EMENDAMENTI ALLE REGOLE DEL GIOCO – 2007
Signore e Signori,
La 121° assemblea generale annuale dell’IFAB ha avuto luogo il 3 marzo 2007 a Manchester, in
Inghilterra. Qui di seguito troverete gli emendamenti alle Regole del Gioco e le diverse istruzioni e
direttive decisi durante la riunione.
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EMENDAMENTI ALLE REGOLE DEL GIOCO E DECISIONI I.F.A.B.

REGOLA 1 – IL TERRENO DI GIOCO
Decisione 4
TESTO ATTUALE:
• Qualsiasi forma di pubblicità è vietata
sulla superficie dell’area tecnica o sul
suolo entro un metro dalla linea
laterale, all’esterno del terreno di
gioco. Inoltre nessuna forma di
pubblicità è consentita sulla superficie
compresa tra la linea di porta e la rete
della porta.

NUOVO TESTO:
• Non deve esserci pubblicità di alcun
tipo sul suolo dell’area tecnica
oppure entro un metro dalla linea
laterale. Inoltre nessuna forma di
pubblicità è consentita sulla superficie
compresa tra la linea di porta e la rete
della porta.

REGOLA 4 – EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Equipaggiamento base
TESTO ATTUALE:
• maglia o camiciola
• calzoncini (se il calciatore indossa
cosciali o scaldamuscoli questi devono
essere dello stesso colore di quello
dominante dei calzoncini)

NUOVO TESTO:
• Maglia o camiciola – se il calciatore
indossa delle sottomaglie, il colore
delle maniche deve essere lo stesso
dominante delle maniche della
maglia o camiciola.
• Calzoncini – se il calciatore indossa
dei cosciali, il colore deve essere lo
stesso dei calzoncini.
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Decisione 1
TESTO ATTUALE:
• I calciatori non devono esibire
sottomaglie che contengano slogan o
pubblicità.
• Ogni calciatore che sollevi la propria
maglia per esporre degli slogan o delle
pubblicità, dovrà essere sanzionato
dagli
organizzatori
della
competizione.
• Le maglie devono avere le maniche.

NUOVO TESTO:
• I calciatori non devono esibire
sottomaglie che contengano slogan o
pubblicità. L’equipaggiamento base
obbligatorio non deve contenere
nessuna asserzione politica, religiosa
o personale.
• Ogni calciatore che sollevi la propria
maglia per esporre degli slogan o delle
pubblicità, dovrà essere sanzionato
dagli
organizzatori
della
competizione. La squadra il cui
calciatore
indossi
un
equipaggiamento base obbligatorio
contenente asserzioni politiche,
religiose o personali sarà sanzionata
dall’organizzatore
della
competizione o dalla FIFA.
• Le maglie devono avere le maniche.

IL QUARTO UFFICIALE
TESTO ATTUALE:
• Il quarto ufficiale 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.

NUOVO TESTO:
• Il quarto ufficiale viene designato se
previsto dal regolamento della
competizione e sostituisce uno dei tre
ufficiali di gara qualora non dovesse
essere in grado di proseguirla, a meno
che non venga designato un
assistente di riserva. Lo stesso
coadiuva l’arbitro in ogni momento
della gara.
• Un assistente di riserva può essere
anche designato se previsto dal
regolamento della competizione. Il
suo unico compito sarà quello di
sostituire un assistente che sia
impossibilitato
a
proseguire,
oppure, come previsto, di sostituire
il quarto ufficiale.
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2 ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI PER ARBITRI, ASSISTENTI E IV
UFFICIALI
FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DI UNA RETE
TESTO ATTUALE:
Un calciatore deve essere ammonito quando:
• A giudizio dell’arbitro, fa dei gesti
offensivi, irrisori o provocatori.
• Si arrampica sulla rete di recinzione
per festeggiare la segnatura di una
rete.
• Solleva la sua maglia oltre la testa o
copre la sua testa con la maglia.

NUOVO TESTO:
Un calciatore deve essere ammonito quando:
• A giudizio dell’arbitro, fa dei gesti
offensivi, irrisori o provocatori.
• Si arrampica sulla rete di recinzione
per festeggiare la segnatura di una
rete.
• Solleva la sua maglia oltre la testa o
copre la sua testa con la maglia.
• Si copre la testa o il volto con una
maschera o con qualche oggetto
simile per festeggiare la segnatura
di una rete.

Il solo fatto di abbandonare il terreno di gioco
per festeggiare una rete non è passibile di
ammonizione, ma è indispensabile che i
calciatori rientrino sul terreno di gioco il più
presto possibile.

Il solo fatto di abbandonare il terreno di gioco
per festeggiare una rete non è passibile di
ammonizione, ma è indispensabile che i
calciatori rientrino sul terreno di gioco il più
presto possibile.

Firmato da
Urs LINSI
Segretario Generale F.I.F.A.
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