REGOLA

1)

6-

SECONDO ARBITRO

Compiti
a) Per il regolare svolgimento della gara dovrà essere designato un secondo arbitro. Egli opererà dal lato opposto a quello del primo arbitro.
b) Il secondo arbitro assiste il primo nel controllo della gara secondo quanto prescritto dalle Regole del
Giuoco.
Inoltre, il secondo arbitro ha il potere discrezionale di interrompere il giuoco per qualsiasi infrazione
alle Regole e verifica che le sostituzioni avvengano in modo regolare.
c) In caso di indebita interferenza del secondo arbitro, il primo lo dispenserà dai suoi compiti, disponendone la sostituzione. Di questo il primo arbitro dovrà fare menzione nel referto di gara mettendone a
conoscenza le autorità competenti.

Decisioni I.F.A.B.
•

Decisione 1
Nelle gare internazionali l’uso di un secondo arbitro è obbligatorio.

Decisioni Ufficiali della F.I.G.C.
1)
2)
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Le gare dei Campionati Regionali e le gare dei Tornei organizzati sotto l’egida della F.I.G.C., possono essere disputate anche senza la presenza di un secondo arbitro.
In caso di mancato arrivo ovvero di infortunio di uno dei due arbitri le gare dei Campionati Nazionali potranno essere dirette o proseguite da un solo arbitro

Guida Pratica della Regola 6
1)

Quali sono le specifiche mansioni del secondo arbitro?
Il secondo arbitro, anch’egli munito di fischietto e di cartellini, ha gli stessi poteri del primo arbitro, ad eccezione di tenere il computo del tempo della gara, redigerne il referto, fischiare l’inizio e la fine dei due tempi regolamentari e degli eventuali tempi supplementari nonché le riprese del giuoco dopo la segnatura delle reti e di sospendere temporaneamente o definitivamente una gara per cause che impongano detta decisione.
Le sue specifiche mansioni sono:
a) autorizzare a seguito della segnalazione del cronometrista ufficiale, l’ingresso nel rettangolo
di giuoco del calciatore che sostituisce un compagno espulso dopo il prescritto periodo di 2
minuti di penalità;
b) se la gara si disputa senza la presenza del cronometrista ufficiale verifica nel caso sopracitato il tempo della penalità e si occuperà della procedura per l’ingresso sul rettangolo di
giuoco del calciatore che sostituisce il compagno espulso;
c) controllerà che le sostituzioni “volanti” avvengano in modo regolare;
d) quando non è previsto il cronometrista ufficiale occuparsi degli eventuali time-out richiesti,
tenendo nota degli stessi e fischiare sia l’interruzione che dovrà avvenire a giuoco fermo che
il richiamo dei calciatori per la ripresa della gara. Questa sarà invece fischiata dall’arbitro
posizionato più vicino al punto dove si trovava il pallone;
e) identificherà gli eventuali calciatori ritardatari già in elenco, prima del loro ingresso nel rettangolo di giuoco per prendere parte alla gara;
f) verificherà l’avvenuta regolarizzazione dell’equipaggiamento dei calciatori fatti uscire a tal
fine, prima del loro rientro nel rettangolo di giuoco.

2)

Su quale lato del rettangolo di giuoco opererà il secondo arbitro?
Dal lato dove sono sistemate le panchine.

3)

In caso di indebita interferenza il secondo arbitro potrà essere dispensato dai suoi compiti?
Si. Il primo arbitro potrà allontanarlo, facendone menzione nel referto di gara.

4)

In caso di mancato arrivo di uno dei due arbitri cosa dovrà fare l’altro arbitro?
L’arbitro numero uno dovrà reperire un collega atto a completare l’organico dei direttori di gara. L’arbitro reperito potrà essere anche in forza all’Organo Tecnico Regionale. In questo caso il
cronometrista designato diventerà secondo arbitro ed il collega reperito fungerà da cronometrista.
Nel caso in cui non venga reperito alcun collega, il primo arbitro dirigerà la gara da solo, mentre il cronometrista conserverà tale funzione.

5)

In caso di mancato arrivo del secondo arbitro è previsto un tempo di attesa?
No.

6)

Il secondo arbitro può essere sostituito nel corso dello svolgimento della gara?
Si. In caso di infortunio, malore o di indebita interferenza nel corso dello svolgimento della gara,
il primo arbitro lo dispenserà dai suoi compiti, disponendone la sostituzione con lo stesso procedimento adottato in caso di mancato arrivo. Di questo dovrà farne menzione nel referto di gara. Se si tratta di un mero infortunio che permetta al secondo arbitro di poter fungere da cronometrista prenderà le sue funzioni ed il cronometrista prenderà il posto del secondo arbitro.

7)

Nelle gare dei campionati regionali e dei Tornei organizzati sotto l’egida della F.I.G.C. è obbligatoria la presenza del secondo arbitro?
No. Tali gare possono essere disputate anche senza la presenza di un secondo arbitro
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