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In vigore dal 26 ottobre 2012
Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica Federale, nella
riunione del 06 ottobre 2012, ha statuito ed approvato la seguente
disposizione valida solo per il Campionato Nazionale di Eccellenza ed il
Trofeo di Eccellenza.
Sono ammessi all’interno del recinto di gioco tesserati F.I.R. che svolgano,
nel corso degli incontri del Campionato Nazionale di Eccellenza e del Trofeo
di Eccellenza, le funzioni di “portatori d’acqua” con le condizioni sotto
riportate.
I “portatori d’acqua” possono essere al massimo 2 (due) per Società, il
loro nominativo, gli estremi del documento di riconoscimento e della tessera
federale devono essere riportati nell’elenco giocatori (Modello B).
I tesserati che svolgono la funzione di “portatori d’acqua” devono essere
maggiorenni, regolarmente tesserati dal soggetto affiliato che li utilizza
e non interdetti o squalificati.
L’allenatore, l’assistente allenatore, l’accompagnatore ed il tesserato
addetto all’arbitro non possono svolgere la funzione di portatori
d’acqua.
I portatori d’acqua, che devono indossare appositi pettorali che ne
consentano il riconoscimento, saranno ammessi all’area di gioco solamente
quando l’arbitro:
a) sospende il gioco per consentire l’accesso, nell’area di gioco, di un
medico o fisioterapista per assistere un giocatore infortunato,
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b) o viene effettuato un calcio di trasformazione,
c) uno dei portatori d’acqua può entrare nell’area di gioco per portare il
tee oppure della sabbia al calciatore che si prepara a battere un calcio
di punizione oppure una trasformazione.
Fermo restando quanto sopra indicato i portatori d’acqua devono
rimanere nella propria zona tecnica. I portatori d’acqua non possono
entrare in area di gioco durante un calcio di punizione.
I portatori d’acqua devono abbandonare l’area di gioco quando il gioco
riprende, portando con se tutti i contenitori utilizzati e ritornando nella zona
tecnica assegnata alla loro squadra.
In tutte le altre occasioni i giocatori che hanno necessità di idratarsi devono
andare nella zona tecnica della loro società ed utilizzare gli appositi
contenitori. I contenitori di acqua non devono essere lanciati ai giocatori od
all’interno dell’area di gioco in nessuna situazione durante l’incontro.
QUESTA PRESCRIZIONE È VALIDA SOLO PER IL CAMPIONATO
NAZIONALE DI ECCELLENZA E PER IL TROFEO DI ECCELLENZA, IN
TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI RESTANO IN VIGORE LE NORME
ATTUALMENTE IN APPLICAZIONE.
Si
precisa
che
comunque
il
personale
medico
(dottore,
massaggiatore/fisioterapista) può posizionarsi lungo la linea di touch opposta
alle panchine, questa possibilità è però concessa ad un solo soggetto.
Questo soggetto può muoversi lungo la linea di touch per seguire il gioco ma
deve rispettare il Regolamento delle Regole di Gioco mantenendo una
condotta disciplinata ed improntata ai principi della lealtà sportiva.
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