FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A

Il Presidente Federale

− Vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di integrare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C.
relative alla Regola 3 e alla Procedura per determinare la vincente di una gara o di una
gara con andata e ritorno del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque;
− vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio Federale del 12 settembre 2014;
− sentito il Presidente del’Associazione Italiana Arbitri
delibera
di integrare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla regola 3 e alla Procedura per determinare
la vincente di una gara o di una gara con andata e ritorno del Regolamento del Giuoco del
Calcio a Cinque, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2014
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
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All. A)
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE
REGOLA 3
Il numero dei calciatori
DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.
1)
Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad
avere meno di 3 calciatori partecipanti al gioco.
2) PORTIERE
Nei campionati nazionali della F.I.G.C. la sostituzione del portiere avviene a gioco in
svolgimento purché lo stesso indossi una maglia di colore diverso. Nei Campionati Regionali,
Provinciali e nei Tornei organizzati sotto l’egida della F.I.G.C., il portiere può scambiare il
proprio ruolo con qualsiasi altro calciatore, a condizione che uno dei due arbitri ne sia
preventivamente informato che lo scambio dei ruoli avvenga a gioco fermo. Se sostituito deve
indossare una maglia di colore diverso.
3) CALCIATORI DI RISERVA
Nei campionati italiani (F.I.G.C.) il numero massimo dei calciatori di riserva è di 7 (sette).

4)
Per i campionati regionali e provinciali e nei tornei organizzati sotto l’egida della F.I.G.C.
la sostituzione si concretizza nel momento in cui il sostituto entra nel rettangolo di giuoco
attraverso la propria zona delle sostituzioni, senza che ciò implichi necessariamente la
consegna della pettorina al giocatore che sta sostituendo.
Adempimenti preliminari alla gara
………. INVARIATO ……….
Identificazione dei calciatori
………. INVARIATO ……….

PROCEDURE PER DETERMINARE LA VINCENTE DI UNA GARA
O DI UNA GARA CON ANDATA E RITORNO
DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.

Nei Campionati Nazionali, Regionali, Provinciali e nei tornei organizzati sotto l’egida della
F.I.G.C. la durata uguale dei due tempi supplementari è pari a cinque minuti.

