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Gli indirizzi 
 

   

1. 913422 A.S.D. ARCOBALENO ISPICA 
 

Telefoni :  0932/959791 (sede) – 328/1963117 (Lorefice) – 339/3330415 – 327/2433183 (Re) 

Fax d’appoggio : 0932/959791 

Campo di giuoco : “PALESTRA BRANCATI” – Via Romagna – Ispica – RG  

Telefono Campo : 0932/ 

Colori Sociali : GIALLO/BLU 

E Mail : info@arcobalenoispica.it  

 

2. 915018 A.S.D. ASSOPORTO C5 

 

Telefoni : 347/8577244 – 335/7855319 (Papale) – 338/8684518 (Masala) 

Fax d’appoggio : 0931/988306 

Campo di giuoco : “PALAVILLASMUNDO” – Via delle Rose – Villasmundo (Fraz. Melilli) – SR   

Telefono Campo : 0931/511125 

Colori Sociali : NERO/VERDE 

E Mail : francesco.papale@hotmail.it  

 

3. 78563   A.S.D. CESMA PRO GELA 
 

Telefoni : 0933/822593 (Sede) – 335/5303642 (Caglià) – 328/8722126 (Fecondo) 

Fax d’appoggio :  0933/822356 

Campo di giuoco : “PALESTRA  I.T.I.S.” – Contrada Piano Notaro – Gela – CL 

Telefono Campo : 0933/ 

Colori Sociali : VERDE/NERO 

E Mail : asdprogela@virgilio.it  

 

4. 740552  A.P.D. CITTA’  DI  LEONFORTE 

 

Telefoni : 0935/901161 (sede) - 388/9484620 (Ipsale L.) – 388/9484619 (Ipsale S.) 

Fax d’appoggio : 0935/905982 

Campo di giuoco : “AMBIENTE SPORT” – Via dei Cento Comuni d’Italia – Leonforte – EN 

Telefono Campo : 389/4888530 

Colori Sociali : GIALLO/VERDE 

E Mail : info@calcioa5leonforte.it  

 

5. 740610  A.S. DILETTANTISTICA REGALBUTO  
 

Telefoni : 333/7349768 (Contino) – 335/7874401 (Intraguglielmo) – 333/4112323 (Politi)  

Fax d’appoggio : 0935/656933 

Campo di giuoco : “PALAGIOVANNIPAOLO II” – Contrada Piano Arena – Regalbuto – EN  

Telefono Campo : 333/4112323 

Colori Sociali : BIANCO/AZZURRO 

E Mail : politi.sergio@virgilio.it  

Web, indirizzi mail e telefoni utili C.R. Ca5 
 

www.lnd.it 

www.figclndsicilia.it/sicilia 

sicilia.dr5@lnd.it 
 

Tel. : 091/6808475-06 

Fax : 091/6808495 

mailto:info@arcobalenoispica.it
mailto:francesco.papale@hotmail.it
mailto:asdprogela@virgilio.it
mailto:info@calcioa5leonforte.it
mailto:politi.sergio@virgilio.it
http://www.lnd.it/
http://www.figclndsicilia.it/sicilia
mailto:sicilia.dr5@lnd.it
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6. 911808 A.S.D.  JUVENTUS CLUB G. SCIREA 

 

Telefoni : 091/6301429 (Sede) – 338/9757527 (La Rosa S.) – 338/7062272 (La Rosa M.) 

Fax d’appoggio : 091/6211389 

Campo di giuoco : “CLUB ITALIA” – Via Epifanio Li Puma, 20 (Zona Sperone) – Palermo   

Telefono Campo : 091/6211389 

Colori Sociali : BIANCO/NERO 

E Mail : marcolarosa4395@libero.it  
 

7. 921171  A.S.D. MABBONATH 

 

Telefoni :  091/474028 (sede) – 338/2836550 (Nicastro) – 334/3993468 (Cottone)  

Fax d’appoggio : 091/ 

Campo di giuoco : “PALAORETO” –Via S.Maria di Gesù, 11 – Palermo  

Telefono Campo : 091/442740  

Colori Sociali : VERDE/NERO 

E Mail : presidente@mabbonathcalcioa5.it  

 

8. 936351  A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012 

 

Telefoni: 349/5808347 (Tumbarello) – 338/4154559 (Picciotto) – 328/7090464 (Gesone)  

Fax d’appoggio: 0923/999125 

Campo di giuoco: “DON BOSCO” – Via Tommaso Pipitone, 3 – Marsala – TP   

Telefono Campo: 320/9736001 

Colori Sociali: BLU 

E Mail: asdmarsalafutsal2012@hotmail.it  

 

9. 740654  A.S.D. MASCALUCIA C5 

  

Telefoni : 338/4129111 (Caruso) – 347/7180472 (Greco) – 347/7275407 (Italia) 

Fax d’appoggio : 09/ 

Campo di giuoco : “PALAZZETTO DELLO SPORT” – Via Wagner, 16 – Mascalucia – CT  

Telefono Campo : 340/5948237 

Colori Sociali : AZZURRO 

E Mail :  asdatleticomascalucia@gmail.com  

 

10. 934438  POL. REAL CEFALU A.S.D.  

 

Telefoni: 338/9186071 (Garbo) – 347/5098505 (Castiglia) – 331/3782154 (Fiduccia) 

Fax d’appoggio: 09/ 

Campo di giuoco: “PALASPORT MARZIO TRICOLI” – Contrada Ogliastrillo – Cefalù – PA    

Telefono Campo: 09/ 

Colori Sociali: BIANCO/BLU 

E Mail: info@realcefalu.com  

 

11. 934022 A.S.D. REAL PARCO C5 

 

Telefoni: 091/6649233 (Sede) – 333/2704549– 392/5241498(Bertolino)  

Fax d’appoggio: 09/ 

Campo di giuoco: “PALACANINO” – Via Discesa Giudici – Altofonte – PA   

Telefono Campo: 333/2704549 

Colori Sociali: BLU/GIALLO 

E Mail : giuseppe.bertolino919@alice.it  

mailto:marcolarosa4395@libero.it
mailto:presidente@mabbonathcalcioa5.it
mailto:asdmarsalafutsal2012@hotmail.it
mailto:asdatleticomascalucia@gmail.com
mailto:info@realcefalu.com
mailto:giuseppe.bertolino919@alice.it
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12. 916316  A.S.D. UNITED CAPACI 

 

Telefoni: 347/5788205 (Buccheri) – 320/6849333 (Filiberto) – 320/6168437 (Cappello) 

Fax d’appoggio: 09/ 

Campo di giuoco: “RINALDO IN CAMPO” – Via Libertà, 66 – Isola delle Femmine – PA  

Telefono Campo: 09/ 

Colori Sociali: BLU/GIALLO 

E Mail: marco.cappello84@libero.it  

 

13. 935174  A.S.D. VILLA PASSANISI C5BRUCOLI 

 

Telefoni: 0931/981845 (Sede) – 330/664500 (Passanisi) – 335/7206395 (Armellini)  

Fax d’appoggio: 09/ 

Campo di giuoco: “PALAJONIO” – Via Bruno Buozzi, 1 – Augusta – SR   

Telefono Campo: 0931/511125 

Colori Sociali: BIANCO/BLU 

E Mail: pinouche@hotmail.it  

 

14. 740273 A.S.D. WISSER CLUB 
 

Telefoni : 091/6165166 (sede) – 328/6844144 (Incardona) – 338/2089831 (Aliotta) 

Fax d’appoggio : 091/596160  

Campo di giuoco : "PALADONBOSCO" – Via Domenico Savio, 4 – Palermo 

Telefono Campo : 09/ 

Colori Sociali : ROYAL  

E Mail :  asdwisserclub@libero.it  
 

INDIRIZZI UTILI 
 

Si ricorda che gli indirizzi utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, 

accedendo all“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password” ed optando, nella “Scelta 

Area” per la voce “Dati Societari”; successivamente, nel menu a sinistra, scegliere 

“Interrogazioni” e “Società” ed effettuare la ricerca. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per 

Denominazione, Comune, Provincia delle Società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, 

telefono, fax). 
 

Calendario gare 2014 - 2015 
                                                                                             

GIORNATA   1 * A.  4/10  R. 17/ 1            GIORNATA   2 * A. 11/10  R. 24/ 1      

                                                                                             

ARCOBALENO ISPICA - UNITED CAPACI               ASSOPORTO C5      - MARSALA F.2012     

CESMA PRO GELA    - ASSOPORTO C5               JUVENTUS G.SCIREA - REAL CEFALU'A.S.D. 

CITTA'DI LEONFORTE- VILLA PASSANISI C5          MABBONATH         - CITTA'DI LEONFORTE 

DILETT.REGALBUTO  - REAL PARCO C5               MASCALUCIA C5     - ARCOBALENO ISPICA  

MARSALA F.2012    - JUVENTUS G.SCIREA           REAL PARCO C5     - WISSER CLUB        

REAL CEFALU'A.S.D.- MABBONATH                  UNITED CAPACI     - CESMA PRO GELA     

WISSER CLUB       - MASCALUCIA C5              VILLA PASSANISI C5- DILETT.REGALBUTO   

                                                                                             

GIORNATA   3 * A. 18/10  R. 31/ 1               GIORNATA   4 * A. 25/10  R.  7/ 2      

                                                                                             

ARCOBALENO ISPICA - REAL PARCO C5               ASSOPORTO C5      - JUVENTUS G.SCIREA  

CESMA PRO GELA    - MASCALUCIA C5               CITTA'DI LEONFORTE- WISSER CLUB        

DILETT.REGALBUTO  - CITTA'DI LEONFORTE          MABBONATH         - DILETT.REGALBUTO   

JUVENTUS G.SCIREA - MABBONATH                   MASCALUCIA C5     - MARSALA F.2012     

MARSALA F.2012    - UNITED CAPACI               REAL PARCO C5     - CESMA PRO GELA     

REAL CEFALU'A.S.D.- ASSOPORTO C5               UNITED CAPACI     - REAL CEFALU'A.S.D. 

WISSER CLUB       - VILLA PASSANISI C5          VILLA PASSANISI C5- ARCOBALENO ISPICA  

mailto:marco.cappello84@libero.it
mailto:pinouche@hotmail.it
mailto:asdwisserclub@libero.it
http://www.lnd.it/
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GIORNATA   5 * A.  1/11  R. 14/ 2             GIORNATA   6 * A.  8/11  R. 21/ 2      

                                                                                             

ARCOBALENO ISPICA - CITTA'DI LEONFORTE          CITTA'DI LEONFORTE- CESMA PRO GELA     

ASSOPORTO C5      - MABBONATH                   DILETT.REGALBUTO  - ARCOBALENO ISPICA  

CESMA PRO GELA    - VILLA PASSANISI C5          MABBONATH         - WISSER CLUB        

JUVENTUS G.SCIREA - UNITED CAPACI               MASCALUCIA C5     - JUVENTUS G.SCIREA  

MARSALA F.2012    - REAL PARCO C5               REAL PARCO C5     - REAL CEFALU'A.S.D. 

REAL CEFALU'A.S.D.- MASCALUCIA C5               UNITED CAPACI     - ASSOPORTO C5       

WISSER CLUB       - DILETT.REGALBUTO            VILLA PASSANISI C5- MARSALA F.2012     

                                                                                             

                                                                                             

GIORNATA   7 * A. 15/11  R. 28/ 2               GIORNATA   8 * A. 22/11  R.  7/ 3      

                                                                                             

ARCOBALENO ISPICA - WISSER CLUB                 CITTA'DI LEONFORTE- REAL CEFALU'A.S.D. 

ASSOPORTO C5      - MASCALUCIA C5              DILETT.REGALBUTO  - MARSALA F.2012     

CESMA PRO GELA    - DILETT.REGALBUTO           MABBONATH         - ARCOBALENO ISPICA  

JUVENTUS G.SCIREA - REAL PARCO C5              MASCALUCIA C5     - UNITED CAPACI      

MARSALA F.2012    - CITTA'DI LEONFORTE          REAL PARCO C5     - ASSOPORTO C5       

REAL CEFALU'A.S.D.- VILLA PASSANISI C5          VILLA PASSANISI C5- JUVENTUS G.SCIREA  

UNITED CAPACI     - MABBONATH                   WISSER CLUB       - CESMA PRO GELA     

                                                                                             

                                                                                             

GIORNATA   9 * A. 29/11  R. 14/ 3               GIORNATA  10 * A.  6/12  R. 21/ 3      

                                                                                            

ASSOPORTO C5      - VILLA PASSANISI C5          ARCOBALENO ISPICA - MARSALA F.2012     

CESMA PRO GELA    - ARCOBALENO ISPICA           CITTA'DI LEONFORTE- ASSOPORTO C5       

JUVENTUS G.SCIREA - CITTA'DI LEONFORTE          DILETT.REGALBUTO  - JUVENTUS G.SCIREA  

MARSALA F.2012    - WISSER CLUB                 MABBONATH         - CESMA PRO GELA     

MASCALUCIA C5     - MABBONATH                   REAL PARCO C5     - MASCALUCIA C5      

REAL CEFALU'A.S.D.- DILETT.REGALBUTO            VILLA PASSANISI C5- UNITED CAPACI      

UNITED CAPACI     - REAL PARCO C5               WISSER CLUB       - REAL CEFALU'A.S.D. 

                                                                                             

                                                                                             

GIORNATA  11 * A. 13/12  R. 28/ 3               GIORNATA  12 * A. 20/12  R.  4/ 4      

                                                                                             

ASSOPORTO C5      - DILETT.REGALBUTO            ARCOBALENO ISPICA - JUVENTUS G.SCIREA  

JUVENTUS G.SCIREA - WISSER CLUB                 CESMA PRO GELA    - REAL CEFALU'A.S.D. 

MARSALA F.2012    - CESMA PRO GELA              CITTA'DI LEONFORTE- MASCALUCIA C5      

MASCALUCIA C5     - VILLA PASSANISI C5          DILETT.REGALBUTO  - UNITED CAPACI      

REAL CEFALU'A.S.D.- ARCOBALENO ISPICA           MARSALA F.2012    - MABBONATH          

REAL PARCO C5     - MABBONATH                   VILLA PASSANISI C5- REAL PARCO C5      

UNITED CAPACI     - CITTA'DI LEONFORTE          WISSER CLUB       - ASSOPORTO C5       

                                                                                             

                                                                                             

GIORNATA  13 * A. 10/ 1  R. 11/ 4                                                            

                                                                                             

ASSOPORTO C5      - ARCOBALENO ISPICA                                                        

JUVENTUS G.SCIREA - CESMA PRO GELA                                                           

MABBONATH         - VILLA PASSANISI C5                                                       

MASCALUCIA C5     - DILETT.REGALBUTO                                                         

REAL CEFALU'A.S.D.- MARSALA F.2012                                                           

REAL PARCO C5     - CITTA'DI LEONFORTE                                                       

UNITED CAPACI     - WISSER CLUB                                                                                                             
 

REGOLAMENTO DEL CALCIO A CINQUE 
 

A seguito delle comunicazioni FIFA, si fa presente che il Regolamento di Gioco del Calcio a 

Cinque - ed. 2014 - coordinato unitamente alle linee guida per gli arbitri ed alla casistica 

elaborata dal Settore Tecnico dell'AIA in collaborazione con CAN 5 e le modifiche alle 

decisioni ufficiali FIGC relative alle n.°3 e n.°4 del regolamento pubblicate con C.U. FIGC 

n.°184/A del 27.06.12 che integrano ad ogni effetto il testo pubblicato, è presente nel sito 

www.figclndsicilia.it/sicilia/ da dove è possibile leggerlo e/o scaricarlo. 
                                                        

Web, indirizzi mail e telefoni utili C.R. Ca5 

www.lnd.it 

www.figclndsicilia.it/sicilia 

E mail sicilia.dr5@lnd.it 

Tel. 091/6808475-06 

Fax 091/6808495 

 

http://www.figclndsicilia.it/sicilia/
http://www.lnd.it/
http://www.figclndsicilia.it/sicilia
mailto:sicilia.dr5@lnd.it
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OBBLIGATORIO IN CAMPO 
 

Linee Guida interpretative del Settore Tecnico AIA 
 

Di seguito sono definite le linee guida applicative del Settore Tecnico AIA per la gestione dei 
relativi aspetti tecnici e disciplinari da parte degli Arbitri, finalizzate ad assicurare 
l’interpretazione e l’applicazione univoca delle disposizioni. 
 

Ambito di applicazione 
La Decisione trova il suo ambito di applicazione nel campionato regionale di C1, nelle regioni in 
cui è prevista l'obbligatorietà di un calciatore sul terreno di gioco avente i requisiti 
anagrafici stabiliti: pertanto è unicamente a questi che le linee guida s’indirizzano, ferme 
restando le precedenti disposizioni vigenti per gli altri campionati. 
 

I dettami della Decisione s’intendono cogenti nel corso dei due tempi regolamentari e degli 
eventuali tempi supplementari, mentre non sono vincolanti durante i Tiri di Rigore in quanto 
rappresentano una procedura per determinare la vincente di una gara e non fanno parte 
della stessa. 

 
Identificazione dei calciatori 
L’identificazione dei calciatori per i quali sono fissati i parametri per la partecipazione al gioco 
in relazione all’età è possibile da parte del direttore di gara: 

 
 

1.  In maniera preventiva, mediante la presenza di almeno un calciatore avente i requisiti 
richiesti, indossante la maglia con numerazione da 16 a 30: sarà cura del direttore di 
gara verificarne la presenza nel corso della procedura di riconoscimento, con controllo 
dell’equipaggiamento previsto. 

 

2. In  maniera  successiva, tramite  vestizione  della  maglia  riportante  il  numero  
previsto anche sul davanti da parte del calciatore in questione: durante il gioco, sarà 
cura del direttore di gara vigilare sulla presenza costante, fra i titolari, di almeno un 
calciatore con i requisiti richiesti indossante la maglia prevista. 

 

Sanzioni previste: 
1. In  fase  preventiva:  qualora  l’arbitro  riscontri  l’assenza  del  calciatore  in  questione,  

la squadra dovrà giocare con un calciatore titolare in meno. Nel caso in cui la squadra si 
rifiuti di ottemperare alla disposizione prevista, ovvero non voglia schierare nel quintetto 
titolare il calciatore con i requisiti stabiliti e non provveda ad eliminarne uno, l’arbitro 
non darà inizio alla gara; l’arbitro richiederà una dichiarazione scritta alla squadra e 
riporterà il fatto sul referto.  

Qualora il calciatore arrivi in ritardo, potrà essere reintegrato in seguito secondo le previste 
procedure di ammissione al gioco dei ritardatari. 

 

2. In maniera successiva: qualora l’arbitro rilevi l’assenza del calciatore in questione fra il 
quintetto titolare, o la sua sostituzione con un calciatore non avente i requisiti richiesti, 
salvo concessione del vantaggio, dovrà interrompere il gioco, ammonire il calciatore 
subentrante (sostituto) e attribuire un calcio di punizione indiretto a favore della squadra 
avversaria dal punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione. La squadra 
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dovrà sostituire il suddetto calciatore con uno avente i requisiti stabiliti dalla Decisione 
e, qualora questi fosse assente o indisponibile, in maniera permanente, dovrà giocare 
con un calciatore titolare in meno per la restante durata della gara. Qualora la squadra si 
rifiuti di schierare nel quintetto dei titolari un calciatore avente i requisiti richiesti pur 
avendolo disponibile, l’arbitro decreterà la fine della gara, richiedendo una dichiarazione 
scritta e riportando il fatto sul referto. 

 

Sostituzione con altro calciatore 
N.B: Le presenti Linee Guida attengono unicamente il caso di sostituzione avvenuta nel 
rispetto della procedura prevista del calciatore avente i requisiti richiesti dalla Decisione con uno 
che ne è sprovvisto: i casi di sostituzione compiuta in violazione della procedura, infatti, sono 
debitamente disciplinati dalla Regola 3 “Il numero dei calciatori” (ai punti “Procedura della 
sostituzione” e “Infrazioni e sanzioni”) e dalle Interpretazioni delle Regole del Gioco del Calcio 
a Cinque e Linee Guida per gli Arbitri (Regola 3, punti “Procedura della sostituzione” e “Calciatori 
di riserva”). Qualora alla violazione della procedura di sostituzione si accompagni anche il 
mancato rispetto della Decisione, l’arbitro sanzionerà unicamente la prima attuando la debita 
prevenzione in merito al protrarsi della seconda. 
 

In caso di sostituzione regolare del calciatore titolare avente i requisiti previsti con un 
calciatore che ne è sprovvisto, sono fatti salvi tutti gli effetti successivi al suo ingresso nel 
rettangolo di gioco: infatti, non configurandosi un’infrazione alla procedura di sostituzione, il 
calciatore dovrà essere considerato titolare, con tutte le conseguenze tecniche e disciplinari del 
caso, anche in assenza di segnalazione del vantaggio da parte del direttore di gara: trattandosi 
di una infrazione ad una Decisione FIGC e non ad una norma regolamentare, infatti, il rispetto 
della procedura di sostituzione conferisce la titolarità al nuovo elemento in maniera automatica. 
Ne deriva che l’eventuale commissione di un fallo, diretto o indiretto, da parte del nuovo titolare 
(o della sua squadra) dovrà essere debitamente sanzionata tecnicamente e disciplinarmente, con 
le note conseguenze sul numero dei calciatori in caso di espulsione, così come dovranno essere 
registrate le eventuali reti segnate da entrambe le squadre. In ogni caso, non appena l’arbitro si 
avveda della mancata presenza fra il quintetto dei titolari del calciatore avente i requisiti 
richiesti, dovrà procedere come indicato al punto 2 “Sanzioni previste”. 
 

Nel caso in cui il calciatore avente i requisiti richiesti sia espulso o subisca un infortunio per 
il quale non può prendere parte al gioco, e non sia possibile sostituirlo con un calciatore avente 
gli stessi requisiti, la squadra dovrà proseguire il gioco con un titolare in meno per il resto della 
gara, senza ulteriore riduzione del numero dei titolari nei due minuti di penalità.  
 

Casi pratici 
Fermo restando che, qualora una squadra si rifiuti di ottemperare alle disposizioni della 
Decisione, l’arbitro non darà inizio alla gara o non ne consentirà il prosieguo, di seguito si 
riportano alcuni casi pratici: 

 

1)  Come dovrà comportarsi l’arbitro se, al momento del riconoscimento, si avvede che non 
è presente fra i titolari almeno un calciatore avente i requisiti stabiliti dalla Decisione? 
L’arbitro dovrà comunque dare inizio alla gara e la squadra dovrà giocare con un titolare 
in meno. Qualora il calciatore avente i requisiti richiesti, regolarmente inserito in lista, 
si presenti successivamente all’inizio  della  gara, con l’equipaggiamento  previsto e 
idoneo documento  di riconoscimento, l’arbitro dovrà  acconsentirne  l’ingresso  secondo  
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quanto stabilito per i calciatori ritardatari. Del tutto si dovrà fare menzione sul referto. 
 

2)  Come dovrà comportarsi l’arbitro se si avvede che i calciatori aventi i requisiti 
previsti dalla Decisione, debitamente inseriti in lista e presenti, non indossano la maglia 
recante il numero anche sul davanti oppure indossano una numerazione  diversa da 
quella stabilita? E cosa dovrà fare se si avvede del fatto a gara iniziata? 
L’arbitro  dovrà  invitarli ad indossare la maglia  prevista e, qualora  fosse  impossibile 

trovarne una, segnalerà il fatto nel referto di gara; in ogni caso l’arbitro permetterà ai 
calciatori di prendere parte al gioco e darà inizio alla gara. Qualora l’arbitro si avveda del 
fatto  a  gara  iniziata,  alla  prima  interruzione  di gioco  dovrà  invitare  il  calciatore ad 
adeguare il proprio equipaggiamento e, se non fosse disponibile alcuna maglia 
adatta, dovrà comunque consentire il prosieguo del gioco e la partecipazione al 
medesimo del suindicato calciatore, riportando il fatto sul referto. 
 

3)  A gara iniziata il calciatore titolare avente i requisiti della Decisione s’infortuna e non 
può più proseguire il gioco: cosa dovrà fare l’arbitro? 
Il giocatore in questione potrà essere sostituito solo con un compagno avente pari 
requisiti. Se non ve ne fossero disponibili, la squadra dovrà continuare a giocare con un 
calciatore titolare  in  meno. 
 

4)  A gara iniziata una squadra sostituisce in maniera regolare il calciatore avente i 
requisiti stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto: cosa dovrà fare l’arbitro? 
Fatta salva la norma del vantaggio, l’arbitro dovrà interrompere il gioco, ammonire il 
sostituto e attribuire un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto in 
cui si   trovava   il   pallone   al   momento   dell’interruzione.   Qualora   si   tratti   di   
seconda ammonizione, il sostituto dovrà essere espulso e la sua squadra dovrà 
giocare con un titolare in meno secondo quanto disposto dalla Regola 3 al punto 
“Calciatori titolari e calciatori di riserva espulsi”. Al termine dei due minuti di penalità, o 
anche prima qualora trovandosi in inferiorità numerica subisca una rete, la squadra 
dovrà giocare in maniera permanente con un titolare in meno se tra i calciatori di 
riserva non è presente uno con i requisiti della Decisione. 
 

5)    A gara iniziata una squadra sostituisce in maniera regolare il calciatore avente i 
requisiti stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto. L’arbitro si accorge di 
quanto accaduto, ma reputa opportuno concedere il vantaggio. Nel prosieguo il 
giocatore subentrato viene a sua volta sostituito regolarmente da un compagno avente 
i requisiti stabiliti dalla Decisione:: quale sarà la decisione dell’arbitro? 

 Alla prima interruzione dovrà ammonire il calciatore in panchina e, se trattasi di 
seconda ammonizione, lo dovrà espellere, considerandolo comunque di riserva in virtù 
della procedura di sostituzione corretta. La squadra riprenderà il gioco con lo stesso 
numero di calciatori. 

 

6)   A gara iniziata una squadra sostituisce regolarmente il calciatore avente i requisiti 
stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto e, sul prosieguo del gioco, questi 
commette un fallo: cosa dovrà fare l’arbitro? 

 L’arbitro dovrà interrompere il gioco e ammonire il calciatore, considerandolo a tutti gli 
effetti titolare: alla  squadra  avversaria sarà  pertanto attribuito un  calcio  di  
punizione, diretto o indiretto, a seconda della tipologia del fallo commesso, dal punto 
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in cui è stata commessa l’infrazione. Qualora il provvedimento disciplinare per il 
mancato rispetto dei dettami della Decisione rappresenti la seconda ammonizione, o 
qualora il fallo commesso necessiti del provvedimento disciplinare, il calciatore dovrà 
essere espulso (direttamente o per doppia ammonizione, con modalità di notifica 
congrua) e la sua squadra dovrà giocare con un titolare in meno secondo quanto disposto 
dalla Regola 3 “Calciatori titolari e calciatori di riserva espulsi”.  

 

7)  A gara iniziata una squadra sostituisce il calciatore avente i requisiti stabiliti dalla 
Decisione con uno che ne è sprovvisto e, sul prosieguo del gioco, questi segni una rete: 
cosa dovrà fare l’arbitro? 

 La rete dovrà essere debitamente registrata in quanto, in assenza d’infrazione alla 
procedura di sostituzione, il calciatore è un titolare a tutti gli effetti. Prima di riprendere il 
gioco con un calcio d’inizio per la squadra avversaria, l’arbitro dovrà ammonire il 
calciatore per essere entrato nel rettangolo di gioco in violazione di quanto disposto dalla 
Decisione. Qualora il provvedimento disciplinare rappresenti la seconda ammonizione, il 
calciatore dovrà essere espulso e la sua squadra dovrà giocare con un titolare in 
meno secondo quanto disposto dalla Regola 3 “Calciatori titolari e calciatori di riserva 
espulsi”.. 

 

8)   A gara iniziata il calciatore del quintetto titolare avente i requisiti della Decisione viene 
espulso: durante il periodo di penalità la sua squadra dovrà sostituire uno dei restanti 
titolari con un calciatore avente pari requisiti?  

 No, poiché l’obbligo di presenza fra i titolari di un calciatore avente i requisiti stabiliti dalla 
Decisione si applica solo al quintetto dei titolari.  

 

9)  A gara iniziata un calciatore titolare non avente i requisiti della Decisione viene espulso: 
la sua squadra è tenuta a mantenere fra i titolari il calciatore “under” nei due minuti di 
penalità?  

 No, nei due minuti di penalità la squadra può sostituire il calciatore “under” con uno non 
avente i requisiti della Decisone. 

 

10)  A gara iniziata un calciatore del quintetto titolare avente i requisiti della Decisione ha 
un infortunio per il quale si rendono necessarie delle cure e la sua squadra non ha un 
sostituto avente pari requisiti: cosa dovrà fare l’arbitro?  

 Qualora si tratti di un infortunio momentaneo, l’arbitro attenderà il completamento delle 
cure prima di riprendere il gioco. In caso di infortunio prolungato, l’arbitro riprenderà il 
gioco con un elemento in meno e il calciatore in questione potrà riprendere parte al gioco 
non appena sarà nelle condizioni per farlo. Se invece il calciatore in questione non dovesse 
essere più in grado di riprendere il gioco, la sua squadra dovrà giocare in maniera 
permanente con un titolare in meno.  

 

11)  A gara iniziata una squadra si trova sprovvista di calciatori aventi i requisiti previsti 
dalla Decisione, a seguito di infortunio permanente o di espulsione, ed è costretta a 
giocare con un titolare in meno. Successivamente un calciatore ritardatario avente i 
requisiti, regolarmente iscritto nella distinta di gara, si presenta nel recinto di gioco per 
prendere parte alla gara. Cosa dovrà fare l’arbitro?  

 Previa identificazione del calciatore in questione, l’arbitro lo ammetterà a partecipare al 
gioco reintegrando così di una unità il numero di calciatori titolari della sua squadra. 
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STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 – CONFERENZA STAMPA 

 

La conferenza stampa relativa alla presentazione della stagione sportiva 2014-15 avrà luogo alle 

ore 11.00 di Lunedì 01 Settembre 2014 presso la sala riunioni del Comitato Regionale Sicilia 

“Gianfranco Provenzano” – Via Ugo La Malfa, 122 – Palermo.  
 

    Il Segretario O.R.Ca5                                                              Il Responsabile O. Regionale Ca5 

         Paolo Mendola                                                                          Silvio Bevilacqua 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il Segretario L.N.D. Sicilia           Il Presidente della L.N.D. Sicilia 

          Maria Gatto           Sandro Morgana 

================================================================================ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO IL 25 AGOSTO 2014. 


