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CIRCOLARE n°3 

 
STAGIONE SPORTIVA   2009/2010 

 
 
Il Presidente Federale, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale 92/A, 
del 19 febbraio 2010, 

 
- tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio Federale di sanzionare l’uso di 
espressioni blasfeme da parte dei tesserati in occasione delle gare; 
 
- visto l’ art. 24 dello Statuto Federale; 
 
ha deliberato di modificare l’art. 66 delle NOIF e di integrare e modificare le 
Decisioni Ufficiali FIGC secondo i testi di seguito riportati. 
 
Le suddette disposizioni entreranno in vigore per le gare che saranno disputate a far 
data dal 26 febbraio 2010. 
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REGOLAMENTO del GIUOCO del CALCIO  
 

REGOLA 5 – L’ARBITRO 
 

DECISIONI UFFICIALI FIGC 
Pagine 61, 62 e 63 – Edizione 2009 

 
Persone ammesse nel recinto di gioco 

 
 
TESTO CORRENTE    NUOVO TESTO 
 
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco 
debbono prendere posto sulla panchina assegnata 
a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere 
costantemente un corretto comportamento. 
 
 
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri 
disciplinari a lui conferiti.  
 
 

 
 

REGOLA 6 – GLI ASSISTENTI DELL’ARBITRO 
 

DECISIONI UFFICIALI FIGC 
Pagine 82 e 83 – Edizione 2009 

 
 

Assistenti 
 

      NUOVO TESTO 
 

8 bis) Gli assistenti sono altresì tenuti a 
segnalare immediatamente all’arbitro, 
sventolando in modo ben visibile la bandierina, 
quando un calciatore, anche se di riserva o 
sostituito, od una persona ammessa nel recinto 
di gioco utilizza espressione blasfema. 

 

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco 
debbono prendere posto sulla panchina assegnata 
a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere 
costantemente un corretto comportamento, e 
quindi anche di non utilizzare un linguaggio 
offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. 
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri 

disciplinari a lui conferiti.  
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REGOLA 12 – FALLI E SCORRETTEZZE 

 
DECISIONI UFFICIALI FIGC 

Pagine 134 – Edizione 2009 
 

 
TESTO CORRENTE        NUOVO TESTO 
 
La Regola 12 deve essere applicata con il massimo 
rigore, particolarmente allo scopo di evitare che il 
giuoco diventi violento. Gli arbitri saranno in ogni modo 
tutelati nella repressione di qualsiasi manifestazione 
violenta. 
 
 
 
L’arbitro deve intervenire tempestivamente per 
infliggere punizioni tecniche o disciplinari ogni volta 
che la condotta dei calciatori risulti antisportiva o il 
loro modo di giocare sia pericoloso o deliberatamente 
volto ad arrecare un danno fisico. 
 
 

La Regola 12 deve essere applicata con il massimo 
rigore, particolarmente allo scopo di evitare che il 
giuoco diventi violento. Gli arbitri saranno in ogni 
modo tutelati nella repressione di qualsiasi 
manifestazione violenta. 
L’utilizzo di espressione blasfema da parte di un 
calciatore titolare, di riserva o sostituito, comporta 
l’espulsione. 
L’arbitro deve intervenire tempestivamente per 
infliggere punizioni tecniche o disciplinari ogni volta 
che la condotta dei calciatori risulti antisportiva o il loro 
modo di giocare sia pericoloso o deliberatamente 

volto ad arrecare un danno fisico. 
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REGOLAMENTO del GIUOCO del CALCIO a 5  
 
 

 
REGOLA 5 – L’ARBITRO E IL SECONDO ARBITRO 

 
DECISIONI UFFICIALI FIGC 
Pagine 36, e 37 – Edizione 2009 

 
Persone ammesse nel recinto di gioco 

 
 
TESTO CORRENTE    NUOVO TESTO 
 
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco 
debbono prendere posto sulla panchina assegnata 
a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere 
costantemente un corretto comportamento. 
 
 
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri 
disciplinari a lui conferiti.  
 
 
 

REGOLA 6 – IL CRONOMETRISTA E IL TERZO ARBITRO 
 

DECISIONI UFFICIALI FIGC 
Da inserire a pagina 47 – Edizione 2009 

 
 
 

      NUOVO TESTO 
 

Il terzo arbitro deve segnalare agli arbitri i casi in 
cui i calciatori e/o i soggetti ammessi nel recinto 
di giuoco, utilizzano espressione blasfema. 

 
 
 
 
 

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco 
debbono prendere posto sulla panchina assegnata 
a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere 
costantemente un corretto comportamento, e 
quindi anche di non utilizzare un linguaggio 
offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. 
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri 

disciplinari a lui conferiti.  
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REGOLA 11 – FALLI E SCORRETTEZZE 
 

DECISIONI UFFICIALI FIGC 
Da inserire a pagina 69 – Edizione 2009 

 
 
               NUOVO TESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regola 11 deve essere applicata con il massimo 
rigore, particolarmente allo scopo di evitare che il 
giuoco diventi violento. Gli arbitri saranno in ogni 
modo tutelati nella repressione di qualsiasi 
manifestazione violenta. 
L’utilizzo di espressione blasfema da parte di un 
calciatore titolare, di riserva o sostituito, comporta 
l’espulsione. 
L’arbitro deve intervenire tempestivamente per 
infliggere punizioni tecniche o disciplinari ogni volta 
che la condotta dei calciatori risulti antisportiva o il 
loro modo di giocare sia pericoloso o 
deliberatamente volto ad arrecare un danno fisico. 
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REGOLAMENTO del BEACH SOCCER  
 
 
 

 
REGOLA 5 – IL PRIMO ARBITRO E IL SECONDO ARBITRO 

 
DECISIONI UFFICIALI FIGC 

Pagina 29 – Edizione 2009 
 

Persone ammesse nel rettangolo di gioco 
 
 
TESTO CORRENTE    NUOVO TESTO 
 
2) Le persone ammesse nel rettangolo di gioco 
devono prendere posto sulla panchina assegnata a 
ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere 
costantemente un corretto comportamento. 
 
 
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri 
disciplinari a lui conferiti. 
 

2) Le persone ammesse nel rettangolo di gioco 
devono prendere posto sulla panchina assegnata a 
ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere 
costantemente un corretto comportamento, e 
quindi anche di non utilizzare un linguaggio 
offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. 
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri 

disciplinari a lui conferiti. 


