
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A 
 
 

Il Presidente Federale 
 

 
− Vista la delega conferita dal Consiglio Federale il 28 agosto 2013; 

 
− Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B in data 29 agosto 

2013,  
 

− vista la Regola 3 del Regolamento del giuoco del calcio approvato dall’IFAB; 
 

− d’intesa con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti di Serie B 
 
 

d e l i b e r a 
 
di modificare le decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del giuoco 
del calcio secondo il testo riportato nell’allegato A) alla presente delibera. 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2013 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 
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All. A) 
 
 

REGOLA 3 
IL NUMERO DEI CALCIATORI 

 
Decisioni Ufficiali F.I.G.C. 

 
 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 
 
SOSTITUZIONI DI CALCIATORI 
 
7) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla 
Lega Nazionale Professionisti di Serie A 
nell’elenco che viene consegnato all’arbitro 
prima dell’inizio della gara possono essere 
indicati un massimo di dodici calciatori di 
riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali 
sostituti.  Per  le competizioni ufficiali 
organizzate dalle altre Leghe e dal Settore 
Giovanile e Scolastico, limitatamente ai 
campionati regionali e provinciali Allievi e 
Giovanissimi, nel predetto elenco possono 
essere indicati sino ad un massimo di sette 
calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli 
eventuali sostituti. Per le competizioni 
organizzate dal Dipartimento Interregionale e 
per i soli campionati Nazionali Allievi e 
Giovanissimi, nell’elenco dei calciatori di 
riserva possono essere indicati un massimo di  9 
calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali 
sostituti.   
 

 
SOSTITUZIONI DI CALCIATORI 
 
7) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla 
Lega Nazionale Professionisti di Serie A 
nell’elenco che viene consegnato all’arbitro 
prima dell’inizio della gara possono essere 
indicati un massimo di dodici calciatori di 
riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali 
sostituti. Per le competizioni ufficiali 
organizzate dalla Lega Nazionale 
Professionisti di Serie B nell’elenco che viene 
consegnato all’arbitro prima dell’inizio della 
gara possono essere indicati un massimo di 
nove calciatori di riserva tra i quali saranno 
scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni 
ufficiali organizzate dalle altre Leghe e dal 
Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai 
campionati regionali e provinciali Allievi e 
Giovanissimi, nel predetto elenco possono 
essere indicati sino ad un massimo di sette 
calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli 
eventuali sostituti. Per le competizioni 
organizzate dal Dipartimento Interregionale e 
per i soli campionati Nazionali Allievi e 
Giovanissimi, nell’elenco dei calciatori di 
riserva possono essere indicati un massimo di 9 
calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali 
sostituti. 
 

 
 
 


