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Ulteriori emendamenti alle Regole del Gioco – 2012/ 2013 
 
L’IFAB si è riunita a Zurigo presso la sede della FIFA, il 5 luglio 2012, per una 
riunione straordinaria presieduta dal Presidente della FIFA Joseph S. Blatter. 
Gli emendamenti alle Regole del Gioco approvati nel corso di questa riunione 
e le varie istruzioni e direttive impartite sono riportate di seguito. 
 
 
 

REGOLE DEL GIOCO E DECISIONI IFAB 
 
1. Tecnologia sulla linea di porta (GLT – acronimo dal nome in inglese) 
 
I. Decisione in linea di principio sull’uso di GLT e conseguenze  
 
I membri hanno approvato all’unanimità, in linea di principio e con effetto 
immediato, l'uso di GLT su base non obbligatoria e per singole competizioni, 
soggetta alla procedura per l'autorizzazione e la certificazione stabilita nel 
Manuale dei test del Programma di Qualità FIFA per GLT. 
 
I membri erano anche unanimemente d’accordo che l'introduzione della 
tecnologia si limiterà soltanto alla linea di porta e non appoggeranno qualsiasi 
tecnologia nelle gare al di là della GLT. Inoltre, i membri hanno convenuto 
che la GLT era solamente un aiuto per sostenere l'arbitro, la cui decisione 
continuerà ad essere finale. 
 
Inoltre, i membri hanno approvato entrambi i sistemi di GLT che hanno 
partecipato alla fase 2 del processo di collaudo: GoalRef e Hawk-Eye, 
soggetti al test finale di installazione negli stadi specifici, in conformità con il 
Manuale dei test del Programma di Qualità FIFA per GLT. 
 
Ulteriori informazioni e dettagli sui passi successivi per il possibile uso di GLT 
nelle competizioni della propria Federazione possono essere trovati su 
FIFA.com/quality. 
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I. a) Emendamenti alle Regole del Gioco 
Come conseguenza della loro decisione in linea di principio di approvare l’uso 
di GLT, i membri hanno approvato inoltre i seguenti emendamenti alle Regole 
del Gioco: 
 
Regola 10 – La segnatura di una rete 
 
Vecchio testo Nuovo testo 

Segnatura di una rete 
(…) 
 
Squadra vincente 
(…) 
 
Regolamento della competizione 
(…) 
 
 

Segnatura di una rete 
(…) 
 
Squadra vincente 
(…) 
 
Regolamento della competizione 
(…) 
 
Tecnologia sulla linea di porta 
(GLT) 
Sistemi di GLT possono essere usati 
con il fine di verificare se una rete è 
stata segnata o no a supporto della 
decisione dell’Arbitro. L’uso di GLT 
deve essere previsto nel 
Regolamento della rispettiva 
competizione. 
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I. a) Emendamenti alle Regole del Gioco (continua) 
 
Regola 10 – La segnatura di una rete 
(Interpretazione delle Regole del Gioco) 
 
Vecchio testo Nuovo testo 

Rete non segnata 
(…) 

Rete non segnata 
(…) 
 
 
Tecnologia sulla linea di porta 
(GLT) 
Principi della GLT 
• La GLT si applica solamente alla 
linea di porta e soltanto per 
determinare se una rete è stata 
segnata o no 
• Il sistema di GLT deve essere in 
conformità con il Programma di 
Qualità FIFA per GLT 
• L’indicazione della segnatura di una 
rete deve essere immediata ed 
automaticamente confermata entro 
un secondo 
• L’indicazione della segnatura di una 
rete sarà comunicata dal sistema di 
GLT soltanto agli ufficiali di gara 
(attraverso l’orologio dell’arbitro, con 
vibrazione e segnale visuale) 
 
Requisiti e specificazioni di GLT 
Se GLT è usata in gare ufficiali, gli 
organizzatori della competizione 
devono assicurare che il sistema 
soddisfi i requisiti disposti nel 
Manuale dei test  del Programma di 
Qualità FIFA per GLT. Questo 
manuale deve essere aprrovato 
dall’IFAB. Un istituto indipendente di 
collaudo deve verificare l’accuratezza 
ed il corretto funzionamento dei 
differenti sistemi secondo il Manuale 
dei test. 
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I. a) Emendamenti alle Regole del Gioco (continua) 
 
Regola 5 – L’Arbitro 
(Decisioni IFAB) 
 
Vecchio testo Nuovo testo 

Decisione 1 
(…) 
 
Decisione 2 
(…) 
 
 

Decisione 1 
(…) 
 
Decisione 2 
(…) 
 
Decisione 3 
Allorché tecnologia sulla linea di 
porta (GLT) è usata (soggetta al 
Regolamento della rispettiva 
competizione), l’arbitro ha il compito 
di testare il funzionamento della 
tecnologia prima della gara. I test da 
effettuarsi sono disposti nel Manuale 
dei test del Programma di Qualità 
FIFA per GLT. Se la tecnologia non 
funziona in conformità con il Manuale 
dei test, l’arbitro non deve usare il 
sistema di GLT e deve riportare 
questo fatto alle autorità competenti. 
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I. b) Programma di Qualità FIFA per GLT 
I membri hanno approvato il Manuale dei test 2012 del Programma di Qualità 
FIFA per GLT, che descrive la procedura per ottenere l’autorizzazione e la 
certificazione per la GLT. 
Inoltre, i membri hanno approvato i seguenti emendamenti alle Regole del 
Gioco per consentire che la GLT sia usata con installazioni sul terreno di 
gioco (sulle porte) o dentro i palloni di gara: 
 
 
Regola 1 – Il Terreno di gioco 
(Decisioni IFAB) 
 
Vecchio testo Nuovo testo 

Decisione 1 
(…) 
 

Decisione 1 
(…) 
 
Decisione 2 
Allorché tecnologia sulla linea di 
porta  (GLT) è usata, modifiche alla 
struttura della porta possono essere 
consentite. Dovranno essere in 
conformità con le specifiche stipulate  
nel Programma di Qualità FIFA per 
GLT ed in base alla descrizione 
precedente del paragrafo, "Porte". 

 
 
Regola 2 – Il pallone 
(Decisioni IFAB) 
 
Vecchio testo Nuovo testo 

Decisione 1 
(…) 
 
Decisione 2 
(…) 
 
 

Decisione 1 
(…) 
 
Decisione 2 
(…) 
 
Decisione 3 
Allorché tecnologia sulla linea di 
porta  (GLT) è usata, palloni con 
tecnologia integrata sono consentiti, 
ma devono riportare il logo "FIFA 
APPROVED", "FIFA INSPECTED" o 
"INTERNATIONAL MATCHBALL 
STANDARD" (vedi "Decisione 1 "). 
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2. Esperimento degli Arbitri addizionali d’area (AA R) 
 
I. Decisioni in linea di principio sull’uso degli A AR e conseguenze 
I membri all’unanimità hanno approvato, con effetto immediato, l’uso degli 
AAR su base non obbligatoria e per singole competizioni. Le Federazioni che 
desiderano utilizzare gli AAR seguiranno le linee guida allegate: "Protocollo 
degli Arbitri Addizionali d’Area". 
Questo protocollo è soggetto a modifiche e sarà discusso di nuovo durante 
l’annuale “Business Meeting” dell’IFAB ad Ottobre 2012. 
 
 
II. Emendamenti alle Regole del Gioco 
Come risultato di questa decisione, si era inoltre d’accordo che gli 
emendamenti necessari alle Regole del Gioco sarebbero fatti sotto forma di 
una sezione a parte intitolata "Gli Arbitri addizionali d’area" dopo la sezione "Il 
Quarto Ufficiale e l’Assistente di riserva dell’Arbitro", così come una sezione 
nell’ “Interpretazione delle Regole del Gioco e Linee guida per Arbitri”. Questi 
emendamenti saranno discussi ed approvati durante l’annuale “Business 
Meeting” dell’IFAB ad ottobre 2012. 
 
 
 
 
3. Regola 4 – L’equipaggiamento dei calciatori ("ve lo copricapo") 
 
I. Decisione sull’uso del “velo copricapo” e conseg uenze 
I membri all’unanimità hanno convenuto di approvare temporaneamente la 
possibilità che siano indossati “veli copricapo” per un periodo di prova su 
base non obbligatoria e per singole competizioni. Il design, colore e materiale 
consentiti saranno definiti e confermati nel corso dell’annuale “Business 
Meeting” dell’IFAB che si terrà a Glasgow il 2 Ottobre 2012, dopo di che la 
decisione entrerà in vigore. Poiché non esiste letteratura medica relativa ad 
infortuni come effetto dell’indossare un “velo copricapo”, la decisione sarà 
rivista nel corso dell’annuale riunione generale dell’IFAB nel 2014. 
Poiché l’approvazione del “velo copricapo” è soltanto “provvisoria”, non è 
richiesto un emendamento alle Regole del Gioco per questo periodo. In ogni 
caso, i membri hanno rilevato che nessun emendamento alla Regola 4 
sarebbe richiesto nel caso in cui l’uso del “velo copricapo” dovesse essere 
consentito in modo definitivo, poiché ciò potrebbe essere permesso alle 
donne in base alla sezione  "Modifiche" (vedi Osservazioni sulle Regole del 
Gioco). 
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4. Regola 3 – Il numero dei calciatori 
In aggiunta alla circolare n°1302 del 31 maggio 201 2, che ha previsto 
informazioni sugli emendamenti alle Regole del Gioco 2012/2013, 
desideriamo comunicare che il seguente emendamento alla Regola 3 sarà 
incluso nella nuova edizione stampata delle Regole del Gioco: 
 
Vecchio testo Nuovo testo 

Competizioni ufficiali 
 
In tutte le gare disputate in 
competizioni ufficiali sotto l’egida 
della FIFA, delle Confederazioni o 
delle Federazioni Nazionali, è 
consentita la sostituzione di non 
più di tre calciatori. 
Il regolamento della competizione 
deve precisare il numero dei 
calciatori di riserva che è possibile 
inserire negli elenchi ufficiali di gara, 
da un minimo di tre ad un massimo di 
sette. 

Competizioni ufficiali 
 
In tutte le gare disputate in  
competizioni ufficiali sotto l’egida 
della FIFA, delle Confederazioni o 
delle Federazioni Nazionali, è 
consentita la sostituzione di non più 
di tre calciatori. 
Il regolamento della competizione 
deve precisare il numero dei 
calciatori di riserva che è possibile 
inserire negli elenchi ufficiali di gara, 
da un minimo di tre ad un massimo di 
dodici. 

 
 
 
Entrata in vigore 
Le decisioni dell’IFAB relative alle Regole del Gioco riguardanti GLT, AAR ed 
il numero dei calciatori entrano in vigore immediatamente. 
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International Football Association Board 
 

Protocollo per gli Arbitri Addizionali d’area  
 
Due arbitri addizionali d’area assisteranno l’arbitro nel dirigere la gara in 
conformità alle Regole del Gioco, in particolar modo all’interno dell’area di 
rigore o quando hanno una miglior visuale rispetto all’arbitro. I loro compiti 
includeranno comunicare all’arbitro quando l’intero pallone esce dal terreno di 
gioco e se una rete è stata segnata o no o un calcio d’angolo o un calcio di 
rinvio deve essere accordato. Indicheranno anche quando, nell’effettuazione 
di un calcio di rigore, il portiere si muove dalla linea di porta prima che il 
pallone sia stato calciato. 
 
La decisione finale sarà sempre assunta dall’arbitro. 
 
Un arbitro addizionale d’area non sostituirà l’arbitro o un assistente 
dell’arbitro se uno di questi ufficiali di gara è impossibilitato a continuare. 
 
Tutti gli arbitri addizionali d’area devono essere arbitri in attività, 
preferibilmente dello stesso livello dell’arbitro principale o altrimenti del 
massimo livello possibile (giacché le decisioni che devono essere assunte 
sono quelle normalmente prese dagli arbitri e si verificano in posizioni critiche 
potendo cambiare il corso di una gara). 
 
Gli assistenti dell’arbitro coadiuveranno l’arbitro nel dirigere la gara ma non 
avranno diretta responsabilità per il giudizio sulle decisioni relative alla linea 
di porta o indicare quando, nell’effettuazione di un calcio di rigore, il portiere 
si muove dalla linea di porta prima che il pallone sia stato calciato.  
 
 
Sistema di segnalazione 
Gli arbitri addizionali d’area useranno soltanto una sistema di comunicazione 
radio e non bandierine per comunicare le decisioni all’arbitro. 
 
Nel caso di guasto al sistema di comunicazione radio, gli arbitri addizionali 
d’area useranno il segnale elettronico (“beep”) dell’asta della bandierina per 
indicare le loro decisioni. Non ci saranno segnalazioni manuali. 
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Posizione 
La posizione degli arbitri addizionali d’area sarà dietro la linea di porta a 
destra di ciascuna porta (guardano dal punto centrale del terreno di gioco). 
Potranno muoversi lungo la linea di porta per ottenere la visuale migliore ma 
non entreranno mai sul terreno di gioco. 
 
L’arbitro continuerà ad usare il normale modello di corsa diagonale. 
 

 
 
 
La posizione degli assistenti dell’arbitro sarà lungo la linea laterale in linea 
con il penultimo difendente o con il pallone. Durante l’effettuazione dei calci di 
rigore, l’assistente dovrà anche mantenere una posizione in linea con il 
penultimo difendente. 


