SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
(estratto dal c.u. n. 16 CRPVA del 11/09/14)
Si ritiene utile ricordare i riferimenti normativi circa le sostituzioni dei calciatori nel corso delle gare ufficiali dei
Campionati Regionali e Provinciali/Locali:
∙ CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA
Nel corso di ciascuna gara dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima categoria, Seconda categoria è
consentita in ciascuna squadra la SOSTITUZIONE DI TRE CALCIATORI INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO
RICOPERTO.
∙ CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA UNDER 21, TERZA CATEGORIA UNDER 18, JUNIORES
REGIONALE, JUNIORES PROVINCIALE, SERIE C E D CALCIO FEMMINILE
Nel corso di ciascuna gara dei Campionati di Terza categoria, Terza categoria Under 21, Terza categoria Under
18, Juniores Regionale, Juniores Provinciale, Campionato Serie C e D Calcio Femminile, è consentita in ciascuna
squadra la SOSTITUZIONE DI CINQUE CALCIATORI INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D,
Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a
Categoria, 3a Categoria ‐ Under 21, 3a Categoria ‐ Under 18, 3a Categoria – Over 30, 3a Categoria – Over 35,
Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a
sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
‐ la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata ‐ a gioco fermo e sulla linea
mediana del terreno di gioco ‐ a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire
dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
‐ i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
‐ i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria
Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i
calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento
delle sostituzioni.

I casi ….
gara del 25/ 02/2012 MARANO – CAVAGLIA (Campionato Juniores Regionale C.U. n.48 del 08/03/12)
La società ASD CAVAGLIA' con raccomandata spedita il 27/02/2012 ha proposto rituale reclamo avverso la
regolarità della gara in epigrafe.
La reclamante lamenta che la controparte ASD MARANO abbia effettuato nel corso della gara numero SEI
sostituzioni anzichè CINQUE come previsto dalla normativa vigente e chiede pertanto che siano adottati a
proprio favore i provvedimenti previsti dal C.G.S..
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame del referto arbitrale risulta infatti documentato dal direttore di gara che la società MARANO all'inizio
del secondo tempo sostituiva numero CINQUE giocatori e successivamente al 21º minuto del secondo tempo
effettuava un'altra sostituzione (quindi totale SEI complessivamente) contravvenendo pertanto alla normativa
vigente ribadita altresì sul C.U. nº 11 del 05/08/2011 al punto 3.2.1 che ne prevede un massimo di cinque.
L'aver trasgredito tale disposizione inficia la regolarità della gara e comporta l'assunzione a carico della società
MARANO dei provvedimenti previsti dall'art.17 comma 1 del C.G.S. e pertanto SI DELIBERA
‐ di accogliere il reclamo presentato dalla società CAVAGLIA' mandando ad omologare la gara con il seguente
risultato
MARANO ‐ CAVAGLIA' 0‐3
‐ di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata ‐ quanto sopra a scioglimento della riserva
contenuta nel C.U. nº47 del 01/03/2012.

