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 Settore Competizione 

DISPOSIZIONI ALLIEVI D7/E PER LA STAGIONE 2014/2015 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Divieto di fumare: su tutto il terreno di gioco all’interno della recinzione è proibito 

fumare. 

 

Occupazione panchine: i dirigenti e i giocatori di riserva devono restare seduti su dette 

panchine mentre gli allenatori possono muoversi per le necessità 

formative. Sulla panchina possono prendere posto al massimo 6 

persone: 

- 4 giocatori di riserva iscritti sulla cartolina; 

- 2 allenatori /funzionari (in caso di provvedimenti disciplinari, le 

persone sedute sulla panchina saranno considerate a tutti gli effetti 

dirigenti). 

 

Servizio d’ordine: ogni società è responsabile del mantenimento dell’ordine e della 

disciplina sul terreno di gioco, negli spogliatoi e nelle loro 

immediate vicinanze. Al pubblico dovrà essere riservata una zona 

delimitata da una recinzione; non sono tollerate persone all’interno 

della cinta. 

 

Porte: sono autorizzate sia le porte fisse, sia le porte trasportabili. Per 

ragioni di sicurezza le porte trasportabili, devono essere ancorate in 

modo che anche in casi estremi si possa escludere il 

rovesciamento. 

 

La Sezione Tecnica interverrà con una diffida presso le società che non applicheranno le 

direttive e in caso di recidiva si riserva di emanare una multa d’ordine. 
 

 

INFORMAZIONI SULLA COMPETIZIONE 

 

In applicazione alle direttive del DT/ASF i giocatori che potranno scendere in campo sono 7 

per ogni squadra. 

Durante le partite di campionato allievi D7/allievi E è previsto il cambio libero dei giocatori. 

Per la categoria allievi E si consiglia di far giocare in egual misura i giocatori.  

L’arbitro-dirigente è tenuto a far rispettare la direttiva indicata precedentemente. 

La sostituzione dei giocatori avviene a gioco fermo e contemporaneamente nelle due 

squadre. L’arbitro-dirigente non interromperà il gioco per la sostituzione, bensì aspetterà la 

prima interruzione dopo il termine previsto per invitare gli allenatori al cambio. 

Non sono autorizzate altre sostituzioni durante la partita ad eccezione di casi di ferimento e/o 

malessere di un giocatore. 

Se da parte di una o di entrambe le squadre non vengono applicate le direttive, l’arbitro-

dirigente è obbligato a segnalare il caso nel suo rapporto di gara. 

La sezione tecnica interverrà presso le società (allenatori e dirigenti) che non hanno 

applicato le direttive per i chiarimenti del caso. 

Se una società è recidiva la sezione tecnica si riserva di emanare una sanzione nei confronti 

della società o dell’allenatore colpevole. 
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PRECISAZIONE SUL RINVIO/RILANCIO DEL PORTIERE 

 

Allievi D/7: 

Il rinvio da fondo campo (indipendentemente se sia eseguito da un giocatore o dal portiere) 

e il rilancio del portiere dopo aver controllato il pallone con le mani non possono superare la 

metà campo.  

 

Il pallone deve essere giocato nella propria metà campo. Il pallone deve o toccare il terreno 

nella propria metà campo o essere toccato da un giocatore nella propria metà campo.  

 

I rinvii oltre la linea mediana sono puniti con un calcio di punizione indiretto sulla linea di metà 

campo.  

 

Sottolineiamo che se il pallone è in gioco e il portiere non lo prende con le mani, egli può 

sempre rinviarlo oltre la linea mediana (è valutato come un giocatore di movimento). 

 

Allievi E:  

1. Rilancio con le mani o dribbling al posto della rimessa dal fondo.  

Quando il pallone esce a fondo campo, toccato per ultimo da un attaccante, la ripresa 

del gioco dovrà avvenire, da parte del portiere, con le mani oppure con la corsa con 

palla al piede. Il calcio di rinvio dalla porta con i piedi è vietato.  

 

2. Calcio di rinvio con i piedi. 

    Se il portiere effettuerà un calcio di rinvio con i piedi, questo modo di giocare verrà punito 

    con un calcio di punizione indiretto contro la squadra del portiere da metà campo. 

 

3. Retropassaggio al portiere. 

    La regola del retropassaggio al portiere, già in vigore nelle altre categorie, viene applicata  

anche negli allievi E. Pertanto il retropassaggio volontario al portiere deve essere punito 

con un calcio di punizione indiretto dal luogo in cui il portiere ha toccato il pallone con le 

mani. 
 

 

DETERMINAZIONE CLASSIFICHE 

La classifica delle squadre allievi D7 di ogni gruppo viene stabilita  in base l’art. 48, cfr 1 e 2 

del RG/ASF. Come da disposizioni DT/ASF le classifiche allievi E non vengono pubblicate. 
 

 

DIRETTIVE AMMINISTRATIVE 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, fa stato il RG dell’ASF e le direttive della 

FTC. 
 

 

COPPA TICINO ALLIEVI E 

 

La Sezione Tecnica della FTC, a complemento del campionato, organizza la Coppa Ticino 

degli allevi. 

- nelle categorie allievi E, per principio é ammessa l’iscrizione di una sola squadra per 

società, fatto salvo l’iscrizione della squadra femminile ammessa di diritto.  

 

 
Giubiasco, agosto 2014  

Il direttore della Sezione Tecnica settore competizione 

  Domenico Martinello 
 

 


