FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 65

Il Commissario Straordinario
- ritenuto opportuno modificare le Decisioni ufficiali della FIGC alle Regole 3 e 4 del Regolamento
del Giuoco del Calcio a Cinque;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale;

delibera
di approvare la modifica delle Decisioni ufficiali della FIGC alle Regole 3 e 4 del Regolamento del
Giuoco del Calcio a Cinque secondo il testo riportato nell’allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A 5
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

REGOLA 3
Il numero dei calciaori
Decisioni Ufficiali FIGC
1) Una gara non può essere iniziata o proseguita nel 1) INVARIATO
caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di 3
calciatori partecipanti al gioco.
2) PORTIERE
2) INVARIATO
Nei campionati della FIGC la sostituzione del
portiere avviene a gioco in svolgimento purchè lo
stesso indossi una maglia di colore diverso.
Nei Campionati Regionali, Provinciali e nei Tornei
organizzati sotto l’egida della FIGC, il portiere può
scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro
calciatore, a condizione che uno dei due arbitri ne sia
preventivamente informato e che lo scambio dei ruoli
avvenga a gioco fermo. Se sostituito deve indossare
una maglia di colore diverso.
3) CALCIATORI DI RISERVA
3) CALCIATORI DI RISERVA
Nei campionati italiani (FIGC) il numero massimo Nei campionati italiani (FIGC) il numero massimo
dei calciatori di riserva è di 7 (sette).
dei calciatori di riserva è di 7 (sette), ad eccezione
del Campionato Nazionale di Serie A maschile
dove il numero massimo è di 9 (nove) calciatori di
riserva.

REGOLA 4
L’equipaggiamento dei calciatori
Decisioni Ufficiali FIGC
1) I calciatori devono indossare maglie numerate dal
numero 1 al numero 15. Nei Campionati Nazionali i
calciatori potranno indossare maglie numerate dal
numero 1 al 30.
Il portiere titolare indosserà la maglia numero 1. Nel
caso di sostituzione del portiere, lo stesso deve
indossare una maglia di colore diverso con
esclusione di fratini, tute o quant’altro; ad eccezione
del Campionato Nazionale di Serie A, la maglia del
calciatore che sostituisce il portiere potrà essere
realizzata con un foro sulla schiena di dimensioni tali
da poter individuare il numero con cui è
contrassegnato il calciatore.

1) I calciatori devono indossare maglie numerate dal
numero 1 al numero 15. Nei Campionati Nazionali i
calciatori potranno indossare maglie numerate dal
numero 1 al 99.
Il portiere titolare indosserà la maglia numero 1. Nel
caso di sostituzione del portiere, lo stesso deve
indossare una maglia identica a quella del portiere
per la Serie A maschile e di colore diverso per le
categorie nazionali della Serie A2 e Serie B
maschile, della Serie A femminile e della Serie A2
femminile, con il numero del calciatore di riserva
che ha sostituito il portiere.
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