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La 129a Assemblea Generale Annuale dell’IFAB ha avuto luog o a Belfast (Irlanda del 

Nord) il 28 febbraio 2015. Le modifiche alle Regole  del Gioco approvate in questa 

riunione sono riportate di seguito. 

 

 

REGOLA 3 – IL NUMERO DEI CALCIATORI 

RIENTRO CALCIATORI SOSTITUITI 

L’IFAB ha approvato che possa essere consentito il rientro dei calciatori sostituiti, disponendo 

che siano le singole Federazioni a decidere in merito ed in quale tipo di competizione. 

Pagine 28 e 29, edizione 2013 

VECCHIO TESTO      NUOVO TESTO 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura della sostituzione  
In tutte le gare, i nominativi dei calciatori di 
riserva devono essere comunicati all’arbitro 
prima dell’inizio dell’incontro. 
Un calciatore di riserva il cui nome non è 
stato comunicato all’arbitro prima dell’inizio 
della gara, non potrà partecipare alla stessa. 
Per sostituire un calciatore titolare con uno di 
riserva, devono essere osservate le seguenti 
procedure: 

• l’arbitro deve essere informato prima che la 
sostituzione avvenga; 
• il subentrante entrerà sul terreno di gioco 
solo dopo che ne sia uscito il calciatore 
sostituito e dopo aver ricevuto l’autorizzazione 
da parte dell’arbitro; 
• il subentrante deve entrare sul terreno di 
gioco in corrispondenza della linea mediana e 
durante un’interruzione di gioco; 
• la sostituzione si concretizza nel momento in 
cui il subentrante entra sul terreno di gioco; 
• da quel momento, il subentrante diventa un 
titolare e quello sostituito cessa di esserlo; 

 

Rientro calciatori sostituiti  

Previo consenso della Federazione  
interessata, soltanto nelle categorie minori (di 
base/ricreative) viene consentito il rientro di un 
calciatore sostituito. 

 

(…) 

 
Procedura della sostituzione  
In tutte le gare, i nominativi dei calciatori di 
riserva devono essere comunicati all’arbitro 
prima dell’inizio dell’incontro. 
Un calciatore di riserva il cui nome non è 
stato comunicato all’arbitro prima dell’inizio 
della gara, non potrà partecipare alla stessa. 
Per sostituire un calciatore titolare con uno di 
riserva, devono essere osservate le seguenti 
procedure: 

• l’arbitro deve essere informato prima che la 
sostituzione avvenga; 
• il subentrante entrerà sul terreno di gioco 
solo dopo che ne sia uscito il calciatore 
sostituito e dopo aver ricevuto l’autorizzazione 
da parte dell’arbitro; 
• il subentrante deve entrare sul terreno di 
gioco in corrispondenza della linea mediana e 
durante un’interruzione di gioco; 
• la sostituzione si concretizza nel momento in 
cui il subentrante entra sul terreno di gioco; 
• da quel momento, il subentrante diventa un 
titolare e quello sostituito cessa di esserlo; 
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• il calciatore che è stato sostituito non potrà 
più partecipare alla gara; 
 
 
• ogni calciatore di riserva è sottoposto 
all’autorità e alla giurisdizione dell’arbitro, che 
sia chiamato o no a partecipare al gioco. 

• il calciatore che è stato sostituito non potrà 
più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in 
cui sia consentito il rientro dei calciatori 
sostituiti; 
• ogni calciatore di riserva è sottoposto 
all’autorità e alla giurisdizione dell’arbitro, che 
sia chiamato o no a partecipare al gioco. 

 
Motivo  
La sperimentazione di due anni condotta dalla Federazione Inglese e dalla Federazione 
Scozzese ha avuto molto successo nel calcio amatoriale e ricreativo. Il livello di partecipazione 
dei calciatori è cresciuto significativamente. Inoltre, ha portato le squadre a non ritirarsi a metà 
stagione ed ha aiutato anche i calciatori nel ritornare a giocare dopo un infortunio. 
 
 
 
 
 
REGOLA 4 – L’EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI 

Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento d elle performance (EPTS) 

L’uso di EPTS è approvato in linea di principio. Fino a quando non venga dimostrato che gli 

EPTS apportino benefici medici preventivi, i loro dati non potranno essere utilizzati in tempo 

reale nelle aree tecniche. Sono necessarie ulteriori ricerche per una valutazione sulla qualità dei 

diversi sistemi, l’uso dei dati, nonché il processo di autorizzazione. 

 

ALTRO EQUIPAGGIAMENTO, pagina 45, edizione 2013 

VECCHIO TESTO      NUOVO TESTO 
 
Con le nuove tecnologie, sono prodotti 
occhiali da sport più sicuri, sia per chi li 
indossa, sia per gli altri calciatori; gli arbitri 
devono mostrarsi tolleranti in merito 
all’autorizzazione per il loro uso, 
particolarmente nel caso dei giovani calciatori. 
 

Se un indumento o un equipaggiamento 
ispezionato prima della gara e considerato 
non pericoloso, dovesse divenire tale durante 
la stessa o fosse usato in una maniera 
pericolosa, il suo uso non dovrà più essere 
consentito dall’arbitro. 
 
L’uso di sistemi elettronici di comunicazione i 
tra calciatori e/o lo staff tecnico non è 
consentito. 
 

 
Con le nuove tecnologie, sono prodotti occhiali 
da sport più sicuri, sia per chi li indossa, sia 
per gli altri calciatori; gli arbitri devono 
mostrarsi tolleranti in merito all’autorizzazione 
per il loro uso, particolarmente nel caso dei 
giovani calciatori. 
 

Se un indumento o un equipaggiamento 
ispezionato prima della gara e considerato non 
pericoloso, dovesse divenire tale durante la 
stessa o fosse usato in una maniera 
pericolosa, il suo uso non dovrà più essere 
consentito dall’arbitro. 
 
L’uso di sistemi elettronici di comunicazione i 
tra calciatori e/o lo staff tecnico non è 
consentito. 
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 Laddove vengano utilizzati sistemi elettronici di 
monitoraggio e rilevamento delle performance  
(previo consenso della Federazione 
interessata o dell’organizzatore della 
competizione): 
•  essi non devono costituire alcun pericolo per 
i calciatori e/o gli ufficiali di gara 

•  le informazioni ed i dati trasmessi dalle 
apparecchiature e/o dai sistemi non è 
consentito che siano ricevuti o utilizzati nelle 
aree tecniche durante la gara. 

 
 
(…)  
 

 
 
Motivo  
Parecchie squadre e molti calciatori indossano già dispositivi EPTS per scopi di allenamento al 
fine di controllare e migliorare le loro performance. Di conseguenza, sono state formulate 
all’IFAB istanze per consentire ai calciatori di indossare tali apparecchiature anche durante le 
gare, nel rispetto dei due criteri sopra citati. L’IFAB desidera evidenziare che, mentre in linea di 
principio il permesso di indossare EPTS è stato accordato, la decisione finale in merito all’uso  
di EPTS rimane di competenza delle rispettive Federazioni, Leghe o competizioni. 
Inoltre, in collaborazione con la FIFA, un programma di qualità è stato definito per classificare i 
sistemi disponibili e fissare i criteri di qualità per assicurare che i dati rilevati dai differenti 
sistemi siano affidabili ed accurati. 
 
 
 
 
 
 
Entrata in vigore 
Le decisioni dell’Assemblea Generale Annuale dell’IFAB relative alle modifiche alle Regole del 
Gioco sono da ritenersi vincolanti per le Confederazioni e le Federazioni affiliate a far data dal 
1° giugno 2015. Le Confederazioni o Federazioni aff iliate la cui stagione corrente non fosse 
terminata entro il 1° giugno possono, nelle proprie  competizioni, posticipare all’inizio della 
stagione successiva l’adozione delle modifiche apportate alle Regole del Gioco. 


