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COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A 

 
 

Il Consiglio Federale  
 

 
− nella riunione del 27 gennaio 2020;  

 
− vista la modifica dell’art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti 

proposta dalla medesima Lega; 
 

− visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
 

h a   d e l i b e r a t o 
 

di approvare la modifica dell’art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 
secondo il testo allegato sub A).  
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2020 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 
Gabriele Gravina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento Lega Nazionale Dilettanti 
 

 

Vecchio testo Nuovo testo  

Art. 30 
Lo svolgimento dei Campionati 

 
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate 
sono recuperate con le modalità fissate, con 
decisione inappellabile, dalla Lega, dai 
Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per 
le gare interrotte in conseguenza di fatti o 
situazioni che non comportano l’irrogazione 
delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di 
Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra 
data, la prosecuzione, dei soli minuti non 
giocati. La quantificazione dei minuti non 
giocati è determinata, con decisione 
inappellabile, dal direttore di gara. 
 
La prosecuzione delle gare interrotte in 
conseguenza di fatti o situazioni che non 
comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui 
all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva 
avviene con le seguenti modalità: 
a) la partita riprende esattamente dalla 
situazione di gioco che era in corso al 
momento della interruzione, come da referto 
del direttore di gara; 
b) nella prosecuzione della gara possono 
essere schierati tutti i calciatori che erano già 
tesserati per le due Società Associate al 
momento della interruzione, 
indipendentemente dal fatto che fossero o 
meno sulla distinta del direttore di gara il 
giorno della interruzione, con le seguenti 
avvertenze: 
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel 
corso della prima partita non possono essere 
schierati nuovamente; 
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima 
partita non possono essere schierati 
nuovamente né possono essere sostituiti da 
altri calciatori nella prosecuzione; 
iii) i calciatori che erano squalificati per la 
prima partita non possono essere schierati 

Art. 30 
Lo svolgimento dei Campionati 

 
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate 
sono recuperate con le modalità fissate, con 
decisione inappellabile, dalla Lega, dai 
Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per 
le gare interrotte in conseguenza di fatti o 
situazioni che non comportano l’irrogazione 
delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di 
Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra 
data, la prosecuzione, dei soli minuti non 
giocati. La quantificazione dei minuti non 
giocati è determinata, con decisione 
inappellabile, dal direttore di gara. 
 
La prosecuzione delle gare interrotte in 
conseguenza di fatti o situazioni che non 
comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui 
all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva 
avviene con le seguenti modalità: 
a) la partita riprende esattamente dalla 
situazione di gioco che era in corso al 
momento della interruzione, come da referto 
del direttore di gara; 
b) nella prosecuzione della gara possono 
essere schierati tutti i calciatori che erano già 
tesserati per le due Società Associate al 
momento della interruzione, 
indipendentemente dal fatto che fossero o 
meno sulla distinta del direttore di gara il 
giorno della interruzione, con le seguenti 
avvertenze: 
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel 
corso della prima partita non possono essere 
schierati nuovamente; 
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima 
partita non possono essere schierati 
nuovamente né possono essere sostituiti da 
altri calciatori nella prosecuzione; 
iii) i calciatori che erano squalificati per la 
prima partita non possono essere schierati 



nella prosecuzione;  
iv) possono essere schierati nella prosecuzione 
i calciatori squalificati con decisione relativa 
ad una gara disputata successivamente alla 
partita interrotta; 
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore 
di gara nel corso della gara interrotta non 
vengono prese in esame dagli organi 
disciplinari fino a quando non sia stata giocata 
anche la prosecuzione;  
vi) nel corso della prosecuzione, le due 
squadre possono effettuare solo le sostituzioni 
non ancora effettuate nella prima gara. E’ 
fatta salva la particolare disciplina per le 
attività di Calcio a Cinque. 
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i calciatori squalificati con decisione relativa ad 
una gara disputata successivamente alla partita 
interrotta; 
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore 
di gara nel corso della gara interrotta non 
vengono prese in esame dagli organi 
disciplinari fino a quando non sia stata giocata 
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ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta 
salva la particolare disciplina per le attività di 
Calcio a Cinque. 

 


