Circolare n°1 2003/2004
Il 15 marzo 2003 si è tenuta a Belfast (Irlanda del Nord) la 117'esima assemblea annuale dell'I.F.A.B.. Nella
presente circolare sono state apportate le modifiche al Regolamento del Giuoco del calcio che entreranno in
vigore dal 1° luglio 2003. Le istruzioni e direttive hanno invece avuto effetto immediato fin dalla data
dell'assemblea.
REGOLA 4
EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
DECISIONI I.F.A.B.
Decisione n. 1
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

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.

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:
L'I.F.A.B. accetta di cancellare il primo punto della decisione che autorizzava l'apposizione della pubblicità
soltanto sulle maglie
**********
.
PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCENTE DI UNA GARA
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO
Il sorteggio, per mezzo del lancio di una moneta,
effettuato dall'arbitro, determina la squadra che avrà
la facoltà di decidere se iniziare o meno la serie dei
calci di rigore.

Motivo:
Dare la possibilità di scelta alla squadra che vince il sorteggio e non imporre che debba tirare per prima
nella serie dei calci di rigore, cosa che può essere considerata come un vantaggio per la squadra che perde
il sorteggio.
**********

.
IL QUARTO UFFICIALE DI GARA
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO
Punto 1

Il quarto ufficiale di gara viene designato se
previsto dal Regolamento della competizione.

Il quarto ufficiale di gara viene designato se previsto
dal Regolamento della competizione e sostituisce uno
dei tre ufficiali di gara qualora non dovesse essere in
grado di proseguirla. Lo stesso coadiuva l'arbitro in
ogni momento della gara.
Punto 7

Il quarto ufficiale deve in ogni momento
coadiuvare l'arbitro. Egli deve segnalare all'Arbitro
se un'ammonizione viene inflitta erroneamente ad
un calciatore a seguito di una errata
individuazione; se un calciatore non viene
espulso benché abbia ricevuto una seconda
ammonizione; se un calciatore si rende colpevole
di condotta violenta al di fuori del campo visivo
dell'arbitro e dei suoi assistenti. L'Arbitro
comunque conserva l'autorità decisionale su tutti i
fatti in relazione al giuoco.

Il quarto ufficiale deve segnalare all'Arbitro se
un'ammonizione viene inflitta erroneamente ad un
calciatore a seguito di una errata individuazione; se
un calciatore non viene espulso benché abbia
ricevuto una seconda ammonizione; se un calciatore
si rende colpevole di condotta violenta al di fuori del
campo visivo dell'arbitro e dei suoi assistenti. L'Arbitro
comunque conserva l'autorità decisionale su tutti i fatti
in relazione al giuoco.

Motivo:
Il comportamento antisportivo è l'oggetto del punto 7 dove si citava che "il quarto ufficiale deve in ogni
momento coadiuvare l'arbitro". Si poteva quindi dedurre che tale collaborazione fosse limitata soltanto a
questi casi.
Spostare la frase al punto 1 non comporta automaticamente l'allargamento delle funzioni del quarto ufficiale
in relazione a fatti reprensibili: questo non è né atteso né desiderato. Conseguentemente è più appropriato
spostare la frase al punto 1 solo per ragioni di chiarezza e di interpretazione.
**********
.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER ARBITRI, ASSISTENTI E QUARTI UFFICIALI DI GARA
Il calcio di rigore
Entrare in area di rigore prima che sia battuto il calcio di rigore costituisce un'infrazione. Anche il portiere
infrange la regola se si muove dalla linea di porta prima che il pallone sia stato calciato.
Gli arbitri devono prendere le decisioni appropriate se i calciatori infrangono questa regola.
Motivo:
La Regola 14 è stata modificata nel 1997, abolendo la necessità per l’arbitro di ammonire un calciatore (o i
calciatori) che penetra nell'area di rigore prima che il pallone sia stato giuocato. La modifica autorizzava
anche il portiere a muoversi sulla linea di porta. Attualmente le regole sono spesso infrante durante
l'esecuzione dei calci di rigore, ma l'arbitro raramente assume delle decisioni.

.
.
INFORMAZIONI, ISTRUZIONI E DIRETTIVE
Espulsioni temporanee
L'I.F.A.B. riafferma la decisione presa in occasione dell'ultima riunione, di non permettere nel giuoco del
calcio, a nessun livello, l'espulsione temporanea dei calciatori
Terreni di giuoco artificiali
L'I.F.A.B. ha riconosciuto i progressi realizzati nella tecnologia dei terreni artificiali e i principali vantaggi che
sono rappresentati dall'utilizzo del terreno artificiale in alcune regioni dalle condizioni climatiche difficili. Ha
anche riconosciuto che il terreno artificiale consente un'utilizzazione multipla e ripetuta delle installazioni nei
contesti urbani.
L'I.F.A.B. ha dato incarico alla F.I.F.A. di emanare delle norme chiare sull'utilizzazione dei terreni artificiali,
di unificare le specifiche per il riconoscimento della qualità e di applicarlo a livello internazionale, prendendo
in considerazione i pareri dei migliori esperti possibili.

