DIRITTI E DOVERI DEI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI E DEGLI ALLENATORI
Premesso che l’art. 85 del R.E. Accesso al campo di gioco recita
-

Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione
alla gara.
Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel
referto ufficiale di gara, con annotazione, negli appositi spazi, dei loro nominativi e dei
numeri delle tessere rilasciate dagli Uffici Tesseramento competenti

e che l’art. 87 del R.E. Aiuto allenatore ed addetto alle statistiche stabilisce
-

In tutti i Campionati è possibile iscrivere a referto un aiuto allenatore e/o un addetto alle
statistiche (scorer) con funzioni di rilevamento dati tecnici, per collaborare con l’allenatore
durante la gara. Per poter iscrivere a referto un aiuto allenatore ed un addetto alle
statistiche, è indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente
un allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della stessa gara

Si ricordano a tutti i tesserati CIA le disposizioni dell’art. 71 del R.E. Compiti, diritti e doveri
dei dirigenti accompagnatori
-

Prima della gara e durante gli intervalli può entrare sul campo di gioco per conferire con i
propri giocatori
Durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza
disturbare l’operato degli stessi e degli arbitri
Durante gli intervalli ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli
ufficiali di campo

e le disposizioni dell’art. 165 R.E. Comportamento dell’allenatore, dell’aiuto allenatore e
dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco
-

-

L’allenatore, o il su assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono
comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni
statistiche
Solo l’allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono
rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca
l’allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od
al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di
loro competenza.

Inoltre il R.T. con l’art. 18.3.5 chiarisce che
Durante la sospensione (time-out), e durante gli intervalli i giocatori possono uscire dal
terreno di gioco e sedersi in panchina, come pure le persone autorizzate a stare nell’area
della panchina possono entrare in campo, a condizione di rimanere nelle vicinanze dell’area
della loro panchina.
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