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L’art. 12 del Regolamento (SVOLGIMENTO DELLE GARE) al comma “b” sancisce che: potranno 
partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di 21 giocatori per squadra. 
Negli elenchi dovranno essere indicati anche 2 (DUE) dirigenti (uno dei quali fungerà da allenatore) e 
il GUARDALINEE (se è atleta dovrà essere inserito anche nei 21 nominativi atleti). 
Nelle ultime gare di campionato è stato rilevato che tale norma viene sistematicamente disattesa da 
numerose società che consentono la presenza in panchina di persone la cui presenza, non autorizzata, 
contribuisce a creare confusione che il più delle volte incide negativamente sullo svolgimento della gara. 
Pertanto, al fine di stroncare definitivamente questo malvezzo, sono state impartite precise disposizioni 
agli arbitri i quali: 
 durante l’appello richiameranno la suddetta norma al dirigente responsabile; 
 prima dell’inizio della gara si accerteranno che sulle panchine siedano soltanto i giocatori e i 

dirigenti inseriti in lista, allontanando eventuali estranei; 
 ripeteranno il controllo anche prima dell’inizio del secondo tempo; 
 qualora dovessero accorgersi che altre persone, ancorchè tesserate, si sono accomodate 

arbitrariamente in panchina (o sostano nelle immediate vicinanze), alla prima interruzione di gioco 
provvedono a far uscire dal terreno di gioco gli estranei. 

IL GIOCO NON SARA’ RIPRESO FINCHE’ LA SITUAZIONE NON VERRA’ NORMALIZZATA. 
IN CASO DI RIFIUTO L’ARBITRO POTRÀ SOSPENDERE DEFINITIVAMENTE LA GARA. 

L’UNICA ECCEZIONE A TALI DISPOSIZIONI E’ RIFERITA AL PRESIDENTE DELLA 
SOCIETA’ CHE, SEBBENE NON INSERITO IN LISTA, DEVE INTENDERSI COMUNQUE 
AUTORIZZATO AD ACCEDERE AL TERRENO DI GIOCO. 
 
 
 
Un altro fattore che negli ultimi tempi è stato indicato come intralcio al regolare svolgimento delle gare, 
deriva dal fatto che i giocatori delle squadre accedono al terreno di gioco mentre è ancora in corso la 
gara iniziata precedentemente, creando inutile confusione. Ogni commento in proposito appare 
superfluo. 
Si invitano, pertanto, tutte le società a raccomandare ai propri giocatori che l’accesso al terreno di gioco 
deve intendersi autorizzato soltanto al termine della gara precedentemente iniziata su quel campo di 
gioco. Anche in questo caso l’arbitro, alla prima interruzione di gioco, farà allontanare gli intrusi. 
TALE DISPOSIZIONE DOVRA’ ESSERE RISPETTATA SOPRATTUTTO NELLE GARE 
PREVISTE AL CAMPO “CIPLA”, in considerazione del fatto che tale impianto dispone di spazi 
limitati, con un unico ingresso in prossimità delle panchine, anch’esse non sufficienti ad ospitare tutti i 
giocatori di riserva. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Il supplemento al comunicato è pubblicato presso la sede A.S.D. CAAM - 
LIBERTAS e nel sito www.ascsardegna.it 
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