A.I.A. – Sezione di Seregno
IMPORTANTE
Premesso che…
9 È OBBLIGATORIA SOLTANTO L’ELENCAZIONE PREVENTIVA IN DISTINTA DEI CALCIATORI DI
RISERVA, per poterli utilizzare; se questi non fossero presenti all’appello hanno ugualmente diritto a
prendere parte al giuoco (od andare in panchina), previa identificazione;
9 I CALCIATORI TITOLARI RITARDATARI, anche se non fossero iscritti in distinta, hanno diritto a
prendere parte al giuoco in qualsiasi momento, previa identificazione.

Ricordiamo
1. Se una società riporta in distinta UN solo calciatore come riserva, potrà fare UNA SOLA
SOSTITUZIONE;
2. Se una società non ha elencato in distinta i nomi dei calciatori di riserva, prima della gara, RINUNCIA
ALLE SOSTITUZIONI;
3. Se una società ha elencato in distinta solo 7 calciatori, può integrare il numero sino ad 11, in qualsiasi
momento, previa identificazione, MA NON PUÒ AVERE RISERVE;
4. Se una società inizia la gara con 7 calciatori, ma ha elencato in distinta tutti i titolari più le riserve, può
integrare in qualsiasi momento i titolari fino ad 11 e mettere in panchina le riserve, sempre previa
identificazione;
5. Se una società presenta in distinta, prima della gara, solo 11 calciatori ed UNO non potesse giocare
per indisponibilità, può cambiare, prima del fischio d’inizio, tutta la distinta, se ha dei calciatori
disponibili;
6. Se una società presenta una distinta di 7 titolari presenti e le riserve e non intende far giocare le
riserve per non pregiudicare eventuali sostituzioni, A GARA INIZIATA non potrà integrare con le
riserve disponibili i ruoli mancanti, in quanto le riserve hanno la funzione di SOSTITUIRE, nel numero
consentito, SOLO I PARTECIPANTI AL GIUOCO. Quando arriveranno i calciatori titolari, occuperanno i
ruoli mancanti. Se i loro nomi, però, fossero già elencati in distinta, soltanto loro potranno completare
i ruoli mancanti ed a loro assegnati.

Attenzione
9 A GARA INIZIATA NON È PIÙ POSSIBILE SCAMBIARE, FRA CALCIATORI, LA PROPRIA MAGLIA;
9 Al termine del 1° tempo il pallone deve essere portato dall’arbitro nello spogliatoio, perché il 2° tempo
deve iniziare con lo stesso pallone, mentre a termine gara DEVE ESSERE LASCIATO DOVE SI TROVA
IN QUEL MOMENTO;
9 LA MONETA, PER LA SCELTA DEL CAMPO AD INIZIO GARA, DEVE ESSERE LASCIATA CADERE A
TERRA.

