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Procedura pre - gara – Presenza del Medico (della Società o di Servizio) 
 
Presenza Medico Società ospitante o di Servizio – Disposizioni standard 
Se il Medico è presente almeno 20 minuti prima dell’orario di inizio previsto dal comunicato ufficiale l’inizio 
gara avverrà normalmente all’orario stabilito. 
 
Medico Società ospitante o di Servizio – Disposizioni su ritardo  
Se l’arrivo del Medico della Società ospitante o di Servizio avviene tra 20’ e l’orario previsto, dal comunicato 
ufficiale, per l’inizio della gara, l’orario stesso sarà posticipato, inderogabilmente, di 20’ dopo l’arrivo del 
Medico. La squadra CIA ed il medico entreranno insieme per l’intervallo pre gara. Le squadre potranno 
effettuare il riscaldamento anche in assenza del Medico.  
  
Arrivo del Medico Società ospitante o di Servizio dopo l’orario di inizio stabilito dal comunicato ufficiale, in 
presenza di entrambe le squadre, la gara non si disputa e gli arbitri abbandonano l’impianto. 
 
In  presenza del solo Medico tesserato per la società ospitata, iscritto a referto e riconosciuto dagli 
Arbitri. Il Medico, a sua discrezione, potrà operare anche come medico di servizio (gli estremi del suo 
tesserino saranno trascritti sul rapporto arbitrale all’inizio dell’intervallo pre - gara) e la gara inizierà 
regolarmente. 
 
Ritardo squadra ospite preannunciato ed entro 15 minuti da orario stabilito inizio gara 
Ritardo del Medico (Società ospitante o di Servizio) potrà essere massimo di 15’ – l’inizio della gara sarà 
sempre 20’ dopo l’arrivo del Medico.  Anche se la squadra ospite in ritardo arriva prima dei 15’ il Medico 
potrà arrivare comunque entro i 15’. Dal suo arrivo partiranno i 20’ di intervallo pre - gara. 
 
Ritardo squadra ospite preannunciato oltre 15’  
Se il ritardo del Medico (Società o di Servizio) è oltre 15’ la gara non sarà disputa, gli arbitri abbandoneranno 
l’impianto. 
 
Qualora durante la gara il medico debba soccorrere una qualunque persona (tesserata o non 
tesserata) 
 
Se a causa dell’emergenza il Medico della gara è costretto ad abbandonare il campo di gioco, la gara 
dovrà proseguire regolarmente. 
 
Si ricorda che tutte le modalità riguardanti: defibrillatore e ambulanza non sono cambiate rispetto al 
campionato 2010-2011. 
 
Nel caso in cui Medico e/o Ambulanza debbano lasciare l’impianto per cause di servizio la gara dovrà 
comunque proseguire regolarmente.  
 
In tutte le situazioni di arrivo in ritardo del Medico, dell’Ambulanza o anomalie di 
comportamento, quanto avvenuto deve essere riportato dettagliatamente nel rapporto 
arbitrale, se necessario con un allegato. 
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