente in
respiratoria (tosse, difficolta a respirare, ...)

seguenti istruzioni:
. lsolamento dell'atleta
.'Assistenza di un adulto che indossi la mascherina
.- Avvertire ifamiliari ed attivarli per riportare a casa I'atleta
,, lnvitare la famiglia a contattare il proprio medico di base
., Qualora il medico di base, ritenga che il paziente abbia contratto il COVID
sanitarie competenti e i numeri diemergenza per il COVID
,, Attenersi alle procedure che verranno
misura preventiva in modo autonomo.
Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito
sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID
fornite dalla ASL di competenza, e comunque
contemporanea con la persona affetta dal virus nelle precedenti 48 ore dall'esito del tampone
positivo o dai primi sintomi della persona affetta
proprio stato di salute.

2,I . TRAST- ERIruIEN TI
Suimezziutilizzatipertrasferimentidiatleti, indossare le mascherine diprotezione quando

.,

la

distanza con altre persone e inferiore
o Nella guida dei mezzi usare guanti in nitrile
- Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo
, Gli eventuali guanti utilizzati vanno gettati in
gettato nella plastica. Qualora venga segna

come rifiuto contaminato.
- le mascherine non piu utilizzabilivanno gettate in
segnalato un caso di contaminazione, il sacco va smalti

22. INFORruIATIVA PRIVACY INFORMATIVA SU!. TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI art. 13 Regolamento UE n. ?016/679
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La Societa, in riferimento al Regolamento UE n.2OL61679 ("GDPR")
trattamento dei dati "personali" dei soggetti iscritti
rilevamento della temperatura corporea in entrata
della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni

UNA EVENTUAI.E PERSONA SINTOMATICA
campo digioco sviluppi sintomifebbrili e/o sintomi di infezione
riconducibi i AL covid-19, I'Operatore Sportivo
per valutare la situazione
I

COVlDsanitarie
COVID-19 presenti al capitolo

ttenersi indicate dagli organi competenti e non effe
-19, dovra seguire tutte le indicazioni
e awertire i clienti che hanno frequentato gli spazi in
(vediCircolare ISS nr.53), chiedendo di monitorare il
DISTANZA DA D]SPOSIZIONI
o disinfettarsi le mani
apposito contenitore. ll sacco, quando pieno va
astica. segnalato un caso di contaminazione, il sacco va smaltito
apposito contenitore chiuso
ato smaltito come rifiuto contaminato.
I GDPR"), svolge il compito di
iscritti, e piu precisamente di dati "particolari" attinenti al
entrata, unitamente ad informazioni attinenti agli spostamenti
gligiorni.
Operatore dovra seguire le
-19, awertire le autorita
3

effettuare nessuna
ato chiuso. Qualora venga
to , Titolare del
Poiche per il protocollo di sicurezza anti contagio, la Societa preclude l'accesso a chi, negli ultimi L4 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID
indicazioni dell'OMS, in conformita al Decreto legge n. 6 del23/0212020, an.1, lett. h) e i), La
informa di quanto segue.
S.

22-'t Finalità e basi Eiuricliche del trattarnento
dati personali degli iscritti, con particolare riferimento ai dati di tipo "particolare" (dat
salute), sono trattati nell'ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Societa a tutela della salute
e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID
"Corona Virus").
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti
contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM lL marzo 2O2O.
ll trattamento dei dati personali richiesti per le finalita di cui sopra risul
indispensabile ai fini del Suo accesso alla struttura di allenamento od a luoghi comunque ad essa riferibili, o,
qualora visitatore, rispetto ai quali e stato autorizzato ad accedere.
I

22.2 Modalità e durata dei trattamerrti
dati personali verranno trattati unicamente dal personale "incaricato

I

individuatidalla Societa, conformemente a quanto previsto dall'art.32 e ss. del GDPR sull'adozione di
adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed or
non vi sara registrazione del dato personale attinente al rilevamento della temperatura corporea, potendo
pero venir adottata la decisione di non ingresso e/o di procedere all'isolamento momentane
superamento della soglia di temperatura, con adozione delle prescrizioni organizzative previste dal
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Aggiornamento del 05.08.202L ore 12.00
Tutta !a documentazione necessaria citata nelpresente documento è riportata nel Link
alla pagina delsito
d=8LA72

ll Decreto prevede che dal 5 agosto 2O2L,anche in zona bianca, pertutti coloro che hanno età
superiore ai 12 anni, sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di:
- certificazioniverdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima
dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2
(validità 6 mesi); oppure l' effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
X chi non può ricevere ilvaccino è importante essere in possesso di un documenti di esenzione
dalla vaccinazione.

Richiedere il codice AuthCode al proprio distretto sanitario e per stampare la green pass, con il
numero della tessera sanitaria andare nel presente sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/home
ll documento di green Pass può essere tenuto sia cartaceo che tramite cellulare.
ln riferimento al Regolamento europeo 2O2L1953, fino al 12 agosto x chi non è in possesso del

green Pass, si possono far verificare i documenti cartacei.
Dal 12 agosto si deduce pertanto che non si possono fare tamponi con firma del medico
societario, pertanto va definito come comportarsi con chi non ha il vaccino. La domanda è stata
fatta al Dipartimento sport delgoverno ->06.08.21 in attesa di risposto
Comoda la app VERIFICAC1g scaricabile in tutti i cellulari, oppure tramite controllo del documento
cartaceo verificando een un deeumente di rieeneseimente il neme eegneme del pessessere; e la
data di emissione, nonché il periodo divalidità'
Chi,deve verificare?
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi
e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni
Serve registr4re i riferimenti delgreen Pass?
Non è indicato in nessun Decreto al momento, quindi non serve fare nessuna registrazione,
pertanto rimane valida la compilazione dei registri presenza richiesti per determinate attività, con
diverifica del Green Pass del socio/fruitore del servizio.
eventuale indicazione del

Obbligo di conservazione, nonché esibizione, è a cura del possessore del Green Pass che ne deve
formato cartaceo o elettronico con se.
sempre avere copia inj;;r-à.:ij'it:r:
j.t:1rtìt:,i;aitj-:i-r.

:

i.: -.:,.ri

i.:t

..:. À.j.-.t: ,:;t

Da conferenza del 05.08.21 dove appare la proposta diobbligo di Green pass per i lavoratori nella
ristorazione, al momento si deduce che non c'è obbligo

sarà richiesto per poter svolgere o accedere alle seguentiattività o ambiti
ll :.
partire dall'6 agosto prossimo:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo altavolo alchiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivisia all'aperto che a! chiuso;

- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- limitatamente alle attività al chiuso, in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, strutture ricettive, ove viene svolta attività sportiva di base e motoria in genere; (art.6
del22.O4.2L)
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi,
, limitatamente alle
per
l'infanzia, i centri estivi e le relative
attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi
attività di ristorazione;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centritermali, parchitematici e di divertimento;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
:

Rimangono sempre valide Ie regole
re
base COVID-19 ossia:
- distanziamento l metro nella vita quotidiana,2 metri nella pratica sportiva
- uso del gel
- mascherina da togliere solo in fase di svoltimento di attività sportiva.

RISTORAZIONE

nI

Dat 6 agosto obbligo Green PASS PER lL SERVIZIO Al tavolo at!'interno
. ffi
Codici ATECO di riferimento: 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione Mobile e 56.2 fornitura

di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione. I servizi forniti dal bar e simili senza
cucina riguardano il codice ateco 55.3 che va definito tramite domanda specifica al governo
se rientrante nel punto art.2 comma 1) del DL n.105
VADEMECUM
Accesso degli utenti con mascherina da mantenere in

tuttigli

spazi, tranne che

da

seduti
Tavoli con distanziamento di 1 metro

Presenzadigelall,ingressoeinprossimitàde|lesaledapranzo
5e si consuma seduti all'interno, esibizione del Green Pass e verifica tramite app
VERIF!CA-19.

SPORT

rl

H I Dal 6 agosto obbligo Green PASS per Sport di Base e Amatoriale.
Nell'art. 5 de! DL de!22.O4.21 si parla di attività in riferimento alle IINEE GUIDA PER I'ATTIVITÀ
SPORTIVA Dl BASE E L'ATTIVITA MOTORIA lN GENERE del O7lÙ5l21. Non si fa nessun accenno
all'attività agonistica,

;

l

VADEMECUM per ATTIVITA' D! BASE E AMATORIALE
Accesso CON MISURAZIONE DITEMPERATURA E compilazione registro dei
Distanziamento di 1 metro nelle zone di attesa
Distanziamento neglispogliatoi di 1 persona ogni 12 mq
Se età dai 12 anni in su, verifica de! Green Pass tramite app VERIFICA-19 o Verifica
cartacea delTampone nelle 48h
lndicazione nel registro della verifica del Green Pass
Presenza digel al!'ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq
Se sport individuale distanziamento di 2 metri e no mascherina

lN

e in Zona gialla possono svolgere attività in anche per gli atleti non Agonisti in
Piscine, centri natatori, palestre, sport disquadra, centri benessere, anche all'interno di

strutture ricettive.
le attività devono essere svolte in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per lo sport. Nel sito AICS trovate il protocollo
dello Sport di Base adeguato alle attuali linee Guida.
Appena escono le nuove linee guida delgoverno, prowediamo od aggiornore i protocolli
Regola base per lo sport individuale: Ammesso sport con distanziamento di 2 metri tra atleti
è ammesso lo spoÉ di contatto anche all'interno

ln

in Zona gialla Sono ammessi allenamenti CON CONTATTO SOLO se I'evento è pubblicato nel
sito CONI alla pagina https://www.coni.it/itlspeciale-covid-19.

Spogliatoi: Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio, per calcolare il numero
massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio
bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un
cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio. L'utilizzo di DOCCE è
ammesso, salvo diverse prescrizioni delgestore della struttura
ln Zona arancione e Zm"Bossa
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,
fatta eccezione per quelli che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei !ivelli
essenziali di assistenza e per attività riabilitative e terapeutiche (ort.17 DPCM del 02/03/21)

VADEMECUM per ATTIVITA' Dl BASE E AMATORIALE
Accesso CON MTSURAZTONE Dl TEMPERATURA E compilazione registro dei pre
Distanziamento di 1 metro nelle zone di attesa
Uso di zone spogliatoio all'esterno
Presenza digel all'ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq
Se sport individuale distanziamento di 2 metri e no mascherina

ln

in Zona gialla e Zona arancione

All'esterno dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, può essere svolta, , l'attività
sportiva di base e l'attività motoraa in genere svolte, i contenuti dei protocolli Emessi da
Federazioni e Enti di promozione. L'attività può essere svolta in modo INDIVIDUALE e Dl
CONTATTO.

Vietato l'utilizzo di spogtiatoi interni ai centri sportivi. La società sportiva, anche se svolge
solo attività all'esterno, deve avere tutta la documentazione necessaria che attesti la
regolarità dell'allenamento, come indicato nel link
(art.77 DPCM del 02/03/21)
tN Zona Rossa sono SOSPESE le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli

all'aperto,

Artività motoria (in prossimità delfabitazione); attività sportiva all'aperto e in
forma individuale (non risultano limitazioni spaziali); lo spostamento deve awenire nel
comune di abitazione, salvo che nel comune di abitazione non sia disponibile l'attività da
U.M.lEs§.E:

svolgere.

lN

e in Zona gialla

E'consentito
non agonistiche riguardanti gli sport individuali e di squadra. L'organizzazione deve awenire
in riferimento a specifici protocolli di gestione della manifestazione, ove non presenti
protocolli, attenersi alle "Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive"
del 1giugno2O21..

VADEMECUM ACCESSO

At

PUBBLICO

Accesso tramite assegnazione del posto, consigliata compilazione di un registro
Presenze. Occhio al massimo di persone che possono essere presenti
Se età dal L2anni in su, verifica de! Green Pass tramite app VERIFICA-19 o Verifica
cartacea delTampone nelle 48h

Distanziamento posti di l metro
Obbligo mascherina per tutta la permanenza.
Presenza di gel all'ingresso

Dal 1' giugno atl'aperto e dal 1' tuglio at chiuso è possibile !a presenza di pubblico a tutti gli
eventi e alle competizioni sportive rispettando le seguenti indicazioni:
o distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori abitualmente non
conviventi e per i! Personale;
o utilizzo esclusivo di posti a sedere preassegnati;
o rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri "Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni
sportive" sia per gli atleti che per il pubblico presente
. la capienza consentita non può superare il 25% di quella massima e non può
comunque essere superiore a 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e 500

.

spettatori per

TJI'irtll,Ilt'r,guarda sri eventi sportivi te nuove regole sono:
zona bianca: 5% di capienza massima al chiuso e 50% all'aperto.

-zona gialla: 25%di capienza masstma e comunque non più di L.000 persone al chiuso
a

per quanto riguarda gli eventi sportivi le nuove regole sono:
35% di capienza massima al chiuso e 50% all'aperto.

zona bianca:
gialla:25% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso
zona
e 2.500 all'aperto.
Se non è possibile

it rispetto delle condizioni precedenti gli eventi devono svolgersi

senza

pubblico.
lN Zona arancione

E'consentito
riconosciuti di preminente interesse nazionale DAL CONI e da! ClP, riguardanti gli sport
individuali e di squadra, nei settori professionistici e non professionistici dalle rispettive
federazionisportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Gli atleti, ammessi agli allenamenti, devono avere età congrua ed essere in possesso di
tessera agonistica. (**) - La società sportiva deve avere in sede tutta la documentazione
necessaria che attesti la regolarità dell'allenamento, come indicato ne! link
lN Zona Rossir NON SONO AMESST EVENTI ORGANIZZATI DA ENTI Dl PROMOZIONE SPORTIVA
AMMESSE SOLO ATTIVITA' FEDERALI (art.78 DPCM del02/03/21)

lN

è ammessa l'attività olistica sia all'esterno che all'interno, nel rispetto dei

protocolli
lN Zona gialla e Zona arancione
L'attività olistica è ammessa SOLO all'aperto
lN Zona Rossa E'AMMESSA L'ATTIVITA'SOLO AL Dl FUORI DEI CENTRI SPORTIVI

CULTURA
Ii
.

i{d

i

Dal 5 agosto: obbtigo Green PASS al chiuso

VADEMECUM ACCESSO AI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Accesso CON compilazione registro dei presenti
Distanziamento di 1 metro
Se età dai L2 anni :n su, verifica del Green Pass tramite app VERIFICA-19 o Verifica
cartacea delTampone nelle 48h
lndicazione nel registro della verifica del Green Pass
Presenza di gel all'ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq
Obbligo mascherina per tutta la permanenza.
Presenza di gel all'ingresso E NELLE SALE

!N

possono riaprire i centriculturali e ricreativi, nel rispetto dei protocolli

lN Zona gialla, Zona arancione E Zona Rossa
Fino al 1 LUGLIO sono SOSPESE LE ATTIVITA di centri culturali, centrisociali e centri ricreativi
sia all'interno che all'esterno non rientranti nella didattica (art.16 DPCM del02/03/21- art 2 bis Delibera)

le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni
ricomprese tra gli enti del Terzo settore, che possono proseguire nel rispetto delle
condizioni e dei protocolli di sicurezza e in riferimento alle limitazioni legislative ossia:
consentita consumazione in senza limiti di orari
SONO AMMESSE

Zona gialla consentita consumazione in loco dalle 5 alle 18 poi valgono le regole della zona
aranctone

Zona arancione e Zona RossaResta consentita la sola ristorazione con consegna a domicìlio nel
rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
nonché fino alle ore 22:OO la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze.

GREEN PASS????

Nessuna limitazione nel rispetto dei protocolli

lN Zona gialla,

E

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro outistico, disobilità intellettiva o
sensoriole o problemotiche psichiatriche e comportomentoli o non outosulficienticon necessità
di supporto, possono ridurre il distonziomento sociole con i propri accompognatori o operotori
di ossistenzo, operanti o quolsiosititolo, ol di sotto dello distonzo previsto, e, in ognì coso, olle
medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalitù, lo svolgimento di ottività
motorio onche oll'aperto. (ort.3 DPCM del02/03/21)

Nessuna limitazione nel rispetto dei protocolli

lN Zona gialla, Zona arancione
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione
dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento
della popolazione studentesca delle predette istituzionisia garantita I'attività didattica in presenza.
La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza
L'attività didattica ed educativa per iservizi educativi per I'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per
il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza
lN Zona Rossa
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2077, n. 55, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si
svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

NO GREEN PASS per attività educative per l'infanzia, i centri estivi, per !e altre attività è
richiesto
Nessuna limitazione nel rispetto dei protocolli

gialla, Zona arancione
È consentito I'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività
ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con I'ausilio di
operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza
predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui
all'allegato 8(**). (art.20 DPCM del 02/0i/21)
) FONDAMENTALE
tN Zona

CHIEDERE AUTORIZZAZIONE PER QUESTO TIPO DI ATTIVITA.

lN Zona Rossa

l'attività NON

È FORMALMENTE VIETATA. ma

vista la sospensione dell'attività

(**) L'ollegato 8 si riferisce ollo regolomentozione delle aperture di parchi, giardini pubblici e oree gioco per lo
frequentazione da parte dei bombini, anche di etò inferiore oi 3 onni, e degli odolescenti; e olla realizzazione di
ottività ludico-ricreotive, di educazione non formole e ottività sperimentoli di educozione.
Per attività individuale si intende l'attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre
persone. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di
contatto. ( DA FAQ nr.3 Dipartimento per lo sport del 06/03/21)

SPETTACOLI CULTURALI

VADEMECUM ACCESSO AL PUBBLICO
Accesso tramite assegnazione del posto, consigliata compilazione di un registro
Presenze. Occhio al massimo di persone che possono essere presenti
Se età dai L2 anni in su, verifica del Green Pass tramite app VERIFICA-19 o Verifica
cartacea delTampone nelle 48h

Distanziamento posti di l metro
Obbligo mascherina per tutta la permanenza.
Presenza di gel all'ingresso

in zona gialla gli eventi sono consentiti solo con posti a sedere preassegnati e
con distanza di almeno un metro per gli spettatori non conviventi. L'accesso è consentito solo ai soggetti
muniti di una delle certificazioniverdi Covid-l9.
oPer quanto riguarda cinema, teatro, concerti, le nuove regole sono:

-

zona bianca: 25% di capienza massima al chiuso e 50% all'aperto e comunque non più di 2.500 persone al

chiuso e 5.000 all'aperto.
- zona gialla:5O% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso e 2.500 all'aperto.

