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Comunicazioni della F.I.G.C. 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 45/A della F.IG.C., pubblicato in data 4 Agosto 2017: 

Comunicato Ufficiale n. 45/A 

Il Consiglio Federale 

 

 

 

 vista la delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44/A del 4 agosto 2017 in materia di 
Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio; 
 

 ritenuta la necessità di provvedere alla modifica dell’art. 74 delle Norme Organizzative Interne 
della F.I.G.C.; 
 

 visto l’art. 27 dello Statuto  
 

d e l i b e r a  

 

di modificare l’art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., secondo il testo allegato sub A) 
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All. A) 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO  

 

TITOLO IV. –  

DISCIPLINA DEI CALCIATORI 

IN CAMPO 

TITOLO IV. –  

DISCIPLINA DEI CALCIATORI 

IN CAMPO  

Art. 74 

Sostituzione dei calciatori 

 

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre 

gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle 

Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali 

della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna 

squadra possono essere sostituiti tre calciatori, 

indipendentemente dal ruolo ricoperto, ad 

eccezione dei Campionati Regionali juniores 

organizzati dai Comitati regionali dove possono 

essere effettuate cinque sostituzioni per squadra 

indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

 

2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per 

l'Attività Giovanile e Scolastica in ambito Locale, 

Provinciale e Regionale e dai Comitati Provinciali 

della L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate 

ai calciatori di sesso femminile organizzate in 

ambito Regionale e Provinciale, in ciascuna 

squadra, possono essere sostituiti fino ad un 

massimo di cinque calciatori, indipendentemente 

dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare 

organizzate del Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica, in ambito nazionale e periferico, per i 

Campionati delle Categorie Allievi e Giovanissimi, 

in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino 

ad un massimo di sette calciatori, 

indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

 

Art. 74 

Sostituzione dei calciatori/calciatrici 

 

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre 

gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle 

Leghe professionistiche, nonché nelle gare di 

campionato di Serie A femminile e nelle gare 

di altre manifestazioni, dove partecipano 

squadre di Serie A femminile, in ciascuna 

squadra possono essere sostituiti/e tre 

calciatori/calciatrici, indipendentemente dal 

ruolo ricoperto. 

 

 

 

2. Nel corso delle gare di campionato e nelle 

altre gare di manifestazioni ufficiali 

organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

fatta eccezione per quanto previsto al comma 

successivo, in ciascuna squadra possono 

essere sostituiti/e cinque 

calciatori/calciatrici, indipendentemente dal 

ruolo ricoperto. 

 

3. Nelle gare dei Campionati delle categorie 

allievi e giovanissimi, organizzate in ambito 

nazionale e periferico, ciascuna squadra può 

sostituire sette calciatori/calciatrici, 
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3. I calciatori espulsi non possono essere 

sostituiti da quelli di riserva. 

 

4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al 

giuoco, debbono prendere posto, indossando una 

tuta, sulla panchina assegnata alla propria 

squadra e sono soggetti alla disciplina delle 

persone ammesse nel recinto del campo. 

 

5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere 

parte al giuoco prima che la gara abbia inizio 

possono essere sostituiti soltanto da calciatori di 

riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro. 

 

6. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco 

consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima 

che la gara abbia inizio od anche durante lo 

svolgimento della stessa, non possono essere 

sostituiti. 

 

indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

 

 

 

 

4. I calciatori espulsi non possono essere 

sostituiti da quelli di riserva. 

 

5. I calciatori di riserva, finché non partecipano al 

giuoco, debbono prendere posto, indossando una 

tuta, sulla panchina assegnata alla propria 

squadra e sono soggetti alla disciplina delle 

persone ammesse nel recinto del campo. 

 

6. I calciatori eventualmente inibiti a prendere 

parte al giuoco prima che la gara abbia inizio 

possono essere sostituiti soltanto da calciatori di 

riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro. 

 

7. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco 

consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima 

che la gara abbia inizio od anche durante lo 

svolgimento della stessa, non possono essere 

sostituiti. 

 

 


