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La 127a Assemblea Generale Annuale dell’IFAB ha avuto luogo ad Edimburgo
(Scozia) il 2 marzo 2013. Le modifiche alle Regole del Gioco approvate in questa
riunione e le varie istruzioni e direttive emanate sono riportate di seguito.

REGOLE DEL GIOCO E DECISIONI DELL’IFAB
1. REGOLA 11 – FUORIGIOCO – INTERPRETAZIONE DELLE REGOLE DEL GIOCO
DISCUSSIONE SU “INFLUENZARE UN AVVERSARIO / TRARRE VANTAGGIO”
(PROPOSTA DALLA FIFA)

Testo precedente

Nuovo testo

Nell’ambito della Regola 11 si applicano le seguenti Nell’ambito della Regola 11 si applicano le seguenti
definizioni:
definizioni:
(…)

(...)

• “intervenire nel gioco” significa giocare o toccare il
pallone passato o toccato da un compagno;
• “influenzare un avversario” significa impedire ad un
avversario di giocare o di essere in grado di giocare il
pallone, ostruendogli chiaramente la visuale o i
movimenti o fare gesti o movimenti che, a giudizio
dell’arbitro, ingannino o distraggano un avversario;
• “trarre vantaggio da tale posizione” significa giocare
un pallone che rimbalza dal palo o dalla traversa o
giocare un pallone rimbalzato da un avversario,
essendo stati in posizione di fuorigioco

• “intervenire nel gioco” significa giocare o toccare il
pallone passato o toccato da un compagno;
• “influenzare un avversario” significa impedire ad un
avversario di giocare o di essere in grado di giocare il
pallone, ostruendogli chiaramente la linea di
visione o contendendogli il pallone;
• “trarre vantaggio da tale posizione” significa giocare
un pallone
1) che rimbalza o è deviato dal palo o dalla
traversa o da un avversario, essendo stati in
posizione di fuorigioco;
2) che rimbalza, è deviato o è giocato da un
avversario su di una parata (o un salvataggio)
intenzionale, essendo stati in posizione di
fuorigioco;
Un calciatore in posizione di fuorigioco che
riceve il pallone da un avversario, che gioca
deliberatamente il pallone (tranne su una parata
o un salvataggio intenzionale), non si deve
ritenere che abbia tratto un vantaggio.

MOTIVO
La formulazione attuale crea molte discussioni giacché dà troppo spazio alla libera interpretazione e non è abbastanza
precisa. Il nuovo testo è più in linea con le reali situazioni di gioco ed eliminerà la confusione riguardo a ciò che significa
rimbalzo, deviazione e quando il pallone è stato parato (o giocato per effettuare un salvataggio) in modo intenzionale.
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ALTRE DECISIONI DELL’IFAB
1. Tecnologia sulla linea di porta “GOAL LINE TECNOLOGY” (GLT)
(proposta dalla FIFA)
È stato stabilito che l’organizzatore della competizione deve decidere sull’uso della GLT nelle proprie competizioni.
C’è stato accordo unanime che, se in uno stadio fosse disponibile l’impianto della GLT, deve essere usato poiché
non c’é vantaggio particolare per nessuna delle due squadre.

2. Arbitri addizionali d’area
(proposta dalla FIFA)
Come deliberato in occasione del precedente “Business Meeting” annuale dell’IFAB svoltosi nell’ottobre del 2012, il
nuovo testo relativo agli arbitri addizionali d’area sarà inserito nell’edizione stampata delle Regole del Gioco per il
2013/2014.

Entrata in vigore
Le decisioni dell’Assemblea Generale Annuale dell’IFAB in merito alle modifiche alle Regole del Gioco sono da
ritenersi vincolanti per le confederazioni e le federazioni affiliate a far data dal 1° luglio 2013, ma le confederazioni o
federazioni affiliate la cui stagione corrente non fosse terminata entro il 1° luglio possono posticipare all’inizio della
stagione successiva l’adozione delle modifiche apportate alle Regole del Gioco nelle proprie competizioni.
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