CIRCOLARE INFORMATIVA 7/2009-10

REGOLAMENTO U14
REGOLA 20 - MISCHIA
UTILIZZO GIOCATORI IN PANCHINA

CHIARIMENTI
La Circolare Informativa valida per la stagione sportiva 2009-10 al paragrafo
4.7.2 - REGOLAMENTO DEI CONCENTRAMENTI U.14, U.12, U.19, U.8 E U.6
(pag. 52) prevede quanto segue:

A) Attività U.14
Omissis…
Il numero minimo di giocatori che scendono in campo è 13 (tredici). Al fine di
assolvere all’obbligatorietà il numero di giocatori da inserire in lista gara è 15
(quindici).
Se una squadra si presenta in campo con un numero di giocatori minore di 15 non
assolve l’obbligatorietà, la partita può essere giocata ugualmente, a parità di numero
di giocatori (o con prestito o adeguandosi), ma sarà da considerare una partita
amichevole.
Tutto ciò premesso si precisa che:
•

Non c’è obbligo per le squadre di avere sostituti/rimpiazzi in panchina di
giocatori di prima linea. È lasciata libertà alle squadre di scegliere se avere tra i
sostituti/rimpiazzi giocatori con l’adeguata preparazione ed esperienza per
giocare in prima linea.
Questa puntualizzazione si rende necessaria in rapporto a quanto definito al precedente punto
A) che prevede l’obbligo di inserire in lista gara minimo 15 giocatori.
Per tale motivo, come previsto dalla Regola 3.5 - GIOCATORI DELLA PRIMA LINEA CON UN
ADEGUATA PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, alle squadre viene richiesto di avere un
minimo di 3 giocatori che possono giocare in prima linea. Ovviamente tali giocatori saranno quelli
che entreranno all’inizio della gara.
Comunque, essendoci la possibilità di inserire in lista gara fino a 7 (sette) sostituti/rimpiazzi, una
squadra potrà avere, tra questi giocatori, anche dei rimpiazzi di 1^ Linea.
Tenuto conto della giovane età dei giocatori, ancora in fase di formazione fisica e di
apprendimento dei rudimenti della disciplina, volutamente non viene fissato un numero minimo di
sostituti/rimpiazzi di giocatori di prima linea adeguatamente preparati e con esperienza.
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•

Quando si infortuna un giocatore di prima linea e la squadra non ha un rimpiazzo
per tale ruolo, la partita continuerà con mischie no-contest consentendo a tale
squadra di far entrare un altro qualsiasi rimpiazzo per poter continuare a giocare
con 13 giocatori in campo.

•

La situazione di cui al punto precedente non comporta alcuna penalizzazione per
la squadra che ha determinato la necessità di giocare le mischie no-contest.
Rimarrà valido il risultato del campo.

•

Se una squadra non utilizza tutti i giocatori in lista gara sarà sanzionata
con la perdita della partita.
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Il Coordinatore del CS & RDO
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