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MODIFICA DELL’ARTICOLO 54 DEL R.E. GARE
Vi scrivo per segnalare, come richiesto dal Settore Tecnico Nazionale, la modifica dell'articolo 54 del
Regolamento Esecutivo Gare, che riguarda una situazione che, pur rara, talvolta si verifica.
Il nuovo regolamento esecutivo all'articolo 54 recita:
Art.54 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri (del. n.524 CF 05/06/13)
1. Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per
l’ora fissata per l’inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15)
minuti. Trascorso detto tempo senza l’arrivo dell’arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i
due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio o
nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l’arbitro presente dovrà dirigere la gara da solo.
2. Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di
loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per
un massimo di cinque (5) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al
comma precedente.
3. Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l’arbitro designato non si presenti sul campo all’ora fissata
per l’inizio della gara, le squadre hanno l’obbligo di attendere quindici (15) minuti. Trascorso detto
tempo la gara sarà rifissata dall’Organo competente.
E' opportuno ricordare la vecchia formulazione dell'articolo 54 del R.E. gare:
Art. 54 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri
[1] Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l’ora
fissata per l’inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15)
minuti. Trascorso detto tempo senza l’arrivo dell’arbitro assente, nel caso di una terna
arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio
arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l’arbitro presente potrà
dirigere la gara da solo oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l’arbitro
assente con altro qualificato (di un gruppo superiore, dello stesso gruppo o del gruppo
immediatamente inferiore), disponibile e presente sul campo.
[2] Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di
loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per
un massimo di cinque (5) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al
comma precedente.
[3] Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l’arbitro designato non si presenti sul campo all’ora fissata
per l’inizio della gara, le squadre hanno l’obbligo di attendere quindici (15) minuti.
Trascorso detto tempo l’arbitro potrà essere sostituito con altro disponibile e presente sul
campo, a fronte di formale accordo sottoscritto da entrambe le squadre.
La nuova norma esclude perciò la possibilità di sostituire un arbitro, che non si presentasse entro
l'orario limite sul campo di gioco o che si infortunasse, con un altro arbitro presente nell'impianto di
gioco (di gruppo superiore, di pari gruppo o di gruppo immediatamente inferiore) sulla base
dell'insindacabile giudizio dell'arbitro presente o in grado di continuare la gara.
Resta il fatto che un arbitro può essere designato ufficialmente dal designatore arbitrale fino all'ultimo
momento utile (prima dell'inizio della gara).
Va anche considerato che un arbitro infortunato, ma anche un arbitro assente, possa essere
sostituito da un arbitro stand-bye eventualmente designato ufficialmente per quella gara (situazione
che comunque normalmente non si verifica nei campionati regionali).
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