REGOLA

7 - CRONOMETRISTA E TERZO ARBITRO

1)

Compiti
Per ogni gara sono designati un cronometrista ed un terzo arbitro che avranno la loro posizione all’esterno del
rettangolo di giuoco, all’altezza della linea mediana, sullo stesso lato delle zone delle sostituzioni.
Il cronometrista ed il terzo arbitro saranno provvisti, dall’Associazione o dalla Società sul terreno della
quale si svolge la gara, di un adeguato cronometro e dell’equipaggiamento necessario per indicare il numero di falli accumulati.
Nel caso di indebito intervento da parte del cronometrista oppure del terzo arbitro, l’arbitro li solleverà dai
loro incarichi, provvederà a sostituirli e ad informarne le autorità competenti mediante il referto di gara.
In caso di infortunio, il terzo arbitro può sostituire sia il primo arbitro che il secondo arbitro.

2)

Il Cronometrista
a) controlla che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 8; cioè:
• aziona il cronometro al fischio d’inizio della gara;
• arresta il cronometro nel momento in cui il pallone non è in giuoco;
• aziona di nuovo il cronometro in seguito ad una rimessa laterale, una rimessa dal fondo, un calcio d’angolo, un calcio di punizione, un calcio dal punto di rigore o dal punto di tiro libero, un timeout o una rimessa in giuoco da parte dell’arbitro;
b) controlla il time-out di un minuto;
c) controlla il tempo effettivo di due minuti di penalità, in caso di espulsione di un calciatore;
d) indica la fine del primo tempo, la fine della gara, la fine dei tempi supplementari e la fine dei time-out per
mezzo di un fischietto o di un altro segnale acustico diverso da quello usato dall’arbitro
e) registra tutti i time-out richiesti da ciascuna squadra, informa gli arbitri e le squadre ed indica il permesso per il time-out, se richiesto dall’allenatore di una delle due squadre (Regola 8);
f) registra i primi cinque falli commessi da ciascuna squadra e rilevati dagli arbitri in ognuno dei due tempi e segnala quando viene commesso il quinto fallo da una delle due squadre.

3)

Il Terzo Arbitro
Il terzo arbitro assiste il cronometrista.
Egli:
• registra i primi cinque falli commessi da ciascuna squadra e rilevati dagli arbitri in ognuno dei due tempi, e segnala quando viene commesso il quinto fallo da una delle due squadre;
• prende nota del numero dei calciatori che segnano delle reti;
• registra il numero di coloro che vengono ammoniti o espulsi;
• fornisce qualsiasi altra informazione attinente al giuoco.

Decisioni I.F.A.B.
•

Decisione 1
Nelle gare internazionali è obbligatorio utilizzare un cronometrista ed un terzo arbitro.

•

Decisione 2
Nelle gare internazionali, il cronometro utilizzato dovrà possedere tutte le funzioni necessarie (cronometraggio preciso del tempo, un dispositivo per il controllo dei due minuti di penalità per 4 calciatori simultaneamente e per la visualizzazione del numero dei falli accumulati da ciascuna squadra per ciascun tempo di gara).

Decisioni Ufficiali della F.I.G.C.
Per le gare dei Campionati Regionali nonché per le gare dei Tornei organizzati sotto l’egida della F.I.G.C. non
si dà luogo alla designazione ed utilizzazione di un cronometrista e del terzo arbitro salvo diversa disposizione degli Organi Federali.
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Guida Pratica della Regola 7
1)

Quali sono le specifiche funzioni del cronometrista?
Dovrà controllare che il tempo effettivo di giuoco della gara abbia la durata fissata dalla Regola 8, azionando il cronometro al fischio di inizio e ad ogni ripresa del giuoco, in seguito ad una
rimessa laterale, un calcio d’angolo, un calcio di punizione, un calcio di rigore, un tiro libero, un
time - out od una rimessa da parte degli arbitri.
Il cronometrista fermerà il tempo nel momento in cui il pallone non è più in giuoco.
Dovrà inoltre controllare i due minuti di penalità in caso di espulsione di un calciatore, come stabilito dalla Regola 12, annunciare con un segnale sonoro possibilmente diverso da quello usato
dagli arbitri la fine dei due tempi di gara e quella degli eventuali tempi supplementari ed indicare l’autorizzazione dei time - out, quando l’allenatore di una delle squadre ne fa richiesta. Dovrà infine prendere nota dei primi cinque falli commessi da ciascuna squadra in ognuno dei due
tempi di gara (e in caso di eventuali supplementari proseguire quelli della seconda frazione di
giuoco) segnalandoli a mezzo di cartelli o dell’apposito tabellone luminoso laddove presente
ed annotare i numeri dei calciatori ammoniti ed espulsi.

2)

È obbligatoria l’utilizzazione del cronometrista?
No. È obbligatorio solo per le gare internazionali, nazionali della serie A e B, nazionali Under 21
ed altre in cui si rende necessario il suo utilizzo, secondo le disposizioni degli Organi Federali.

3)

Dove si deve posizionare il cronometrista?
All’esterno del rettangolo di giuoco, all’altezza della linea mediana ed adiacente al campo per
destinazione.

4)

In caso di indebito intervento, il cronometrista può essere escluso dal suo compito?
Sì. Il primo arbitro potrà allontanarlo, assumendo le necessarie decisioni per poterlo sostituire, facendone poi menzione nel referto di gara.

5)

Quale tipo di orologio dovrà usare il cronometrista?
Dovrà essere utilizzato un adeguato cronometro che sarà fornito dall’Associazione o dalla Società sull’impianto della quale si svolge la gara, e nelle gare internazionali dovrà essere in possesso di quanto necessario per il controllo dei due minuti di penalità per 4 calciatori contemporaneamente.

6)

Nelle gare dei Campionati Regionali, nonché per le gare dei Tornei organizzati dalla F.I.G.C., chi
funge da cronometrista?
Tale mansione è espletata dal primo arbitro, mentre il secondo arbitro controllerà i minuti di time
- out e i due minuti di penalità in caso di espulsione.

7)

Come ci si deve comportare in caso di assenza del cronometrista nelle gare in cui è previsto il
suo utilizzo?
Il primo arbitro dovrà reperire un collega che possa sostituire il cronometrista.
L’arbitro reperito potrà essere anche in forza all’Organo Tecnico Regionale e fungerà da cronometrista ufficiale. Nel caso in cui non venga reperito alcun collega il primo arbitro dirigerà la gara da solo e il secondo arbitro fungerà da cronometrista.

8)

Come si dovrà operare in caso di infortunio del cronometrista nel corso della gara?
Il primo arbitro dovrà reperire un collega che possa sostituire il cronometrista.
L’arbitro reperito potrà essere anche in forza all’Organo Tecnico Regionale. Nel caso in cui non
sia possibile reperire un collega, il primo arbitro proseguirà la gara da solo ed il secondo arbitro
fungerà da cronometrista.
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