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VARIAZIONE ORARIO E GIORNO  DI GIOCO  

 
Per opportuna conoscenza delle Società interessate, si comunica che la Società  MARINA CLUB partecipante al 
Campionato  Under 17 Provinciale – Girone B,  a partire da Sabato 26 ottobre 2019 disputerà le proprie gare interne 
sul campo “ SAN BIAGIO” – Via Ficotondo 19, Località Scauri con inizio alle ore 15,00.  
 

                            

VARIAZIONE ORARIO E DI GIOCO  

 
Per opportuna conoscenza delle Società interessate, si comunica che la Società  MONTE SAN BIAGIO partecipante 
al Campionato  Under 15 Provinciale – Girone B,  a partire da Domenica 27 ottobre 2019 disputerà le proprie gare 
interne sul campo “COMUNALE” di Monte San Biagio via Portella, snc, con inizio alle ore 15,00.  
 

                            

VARIAZIONE ORARIO E DI GIOCO  

 
Per opportuna conoscenza delle Società interessate, si comunica che la Società  ACADEMY SOCCER LAZIO 
partecipante al Torneo  Under 14 Provinciale – Girone B,  a partire da Domenica 27 ottobre 2019 disputerà le proprie 
gare interne sul campo “SAN LORENZO” di Castelforte,  via Luigi Rizzo, snc, con inizio alle ore 10,00.  

 

Programma gare di recupero del 20 Ottobre  2019  

 
UNDER 15 PROVINCIALI 

               

                                                     CAMPO                          DATA          ORA 

ANTONIO PALLUZZI – HERMADA                       ANTONIO PALLUZZI                  31/10/2019     16.00 

                                                 CERIARA PRIVERNO            
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SEGRETERIA                                                              
 

Dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e, considerato che notevoli sono state 
le modifiche apportate, si riporta, di seguito, per opportuna conoscenza, un memorandum riepilogativo, invitando 
altresì, al contempo, tutte le società a prendere attenta visione dell’intero nuovo Codice di Giustizia Sportiva, 
disponibile sul sito www.figc.it – area norme. 
 
 

 

MODIFICHE REGOLAMENTARI 

 

Dal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore una serie di modifiche regolamentari, di particolare rilevanza, che si 
ritiene opportuno riassumere: 
 
 

 

  Modifica Art. 30 Comma 4 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
 

In virtù di detta modifica per le gare interrotte in conseguenza di fatti e situazioni che non comportano l’adozione 
delle sanzioni di cui all’art. 10 C.G.S. deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non 
giocati, la quantificazione dei quali è determinata con decisione inappellabile, del direttore di gara. 
La prosecuzione delle gare interrotte, come precedentemente indicato, avviene con le seguenti modalità: 
a)  la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, 
            come da referto del direttore di gara; 
b)  nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le 
      due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno 
      sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: 
I) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere 

schierati nuovamente; 
II) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né 

possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; 
III) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella 

prosecuzione; 
IV) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad 

una gara disputata successivamente alla partita interrotta; 
V) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono 

prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; 
VI) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non 

ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a 
Cinque.5. 

Tale disposizione si applica esclusivamente nelle gare della LEGA NAZIONALE DILETTANTI. Per le gare del 
Settore Giovanile e Scolastico, invece, le gare interrotte vengono recuperate integralmente. 

 
 

Modifica Art. 63 Comma 3 Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 
 

Come è già previsto per i Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, anche nei campionati della L.N.D. il 
calciatore inserito nella distinta di gara quale calciatore di riserva, che inizialmente assolve la funzione di 
assistente di parte, può, nel prosieguo della gara essere impiegato come calciatore. 
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Modifica Art. 53 Comma 5 Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 
 
A partire dalla corrente stagione sportiva, la società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare verrà 
esclusa dal Campionato. 
 

Modifica Regola 5 punto 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. 
 
Dal 1° luglio 2019 l’IFAB ha disposto la modifica della Regola 5, punto 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. 
Nella nuova stesura la normativa dispone che l’arbitro può adottare anche nei confronti dei Dirigenti (intesi come 
soggetti diversi dai calciatori presenti in panchina) e degli allenatori, che non tengono un comportamento 
adeguato, le sanzioni dell’ammonizione e/o dell’espulsione. 
 
In data 12 settembre 2019, la F.I.G.C., in risposta ad una richiesta di chiarimento avanzata dalla LND, finalizzata 
a comprendere se anche per tali ammonizioni debba essere applicata la recidiva, ha ritenuto applicabile, a tali 
fattispecie, il dettato dell’art. 9 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva che cita testualmente: 
 
“I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di 
diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede 
secondo la seguente progressione: 
 
a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; 
b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; 
c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; 
d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; 
e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. 
 

 
DISTINTE DI GARA 

 
Come nella passata stagione sportiva, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, 
e per le gare dei tornei dell’Attività di base Esordienti e Pulcini, sarà obbligatorio utilizzare le distinte di gara 
predisposte mediante l’apposita procedura esistente all’interno dell’area riservata. 
Al fine di agevolare il compito delle società, si predispone la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte 
le caratteristiche, e le potenzialità di questo nuovo strumento. 
Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente 

-  Calciatori già inseriti nel tabulato societario; 

-  Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica 

- Dirigenti per i quali è stata richiesta l’emissione della tessera “Accompagnatore Ufficiale” 

via firma elettronica; 

-  Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva, in 

possesso dell’autorizzazione all’ingresso in campo. (Tesseramento ratificato dal C.R.) 
 

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, 
in quanto non titolati ad essere presenti all’interno del recinto di giuoco. Un altro strumento a 
disposizione delle società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei 
nuovi utenti in grado di accedere all’area riservata, consentendo loro ESCLUSIVAMENTE di operare per 
la creazione e stampa delle distinte elettroniche. 
 
La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME. 
L’utilizzo delle liste di presentazione predisposte mediante la procedura presente all’interno dell’area riservata è 
facoltativo per le gare dei campionati e tornei provinciali. 
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GARE DA DISPUTARE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO 
 
Si rammentano, di seguito, le disposizioni alle quali attenersi in caso di gare da disputare in totale assenza di 
pubblico: 

1) ad ogni società è consentito l’accesso nell’impianto sportivo di massimo 30 tesserati, ivi compresi coloro che 

figureranno nella distinta di gara. Copia dell’elenco delle persone ammesse nell’impianto andrà consegnata al 
Commissario di Campo incaricato di osservare il rigoroso rispetto di tale disposizione; 

2) possono essere ammessi all’interno dell’impianto sportivo i possessori delle tessere CONIFIGC 

esclusivamente per l’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate (Commissario di Campo, 
Osservatore Arbitrale, Arbitro, Assistenti Arbitrali) E’ altresì ammesso l’ingresso del Presidente della Sezione 
A.I.A. di appartenenza del Direttore di gara. 

3) Potranno altresì accedere all’interno dell’impianto sportivo: 

- i giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo, o i pubblicisti, che abbiano inviato formale 

   richiesta scritta su carta intestata, firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio 
   televisiva presso la quale prestano la propria opera. 

- gli operatori radio-televisivi di emittenti autorizzate dal C.R. Lazio. 

- fotografi previa presentazione di apposita documentazione attestante la loro professione; 

- personale appartenente alle forze dell’ordine, in possesso di regolare tesserino di riconoscimento, anche se non 

   in servizio o in divisa. 

4) Le biglietterie dell’impianto nel quale si disputano le gare dovranno rimanere rigorosamente chiuse e non potrà 

    essere ceduto alcun tipo di tagliando; 
 
LE PERSONE INCARICATE DI ASSOLVERE LA FUNZIONE DI COMMISSARIO DI CAMPO VIGILERANNO 
SUL RIGOROSO RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI SEGNALANDO EVENTUALI INADEMPIENZE CHE 
SARANNO SOGGETTE A SANZIONI DISCIPLINARI. 
 

 
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE 

 
Anche nella corrente stagione sportiva, a titolo sperimentale, la F.I.G.C., in deroga a quanto indicato nell’art. 72 
N.O.I.F. ha autorizzato, anche nei campionati di calcio a 11 della LND e del SGS, l’adozione di maglie di giuoco 
con numerazione personalizzata (da 1 a 99), escludendo, nel contempo qualsiasi altra forma di 
personalizzazione (cognome). 

TALE DISPOSIZIONE ASSUME CARATTERE FACOLTATIVO 
In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici 
calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da 
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Solo nel caso venga adottata la numerazione delle maglie personalizzata ciascun calciatore dovrà conservare lo 
stesso numero per tutta la durata della stagione sportiva. 

SI RAMMENTA CHE IN TUTTE LE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI LND E SGS E PER LE 
GARE DELL’ATTIVITA’ DI BASE LA DISTINTA DI PRESENTAZIONE DOVRA’ ESSERE 
PREDISPOSTA MEDIANTE LA PROCEDURA ALL’INTERNO DELL’AREA RISERVATA. 
 
 

PRONTO A.I.A. 
 

Anche nella corrente stagione sportiva sarà attivo il servizio PRONTO A.I.A. per segnalare il mancato arrivo 
dell’arbitro al campo. 
 

   PRONTO AIA CALCIO A 11 
(Attività Regionale e Provinciale LND/SGS) 

      06/41217705 
 
Al fine di garantire la massima efficacia del servizio, si raccomanda le società di attivare il PRONTO A.I.A. 
massimo entro i 45 minuti antecedenti l’orario d’inizio dell’incontro. 

 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 
Ai sensi dell’art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali che provinciali, 
è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di 
sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le predette sostituzioni possono essere 
effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio 
A PARTIRE DALLA PASSATA STAGIONE SPORTIVA IL NUMERO MASSIMO DEI CALCIATORI DA 
INSERIRE NELLA DISTINTA DI GARA PER L’ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 SIA LND CHE SGS E’ 
AUMENTATO A 20 UNITA’. 
Nel caso in cui le panchine non siano sufficientemente grandi da consentire che tutti i componenti la panchina 
possano sedersi, possono essere allestite panche supplementari a ridosso delle stesse. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI 
 
L’identificazione dei calciatori partecipanti ad una gara avviene mediante: 

-  Documento di identità ( documento con foto rilasciato da un’Amministrazione dello Stato) 

-  Passaporto 

-  Foto Autenticata 

-  Tessere rilasciate dalla F.I.G.C. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

-  Tessere provvisorie, sottoscritte dal Presidente della società, IN CORSO DI VALIDITA’  
            (verificare che non siano scadute) 
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ALLEGATI 
 

 
 Programma gare terza giornata di andata Campionato Under 17 Provinciale 2-3 novembre 2019 
 Programma gare terza giornata di andata Campionato Under 15 Provinciale 2-3 novembre 2019 
 Programma gare terza giornata di andata Torneo Under 14 Provinciale 2-3 novembre 2019 
 Modello variazione gare 

 
 
 
 

Pubblicato in Latina il 22 ottobre  2019 
  IL SEGRETARIO                                                                            IL DELEGATO PROVINCIALE  

                 Nadia Santarelli                                                                                  Gian Carlo Bersanetti 

 


