
 

 

Comunicazione in merito alle modifiche delle regole di gioco 2017/18 
 
 
Distribuzione (Email dal 19.07.2017):  
 
 

- AR (si prega d’informare i club regionali) 
- LA 
- Preposti e responsabile regionale dell’istruzione 
- Responsabili della formazione di base (ARB) 

- ASF/DT 
- CA-ASF 

 
 
Gentili Signore e Egregi Signori 
 
L’International Football Association Board (IFAB) ha messo in vigore, per la stagione 2017/2018, alcune modifi-
che alle regole di gioco. Queste riguardano anche alcuni punti del calcio di base. Per questo motivo le stesse 
sono state inserite nel promemoria per gli arbitri (pag. 4). 

 

 In occasione di partite con cambi liberi, solo i giocatori appartenenti alla partita (in campo) al colpo di 
fischietto finale, possono prendere parte al tiro dei calci di rigore per designare il vincitore (e non tutti i 
giocatori che hanno preso parte alla partita). Questo punto è stato precisato dall’IFAB a seguito di una 
domanda posta sulle Regole di gioco. Questo punto figura nelle Regole di gioco alla regola 10 nelle 
prescrizioni d’esecuzione dell’ASF.  
 

 Per le partite con punizioni temporanee l’IFAB ha pubblicato delle direttive. Queste sono state integrate 
nelle prescrizioni d’esecuzione dell’ASF alla regola 12. Rispetto alla pratica odierna sono state effet-
tuate le seguenti modifiche/precisazioni: 

o Il rientro in campo del giocatore dopo il termine della sanzione temporanea avviene con gioco 
in movimento (e non alla prima interruzione di gioco) 

o Contro un giocatore di riserva non può essere comminata una sanzione temporanea (solo rap-
portare) 

o Un giocatore punito con una punizione temporanea può partecipare al tiro dei calci di rigore 
per designare il vincitore anche se la punizione temporanea non è ancora stata completata.  

 

 Il tempo da aggiungere per una sostituzione di un giocatore è normalmente di 30 secondi. Questo è 
indicato nelle prescrizioni di esecuzione ASF alla regola 7.  
 

Le altre principali modifiche sono state inserite nel promemoria per gli arbitri da pag. 3 e segnalate in giallo. Il 
promemoria completo come pure le regole di gioco dell’IFAB per la stagione 2017/2018 si possono tro-
vare sul sito web dell’ASF: http://www.football.ch/it/ASF/Arbitri/Documentazioni.aspx.   
 
Gli arbitri verranno istruiti sulle modifiche alle regole in occasione delle prossime discussioni obbligatorie.  

 

Cordiali saluti. 

Commissione arbitri ASF 

 

http://www.football.ch/it/ASF/Arbitri/Documentazioni.aspx

