
 

 

COMUNICATO N. 32/L – 29 LUGLIO 2022 

32/57 

 

Comunicazioni della F.I.G.C.  
 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 21/A della F.I.G.C., pubblicato in data 28 Luglio 2022: 

 

Comunicato Ufficiale n. 21/A 
 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

− nelle riunioni dell’8 luglio 2022 e 28 luglio 2022; 

 

− vista la circolare IFAB n. 25 del 16 giugno 2022, che ha introdotto la possibilità di iscrivere 

nella lista dei giocatori di riserva fino ad un massimo di 15 calciatori, a discrezione 

dell’organizzatore della competizione; 

 

 

− vista l’istanza, avanzata, in tal senso, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e dalla 

Lega Italiana Calcio Professionistico; 
 

 

− visto lo Statuto federale 

 

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

 

 

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 sub A). 

 
 

 

 

 
Pubblicato in Firenze il 29 luglio 2022 

  IL PRESIDENTE 

                Francesco Ghirelli  

 



 

 

 

All. A) 

 

REGOLA 3 

IL NUMERO DEI CALCIATORI 

 

Decisioni Ufficiali F.I.G.C. 
 

 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 

SOSTITUZIONI DI CALCIATORI 

 

8) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla 

LNPA, dalla LNPB e dalla Lega Pro, 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 SGS, 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. 

Per le competizioni ufficiali organizzate dalla 

DCF nell’elenco che viene consegnato 

all’arbitro prima dell’inizio della gara possono 

essere indicate un massimo di nove calciatrici di 

riserva tra le quali saranno scelte le eventuali 

sostitute. 

 

 

SOSTITUZIONI DI CALCIATORI 

 

8) Per le competizioni ufficiali organizzate 

dalla LNPA e dalla Lega Pro, nell’elenco che 

viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio 

della gara, possono essere indicati un 

massimo di quindici calciatori di riserva tra i 

quali saranno scelti gli eventuali sostituti.  

Per le competizioni ufficiali organizzate dalla 

LNPB, 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 SGS, 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. 

Per le competizioni ufficiali organizzate dalla 

DCF nell’elenco che viene consegnato 

all’arbitro prima dell’inizio della gara possono 

essere indicate un massimo di nove calciatrici di 

riserva tra le quali saranno scelte le eventuali 

sostitute. 

 

 

 

 


