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CIRCOLARE N° 1

Il 16 marzo 2002 si è tenuto ad Z ermatt (Svizzera) la 116a
assemblea annuale dell’I.F.A.B.
Nella presente circolare sono state apportate delle modifiche al
Regolamento del Giuoco del Calcio che entreranno in vigore
dal 1° luglio 2002.
Le istruzioni e direttive hanno invece avuto effetto immediato fin
dalla data dell’assemblea.

REGOLA 4
EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

DECISIONI I.F.A.B.

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO
Decisione n. 1
La pubblicità può essere apposta soltanto
sulle maglie dei calciatori. E’ pertanto
vietato che la stessa sia applicata sui
pantaloncini, sui calzettoni e sulle scarpe.
I giocatori non sono autorizzati ad esibire
degli slogan o delle pubblicità che figurino
sui loro indumenti intimi.
Ogni giocatore che si tolga o sollevi la
propria maglia per esporre degli slogan o
delle pubblicità, dovrà essere sanzionato
dagli organizzatori della competizione.
Le maglie devono avere le maniche.

Motivo:
La nuova normativa chiarisce, nei
dettagli, tutta la casistica relativa
all’apposizione delle scritte pubblicitarie
ed al divieto di esporre scritte, di qualsiasi
genere, da parte dei calciatori, riportate
nella biancheria intima indossata.
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REGOLA 5
L’ARBITRO
VECCHIO TESTO (ed. 2001 - pag.16)

NUOVO TESTO

Competenze ed obblighi

Competenze ed obblighi

L’arbitro deve:

L’arbitro deve:

… omissis …

… omissis …

• interrompere la gara se, a suo avviso,
un calciatore è infortunato seriamente e
farlo trasportare al di fuori del terreno di
giuoco

• interrompere la gara se, a suo avviso,
un calciatore è infortunato seriamente e
farlo trasportare al di fuori del terreno di
giuoco. Tale calciatore potrà rientrare nel
terreno di giuoco solo quando il giuoco
sarà ripreso.

… omissis …

… omissis …

Motivo:
La
specifica
aggiunta
chiarisce
definitivamente la normativa riguardante il
trattamento dei calciatori infortunati.
E’ da ricordare, per coloro i quali
subiscono
ferite
sanguinanti,
che
l’emorragia deve essere completamente
arrestata per poter permettere il rientro
del calciatore dopo opportuna verifica
operata dal quarto ufficiale di gara, ove
presente, oppure direttamente dall’arbitro.
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INFORMAZIONI, ISTRUZIONI E DIRETTIVE
Simulazione
La campagna operata dalla F.I.F.A. relativamente ai calciatori colpevoli di simulazione è
stata accolta in maniera favorevole ed unanime.
Pertanto gli arbitri dovranno prendere provvedimenti severi contro gli atti di simulazione ed
i calciatori colpevoli di simulazione dovranno essere ammoniti per comportamento
antisportivo.

Calciatori che ritardano le riprese di giuoco
Il numero dei calciatori che ritardano le riprese di giuoco è ancora consistente. Siccome le
Regole del Giuoco sono molto chiare in proposito, gli arbitri vengono specificatamente
invitati a farle rispettare.

Espulsioni temporanee
Alcune Federazioni Nazionali continuano a ricorrere al provvedimento dell’espulsione
temporanea in occasione di gare che si svolgono nelle divisioni inferiori. La F.I.F.A. invita
tutte le Federazioni a non applicare tale tipo di provvedimento disciplinare.

Festeggiamenti in occasione della realizzazione di una rete
Si è diffusa, in maniera preoccupante, l’abitudine tra i calciatori di togliersi o sollevare la
maglia in occasione dei festeggiamenti a seguito della realizzazione di una rete, esibendo
in tal modo pubblicità o slogan riportati sugli indumenti intimi.
In questi casi i calciatori colpevoli saranno sottoposti alle procedure disciplinari previste
per ogni singola competizione.
Se durante tali manifestazioni dovessero esserci delle perdite di tempo, gli arbitri dovranno
agire in modo conforme alle Regole del Giuoco che prevedono sanzioni per
comportamento antisportivo.

Istruzioni supplementari agli arbitri, assistenti dell’arbitro e quarti ufficiali di gara
L’I.F.A.B. ha dato il suo consenso affinché le istruzioni supplementari per gli arbitri, gli
assistenti dell’arbitro ed i quarti ufficiali di gara vengano a far parte integrante delle Regole
del Giuoco.

Terreni di giuoco artificiali
L’I.F.A.B. conferma di condividere quanto aveva espresso in occasione dell’ultima riunione
annuale in merito al “Concetto di Qualità” della F.I.F.A. relativamente ai terreni artificiali.
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