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Art.22 Attrezzature del campo di gioco  

1] La Società ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo 
un'ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della 

stessa fissate dal Consiglio Federale per ciascun Campionato.  

2] Se le attrezzature indispensabili ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature di 

riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà iniziare o proseguire con 
le conseguenze previste dall'art. 36 R.G.  

3] Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare 

svolgimento della gara.  

4] Nei casi di mancato funzionamento di uno degli apparecchi indicatori dei 24" o qualora ne 

resti utilizzabile uno solo, la partita deve continuare regolarmente situando, ove possibile, 
l'apparecchio funzionante all'altezza della metà campo.  

5] Nel caso non ne funzioni nessuno, deve essere impiegata l'attrezzatura di riserva, 

disciplinata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".   

 
Art.23 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della 

gara 

1] Qualora al momento della consegna delle attrezzature, l'arbitro (o, in caso di più arbitri, il 

primo arbitro) accerti la mancanza o l'irregolare funzionamento di quelle indispensabili, la 
Società ospitante deve provvedere alla sostituzione o alla necessaria riparazione per l'ora 

fissata quale inizio della gara.  

2] Se non si è provveduto entro tale termine la gara deve avere regolarmente inizio con 

utilizzazione delle attrezzature di riserva.  
3] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolarità sia accertata a seguito di 

presentazione del reclamo previsto dal successivo art.27.  

4] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolare funzionamento dell'attrezzatura 

si verifichi dopo la consegna agli arbitri, ma prima dell'inizio della gara.  

5] Se mancano o non funzionano regolarmente anche le attrezzature di riserva la gara non 
verrà disputata ed alla squadra ospitante saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 36 e 

40ter R.G. 

 

Art.24 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara  
1] Se l'irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili si verifica dopo l'inizio della 

gara, quest'ultima deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.  

2] Se mancano o presentano irregolarità anche le attrezzature di riserva, la gara non può 

proseguire e deve essere omologata come disposto dagli artt. 36 e 40ter R.G.  
3] Qualora l'irregolare funzionamento delle attrezzature di riserva si verifichi dopo la ripresa 

della gara, questa non può proseguire e viene ripetuta secondo le disposizioni dell'Organo 

competente per l'organizzazione del Campionato o del Torneo.  

4] Se nel corso della partita viene riparata l’attrezzatura principale, alla prima sospensione di 

gioco, i dirigenti lo segnaleranno agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura.  
 

Art.25 Irregolarità del campo di gioco  

1] Qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità 

non immediatamente eliminabili non la farà disputare e trasmetterà gli atti all’Organo 
giudicante per l’adozione dei relativi provvedimenti.  

2] Nel caso di irregolarità immediatamente eliminabili l'arbitro è tenuto a fissare un termine 

perentorio, entro il quale la Società ospitante possa eliminare le accertate irregolarità. 

 
Art.26 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara)  

1] Si ha impraticabilità del campo di gioco nel caso in cui il regolare svolgimento della gara 

venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da altri fatti esterni comunque non 

imputabili alla Società ospitante.  
2] L’arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro), a suo insindacabile giudizio, non darà 

inizio alla gara o la sospenderà qualora ritenga vi sia pericolo per l’incolumità delle persone a 



seguito di condizioni metereologiche avverse, terreno scivoloso o non vi sia garanzia dello 

svolgimento della gara per atleti e pubblico in completa sicurezza.  

3] La Società ospitante ha l’obbligo di provvedere, su richiesta dell’arbitro, ad eliminare lo 

stato di impraticabilità del campo di gioco nei limiti delle sue possibilità e responsabilità.  
4] Qualora sussistano condizioni tali da far prevedere l’impossibilità di disputare o di riprendere 

la gara sospesa sul campo designato, l’arbitro la farà iniziare o riprendere, dopo un certo 

tempo a sua discrezione fissato, su un altro campo praticabile ubicato nello stesso Comune, 

idoneo per il Campionato a cui si riferisce la gara, messo a disposizione dalla Società ospitante. 
La Società ospitata non potrà opporsi a tale decisione e qualora lo facesse sarà applicato 

quanto previsto dagli artt. 36, 40ter e 42 R.G.  

5] Qualora nello stesso Comune non sia reperibile un altro campo regolarmente omologato per 

il Campionato cui la gara si riferisce, l’arbitro, previo accordo scritto fra le due Società, farà 
iniziare o riprendere la gara sospesa su un altro campo reperito e messo a disposizione dalla 

Società ospitante. Non raggiungendo l’accordo fra le Società la gara non verrà iniziata o ripresa 

e sarà recuperata in altra data senza alcuna sanzione per le Società.  

6] La gara sospesa riprenderà nello stesso punto della sospensione per quanto si riferisce al 

tempo di gioco, al punteggio ed all’azione di gioco.  
7] La gara non disputata o non proseguita per il mancato accordo fra le Società e comunque 

non portata a termine verrà recuperata ex-novo.  

8] L’impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per 

la disputa della gara. 
 

Art.27 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e 

delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco  

1] La Società che non condivida la decisione adottata dagli arbitri prima dell'inizio della gara in 
ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno di gioco, 

deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 82 R.G., presentare agli 

arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, indicando in calce al reclamo 

l’autorizzazione all’addebito di un contributo di importo uguale a quello prevista per la 
presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia.  

2] Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto, dopo aver sentito la Società 

controinteressata, da una Commissione formata da due arbitri e dall'ufficiale di campo 

designato quale cronometrista.  

3] Nel caso di arbitraggio singolo la Commissione è composta dall'arbitro e dal cronometrista, 
e in caso di disparità di giudizio sarà decisivo il voto dell'arbitro.  

4] Nel caso di più arbitri e di assenza di ufficiali di campo designati, la decisione è di 

competenza degli arbitri e in caso di parità di voti, prevale quella del primo arbitro.  

5] Nel caso di arbitraggio unico, la decisione è adottata dal medesimo arbitro.  
6] Se il reclamo è accolto, non verrà addebitato alcun contributo.  

7] La presentazione di questo speciale reclamo non è consentita quando l'impraticabilità del 

terreno di gioco, l'irregolarità del campo e delle attrezzature si siano verificate dopo l'inizio 

della gara.  
8] Avverso la decisione adottata secondo quanto previsto nei precedenti capoversi, la Società 

che si ritiene danneggiata può presentare, ai sensi dell’art. 82 R.G., reclamo al competente 

Organo di giustizia.  

9] La gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione delle 

attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva. 
 

Art.29 Accesso al campo di gioco  

1] Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione 

alla gara e gli ufficiali FIP designati.  
2] Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti 

nel referto ufficiale di gara.  

3] Le violazioni di cui ai precedenti commi saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 

34 R.G.  
4] E’ consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale. La sua funzione deve essere 

strettamente limitata alla diramazione di notizie ufficiali. Di eventuali trasgressioni risponde la 

Società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall’art. 34 R.G.  



5] All’interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie 

funzioni (custode dell’impianto, pulitori, incaricati del servizio d’ordine, etc) anche se non 

tesserate. Di qualsiasi loro comportamento non consono ai principi generali di lealtà e 

correttezza o in violazione di norme regolamentari, risponde la Società ospitante che verrà 
sanzionata secondo quanto previsto dall’art. 34 R.G. 

 

Art. 34 Obbligo della presenza del medico di servizio (Variazione 2011)  

1] E’ obbligatoria la presenza in campo di un medico di servizio durante la disputa delle gare 
dei Campionati nazionali, maschili e femminili, e dei Campionati regionali indicati nelle 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI. In caso di mancato riconoscimento del medico di 

servizio la gara non sarà disputata e saranno applicati i disposti degli artt. 16, 40ter e 42 R.G. 

2] La Società ospitante ha l’obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno venti minuti prima 
dell’ora fissata per l’inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell’assistenza 

sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita. Nel caso in cui il medico di servizio si 

presenti e sia riconosciuto dagli arbitri successivamente e comunque entro e non oltre l’orario 

di inizio della gara, alla società ospitante saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 34 

comma 1 lett. B) R.G. 
3] Il riconoscimento avverrà mediante l’esibizione del tesserino di appartenenza all’Ordine dei 

Medici o se tesserato per la Società in qualità di medico, mediante l’esibizione di uno dei 

documenti previsti all’art.48. 

4] Durante la gara il medico di servizio potrà sedere sulla panchina della Società ospitante 
soltanto se tesserato a favore della medesima con la qualifica di medico. In caso contrario 

dovrà posizionarsi all’interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un immediato 

intervento di soccorso. 

5] La Società ospitante sarà comunque responsabile di eventuali comportamenti non 
regolamentari posti in essere dal medico di servizio. 

6] In caso di allontanamento dal campo di gioco prima del termine della gara saranno applicate 

le sanzioni previste dall’art.34 comma 1 lett. b) R.G. 

7] Durante l’intero incontro il medico non può ricoprire altro ruolo. 
 

Art. 35 Obbligo defibrillatore  

1] In occasione delle gare ufficiali, la Società partecipante ai Campionati professionistici e non 

professionistici nazionali maschili e femminili deve avere in dotazione presso il proprio impianto 

di gioco un defibrillatore e una persona abilitata al suo uso nel caso in cui l’ambulanza ne sia 
sprovvista. 

 

Art. 36 Obbligo della presenza dell’ambulanza (VARIAZIONE 2011) 

1] E’ obbligatoria la presenza di una ambulanza, e del relativo personale di servizio, durante la 
disputa delle gare dei Campionati nazionali professionistici e non professionistici. In mancanza 

dell’ambulanza si applicheranno le sanzioni previste dall’art.34 comma 1 lett. b) R.G.  

Il mancato riconoscimento del coordinatore degli operatori sanitari comporta le sanzioni 

previste dall’art.34 comma 1 lett. b) R.G. 
2] Il Dirigente addetto agli arbitri della Società ospitante ha l’obbligo di far riconoscere dagli 

arbitri, almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara, il coordinatore degli operatori sanitari 

responsabile dell’ambulanza e delle operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della 

partita.  

3] La Società ospitante è comunque responsabile di eventuali comportamenti non 
regolamentari posti in essere dagli operatori sanitari.  

 

Art. 38 Dirigente accompagnatore  

1] Il dirigente accompagnatore di una squadra svolge le sottoelencate funzioni: a) rappresenta 
a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative 

alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla 

Società avversaria - la squadra da lui accompagnata; b) risponde, a tutti gli effetti, della 

disciplina e del comportamento dei tesserati iscritti a referto della squadra; c) firma e presenta 
ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente 

della Società; d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso 

previsto dai regolamenti federali; e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando 



designato dalla sua Società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai 

regolamenti federali.  

2] Il dirigente accompagnatore inoltre: a) deve presentarsi agli arbitri ed agli ufficiali di campo 

prima dell'inizio della gara, consegnare la lista N/R/G in cui siano presenti i tesserati che si 
intende far partecipare alla gara; b) prima della gara e durante l'intervallo tra ogni periodo può 

entrare sul terreno di gioco per conferire con i propri atleti; c) durante lo svolgimento della 

gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e 

degli arbitri; d) durante l'intervallo tra il secondo e terzo periodo ed alla fine della gara può 
conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;  

3] In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti 

dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.  

4] E’ consentito iscrivere a referto un secondo dirigente tesserato che avrà il compito di 
coadiuvare l’attività del dirigente accompagnatore. In assenza del dirigente accompagnatore, il 

secondo dirigente non può essere iscritto a referto.  

5] Nelle Disposizioni Organizzative Annuali, annualmente deliberate dal Consiglio Federale, 

verranno stabiliti i campionati in cui è obbligatoria la presenza del Dirigente Accompagnatore.  

 
Art. 39 Dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di Campo  

1] La Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri e degli ufficiali di Campo 

un dirigente tesserato, con lo specifico incarico di assistenza agli stessi.  

2] Detto dirigente deve assistere gli arbitri e gli ufficiali di campo in ogni momento, a partire 
dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro 

disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.  

3] Il dirigente addetto agli arbitri ed agli Ufficiali di Campo deve altresì segnalare al primo 

arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del 
divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri.  

4] Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto viene richiesto dagli 

arbitri in merito all'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario o 

utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.  [5] Tale dirigente prenderà posto nelle 
vicinanze del tavolo sul lato della panchina scelta dalla propria squadra e dovrà essere 

regolarmente iscritto in lista elettronica e registrato a referto.  

6] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali Campionati la presenza 

del dirigente addetto agli arbitri sia obbligatoria.  

7] Per tutti gli altri Campionati, ove non sia prevista la presenza obbligatoria, i compiti sono 
svolti dal dirigente accompagnatore, in mancanza dall'allenatore od infine, mancando tutti gli 

altri, dal capitano della squadra ospitante. 

 

Art. 40 Accesso allo spogliatoio arbitri  
1] Nello spogliatoio riservato agli arbitri possono esclusivamente accedere il dirigente della 

Società addetto agli arbitri e, per l'espletamento delle modalità inerenti la gara, gli ufficiali di 

campo, l’osservatore CIA ed il Commissario di Campo regolarmente designati, nonché, nel caso 

delle procedure speciali relative a gare di play-off per l’assegnazione dello scudetto, fasi finali 
di promozioni a serie superiori o fasi finali di altre manifestazioni, che comportano il giudizio 

immediato sul luogo delle gare, anche i componenti dell’organo di giustizia 

 

Art. 41 Aiuto allenatore e 2° aiuto allenatore nei Campionati nazionali  

1] Nei Campionati nazionali professionistici e non professionistici è possibile iscrivere a referto 
un aiuto allenatore ed un 2° aiuto allenatore, quest’ultimo con funzioni di rilevamento dati 

tecnici e per collaborare con l’allenatore durante la gara. Per poter iscrivere a referto un aiuto 

allenatore ed un 2° aiuto allenatore, è indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto 

e fisicamente presente un allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della 
tessera gara.  

2] Nei Campionati nazionali professionistici le funzioni di 2° aiuto allenatore devono essere 

assolte esclusivamente da tesserati CNA con qualifica minima di “Allenatore” e con regolare 

tessera gara per la Società. Nei Campionati nazionali non professionistici maschili e femminili 
le funzioni di 2° aiuto allenatore devono essere assolte esclusivamente da tesserati CNA con 

regolare tessera gara per la Società.  



3] Nel caso di ritardato arrivo dell’allenatore titolare, l’aiuto allenatore, il 2° aiuto allenatore ed 

il preparatore fisico possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto 

dopo l’avvenuto riconoscimento dell’allenatore titolare.  

4] Le violazioni alla presente normativa saranno sanzionate secondo quanto previsto dagli art. 
16, 40 ter e 42 R.G. 

 

Art. 39 Dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di Campo 

1] La Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri e degli ufficiali di Campo 
un dirigente tesserato, con lo specifico incarico di assistenza agli stessi.  

2] Detto dirigente deve assistere gli arbitri e gli ufficiali di campo in ogni momento, a partire 

dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro 

disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.  
3] Il dirigente addetto agli arbitri ed agli Ufficiali di Campo deve altresì segnalare al primo 

arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del 

divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri.  

4] Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto viene richiesto dagli 

arbitri in merito all'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario o 
utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.  

5] Tale dirigente prenderà posto nelle vicinanze del tavolo sul lato della panchina scelta dalla 

propria squadra e dovrà essere regolarmente iscritto in lista elettronica e registrato a referto.  

6] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali Campionati la presenza 
del dirigente addetto agli arbitri sia obbligatoria.  

7] Per tutti gli altri Campionati, ove non sia prevista la presenza obbligatoria, i compiti sono 

svolti dal dirigente accompagnatore, in mancanza dall'allenatore od infine, mancando tutti gli 

altri, dal capitano della squadra ospitante. 
 

Art. 42 Aiuto allenatore e addetto alle statistiche nei Campionati regionali 

(VARIAZIONE 2011) 

1] Nei Campionati Regionali è possibile iscrivere a referto un assistente allenatore e un addetto 
alle statistiche con funzioni di rilevamento dati tecnici, per collaborare con il capo allenatore 

durante la gara. Per poter iscrivere a referto un assistente allenatore, è obbligatorio che sia 

contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un capo allenatore in possesso della 

prescritta qualifica federale e della tessera gara.  

2] Possono assolvere la funzione di addetto alle statistiche i tesserati della Società a qualsiasi 
titolo.  

3] Nel caso di ritardato arrivo dell’allenatore titolare, l’aiuto allenatore, il preparatore fisico e 

l’addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina 

soltanto dopo l’avvenuto riconoscimento del capo allenatore. 
4] Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dagli artt. 16, 

40 ter e 42 R.G. 

 

Art. 43 Colore e numerazione delle maglie (VARIAZIONE 2011) 
1] Tutte le squadre di una Società partecipanti all’attività agonistica federale devono avere due 

serie di maglie, una di colore chiaro da utilizzare preferibilmente in tutte le gare interne, ed 

una di colore scuro. La Società all’atto dell’iscrizione al Campionato, in applicazione dell’art. 

4.3.3 del Regolamento Tecnico, deve indicare il colore della maglia prescelta per la disputa 

delle gare interne; la Società ospitata, quindi è obbligata ad indossare un divisa di colore 
palesemente contrastante con quello della divisa indossata dalla squadra ospitante. Le squadre 

sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la 

divisa arbitrale.  

2] L’inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei 
confronti della squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli artt. 16, 40 

ter e 42 R.G.  

3] Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione 

progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall’art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico.  
4] Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi: le Società partecipanti ai Campionati 

senior professionistici e non professionistici possono utilizzare, dopo aver utilizzato tutti i 



numeri dal 4 al 20, anche i seguenti numeri: dal 21 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 

55. Non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti.  

Per quanto riguarda i Campionati Regionali e Giovanili si fa riferimento a quanto stabilito dalle 

“DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI”. 
 

Art. 45 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento  

1] Il Consiglio Federale indica nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" i tipi di pallone 

dichiarati idonei e regolamentari per i vari Campionati Federali.  
2] Per tutti i Campionati senior e giovanili, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno 

quattro palloni regolamentari ed in ottimo stato fra i quali l’arbitro sceglierà, a suo 

insindacabile giudizio, quello di gara. Per i Campionati professionistici la regolamentazione sui 

palloni di gioco è demandata alle Leghe.  
3] Nel caso in cui i palloni forniti dalla squadra ospitante risultino inadeguati, l’arbitro può 

scegliere un pallone fornito dalla squadra ospitata.  

4] La squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata i palloni necessari 

all'effettuazione degli esercizi di riscaldamento prima della gara, nel numero minimo che le 

"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" prescrivono per ciascun campionato, torneo o 
fase.  

5] Per gli esercizi di riscaldamento, il campo di gioco deve essere a disposizione della squadra 

ospitata almeno venti minuti prima dell'inizio della gara.  

6] L'arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo minimo 
destinato agli esercizi di riscaldamento e per la disponibilità dei palloni, siano scrupolosamente 

rispettati.  

7] Nel corso dell'intervallo tra il 2° ed il 3° periodo, è consentito agli atleti delle due squadre di 

esercitarsi con il pallone, purché non si utilizzi il pallone di gara.  
8] Le violazioni del presente articolo saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 34, 

comma 1, lettera m) del R.G. 

 

Art. 46 Preliminari  
1] Almeno venti minuti prima dell’inizio della gara, le Società devono obbligatoriamente 

consegnare agli arbitri la “lista N/R/G” contenente i dati anagrafici e federali degli atleti, degli 

allenatori e dei dirigenti, nonché’ l’indicazione della qualità di capitano e dei numeri di maglia. 

Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o dal 

Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell’art. 38, è abilitato a farlo. Il mancato utilizzo 
della lista sarà sanzionato secondo quanto previsto dall’art.34, comma 1 lett. q/r) R.G.  

2] Gli arbitri devono effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla gara secondo le modalità 

previste dal successivo art. 47.  

3] La Società, gli atleti, i Dirigenti ed i tesserati, si assumono comunque il rischio relativo alla 
partecipazione alla gara in posizione di tesseramento irregolare e, nel caso di atleti 

professionisti, il rischio del mancato deposito o approvazione del contratto. 

 

Art. 47 Riconoscimento  
1] Gli atleti, allenatori e dirigenti sono tenuti ad esibire agli arbitri della gara, prima del suo 

inizio, un valido documento di riconoscimento per l’accertamento dell’identità personale ed 

eventualmente dei dati anagrafici.  

2] Tutti gli iscritti a referto che al momento del riconoscimento pre-gara non siano presenti, 

per poter prendere parte alla gara, dovranno farsi riconoscere dagli arbitri, con le modalità 
sopra specificate, al momento del loro arrivo sul campo.  

3] Gli atleti, nel caso in cui abbiano perso il documento di riconoscimento, per essere ammessi 

a disputare la gara, devono presentare agli arbitri copia della denuncia di smarrimento 

rilasciata dagli organi competenti corredata dalla foto dell’interessato. Tale facoltà è limitata 
alla sola gara di Campionato successiva alla denuncia di smarrimento dei documenti. In caso di 

partecipazione a concentramenti o a successive fasi interregionali e/o nazionali di campionato, 

tale facoltà si estende a tutta la durata degli stessi. In mancanza della denuncia e/o della foto, 

l’atleta non sarà ammesso a disputare la gara. 
 

Art. 48 Documenti di identità 



1] Ai fini dell'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e dell'età degli atleti, 

sono ritenuti validi i seguenti documenti: 1) tessera di identità rilasciata dal Comune di 

residenza; 2) patente di guida; 3) passaporto; 4) porto di armi; 5) licenza di caccia; 6) licenza 

di pesca; 7) libretto universitario; 8) tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e 
di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato; 9) 

tessera dei servizi demografici o attestato di identità personale rilasciato dal Comune di 

residenza; 10) copia autentica dei documenti sopra elencati.  

2] Per gli atleti che non abbiano compiuto il 15° anno di età o che compiranno il 15° anno 
durante la stagione sportiva in corso, sarà ritenuta valida, sino al termine dei Campionati, 

l’autocertificazione di identità vidimata annualmente dal competente Comitato Regionale o 

Provinciale F.I.P.  

3] Gli iscritti a referto sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a 
disputare le gare. 

 

Art. 53 Mancanza o smarrimento referto  

1] Il referto ufficiale di gara deve essere fornito dall'arbitro designato e, in caso di più arbitri, 

dal primo arbitro.  
2] In mancanza del referto ufficiale questo potrà essere sostituito ed improvvisato sul posto a 

mezzo di qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed ufficiale.  

3] In caso di smarrimento o distruzione del referto la partita verrà omologata secondo il 

risultato finale precisato dall'arbitro. In caso di impossibilità di accertare l'esatto punteggio, la 
gara verrà comunque omologata col punteggio di 20-0 a favore della squadra risultata 

vincitrice. 

 

Art. 54 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri  
1] Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per 

l’ora fissata per l’inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) 

minuti. Trascorso detto tempo senza l’arrivo dell’arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale 

i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio 
o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l’arbitro presente potrà dirigere la gara da 

solo oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l’arbitro assente con altro qualificato 

(di un gruppo superiore, dello stesso gruppo o del gruppo immediatamente inferiore), 

disponibile e presente sul campo.  

2] Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, 
uno di loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere 

sospeso per un massimo di cinque (5) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le 

soluzioni di cui al comma precedente.  

3] Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l’arbitro designato non si presenti sul campo all’ora 
fissata per l’inizio della gara, le squadre hanno l’obbligo di attendere quindici (15) minuti. 

Trascorso detto tempo l’arbitro potrà essere sostituito con altro disponibile e presente sul 

campo, a fronte di formale accordo sottoscritto da entrambe le squadre. 

 
Art. 55 Assenza ufficiali di campo (VARIAZIONE 2011)  

1] In assenza di uno o più degli ufficiali di campo, che siano stati o meno designati, il primo 

arbitro sceglierà i sostituti, senza necessità del consenso delle squadre in gara.  

2] Tali designazioni si intenderanno ufficialmente riconosciute dalla FIP.  

3] In caso di ulteriore impossibilità di reperire le persone indispensabili per la disputa della 
gara, è fatto obbligo alla Società ospitante di provvedervi con persone idonee.  

4] In caso di accertata inadempienza della Società ospitante valutata dall’arbitro la gara non 

verrà disputata e sarà rifissata dall'Organo competente a spese della Società ospitante. 

5] Per le Società partecipanti ai Campionati regionali e provinciali si applicano i disposti 
dell’art.42 quinquies R.G. 

  

Art. 57 Interruzione della gara per difetto del cronometro e contrasti nel punteggio  

1] Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di cronometraggio od altro, di non poter 
esattamente determinare il tempo trascorso, e i capitani delle squadre, a seguito di invito del 

primo arbitro non concordino, con dichiarazione scritta a referto, per la determinazione 

convenzionale del tempo presumibilmente trascorso, l’arbitro o in caso di più arbitri il primo 



arbitro, sentiti gli ufficiali di campo, determinerà detto tempo, a suo insindacabile giudizio, 

continuando quindi la gara.  

2] La norma si applica anche nel caso di contrasti nel punteggio. 

 
Art. 58 Inferiorità numerica  

1] La squadra, che nel corso della disputa della gara per falli o altri eventi non voluti, viene a 

trovarsi con la disponibilità sul campo di gioco di meno di due atleti, viene dichiarata perdente 

per inferiorità numerica.  
2] La gara verrà omologata col risultato di 0-20 a suo sfavore o con l’eventuale miglior 

risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna ammenda e senza che la 

perdita della gara venga considerata quale rinuncia. 

 
Art. 63 Mancata o ritardata presentazione in campo  

1] Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che una delle due 

squadre si sia presentata regolarmente in campo, questa verrà considerata rinunciataria e la 

gara sarà omologata, secondo quanto previsto negli artt. 16, 17, 40 ter e 42 R.G.  

2] Qualora ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo, verranno 
considerate entrambe rinunciatarie; la gara verrà omologata secondo quanto previsto negli 

artt. 16 e 42 R.G.  

3] La o le Società in difetto saranno tenute al pagamento dell'ammenda stabilita per la 

rinuncia.  
4] Se, all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre sono presenti in campo con un minimo di 

cinque atleti, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se per qualsiasi causa una squadra non è 

in grado di schierare cinque atleti, la gara non potrà avere inizio. La mancata disputa della 

gara viene assimilata alla “rinuncia a gara”.  
5] Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria, e solo quando provenga da altra sede, 

preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza maggiore, 

l'arbitro concederà di protrarre opportunamente il tempo di attesa.  

6] Sarà riconosciuta causa di forza maggiore ogni causa esterna, oggettivamente e 
documentalmente provata da un Ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di 

viaggio. Nel caso in cui, per il percorso di viaggio, siano utilizzati mezzi privati la Società è 

tenuta a darne preventiva comunicazione agli Organi Federali competenti, con le modalità 

previste annualmente nelle “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI”.  

7] L’Organo di Giustizia competente valuterà se sussistono o meno le cause per tale 
riconoscimento.  

8] Non sarà comunque riconosciuta causa di forza maggiore la mancata o ritardata 

presentazione in campo di una squadra se questa si sia servita dell’ultimo mezzo utile di linea 

a disposizione; salvo che si tratti di squadre che utilizzino gli aeroporti indicati nelle 
“DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI”.   


