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Regolamento Attività 

 

Art. 5 - Iscrizione delle associazioni all'attività della LCFC.  

Ultimo comma  

Un’associazione che partecipa per la prima volta a una manifestazione che prevede più 

livelli di merito viene iscritta al livello più basso. È però facoltà della LCFC, con 

provvedimento motivato del Consiglio direttivo, iscrivere tale associazione a un livello più 

elevato. 

 

Art. 28 - Regolamentazione delle manifestazioni sportive. 

III comma Modifica apportata successivamente alla pubblicazione della normativa 

I gironi sono formati dal Responsabile del Settore attività , sentito l'Addetto alla 

specifica disciplina secondo criteri determinati insindacabilmente dalla Lcfc. La 

pubblicazione della composizione di ciascun girone sul comunicato ufficiale rende la 

relativa delibera insindacabile. 

V comma Modifica apportata successivamente alla pubblicazione della normativa 

Nei campionati che prevedono più livelli di merito, nella stagione successiva la 

squadra viene iscritta nello stesso livello di merito (o categoria) al quale ha 

partecipato durante la stagione precedente. Salvo i casi di retrocessione o 

promozione, nei quali 'associazione viene iscritta al livello inferiore o, rispettivamente, 

a quello superiore. 

 

Art. 37 - Visionatura dell’arbitro 

comma 1 

Gli osservatori speciali di Lega (art. 11/d R.O.) sono l’unica figura autorizzata a valutare 

l’arbitro (art. 11/d R.O.). Ogni arbitro deve essere visionato almeno una volta durante la 

stagione agonistica per ogni singola disciplina (calcio a 5 e calcio a 11). 

 

Art. 38 - Valutazione dell’arbitro 

ultimo comma 

A fine gara l’osservatore speciale di Lega comunica all'arbitro per il giudizio complessivo, 

che sarà visibile integralmente nell’area personale dell’arbitro stesso del portale della LCFC 

compila una relazione su apposito modulo fornito dalla Lcfc, nella quale esprime i giudizi 
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sull’arbitro, facendo riferimento ai criteri sopra indicati. 

 

Art. 59 -Giornate e orari delle gare. 

Nel calcio a 11 

… 

DOMENICA non prima delle ore10.00 e non dopo le ore 11.0011.30 

 

Art. 65 bis - Accompagnatore ufficiale 

penultimo e ultimo comma Modifica apportata successivamente alla pubblicazione della 

normativa 

Alla squadra che avrà  assicurato la presenza dell'accompagnatore ufficiale in tutte le 

gare della manifestazione saranno assegnati ulteriori 10 punti. R.A. 56. La squadra 

meglio classificata sarà  quella che avrà  il più alto quoziente tra punti ottenuti e 

partite disputate. In caso di parità  si applicherà  il criterio del miglior al termine della 

manifestazione, per determinare le squadre meglio posizionate, varrà  il quoziente tra 

punti ottenuti in Coppa Disciplina e gare giocate gare giocate e punti ottenuti in Coppa 

Disciplina. 

 

Art. 69 - Obblighi dei tesserati e delle associazioni per il regolare svolgimento 

delle gare. 

a) La numerazione delle maglie dei giocatori deve essere compresa tra il numero da 0 e il 

a 99. Può essere schierato anche un giocatore che indossi una maglia senza numero. 

 

Art. 71 - Sostituzione dei giocatori 

a) Un giocatore sostituito può rientrare, anche più volte, come sostituto. Nella 

disciplina di calcio a 11 non sono ammesse più di Le Associazioni, nel corso delle gare 

ufficiali, hanno la facoltà di effettuare 7 sostituzioni, senza vincolo di ruolo per il calcio 

a 11., mentre in quella di Per il calcio a 5 e per negli over non c’è limite al numero le 

di sostituzioni sono libere. Modifica apportata successivamente alla pubblicazione della 

normativa 

.. 

d) Soltanto i giocatori di riserva iscritti come presenti nella lista gara possono sostituire 

quelli impiegati all'inizio della stessa. 
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e) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte 

al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte 

dell'arbitro, sempre che siano iscritti come presenti nella lista gara. 

f) La segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere 

effettuata, a gioco fermo con l'esposizione dell'apposito cartello, all'altezza della linea 

mediana e fuori del terreno di gioco. 

Nel calcio a 5 la sostituzione può avvenire anche durante l'azione di gioco, senza esibizione 

del cartello. 

Nei campionati over di calcio a 11 non è necessaria l’esibizione del cartello in caso di 

sostituzione. 

g) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. 

Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara. 

Fanno eccezione i campionati over. 
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Regolamento Disciplina 

 

50. Nomina e composizione degli organi disciplinari 

Il Consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza 

relativa: 

• il Responsabile del Settore disciplinare, che può svolgere le funzioni di Giudice nei tre 

gradi di giudizio; 

… 

Nel caso previsto dall’art. 48/c/2 e 3 RD, il collegio sarà composto da tre membri e 

deciderà con effetto vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili, con la partecipazione 

necessaria del Responsabile del Settore, o di un suo delegato in caso di incompatibilità, 

con funzione di Presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità. Per le decisioni sulla 

conformità normativa (art. 48/c/3 RD), il collegio di tre membri sarà integrato dal 

Responsabile del Settore, con funzione di Presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di 

parità. 

 

Art. 67 – Cauzione 

comma 6 

… 

Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, 

oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una 

somma aggiuntiva pari a metà dell’importo della stessa cauzione. 

 

Art. 72 - Istanza di rettifica con procedura d’urgenza 

… 

L’istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo e-mail, alla segreteria 

della Lcfc entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena 

d’inammissibilitàa mezzo della apposita procedura telematica e entro il giorno precedente 

a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d’inammissibilità. All’istanza, sempre 

a pena d'inammissibilità, deve essere allegata la lista gara sottoscritta dall’arbitro. 
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L’interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell’istanza alla 

segreteria della LCFC, la quale deve darne immediata comunicazione al giudice 

competente. 

Quest’ultimo Il giudice competente, esperiti gli opportuni accertamenti, decide in merito 

sempre attraverso la procedura telematicacomunica al ricorrente, tempestivamente e 

comunque entro 2 giorni dalla proposizione dell’istanzala propria decisione a mezzo e-mail 

o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul 

Comunicato ufficiale immediatamente successivo. 

… 

 

Art. 93 - Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o 

il proseguimento della gara 

… 

a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00; 

b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 

100,00.  

Nel caso in cui l’insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, 

la sanzione pecuniaria sarà ridotta delle metà. 

L'Associazione che non disputa …. 

 

Art. 94 - Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario 

comma 3 

… 

Qualora un’Associazione preavvisi la Lcfc, per iscritto, della sua mancata partecipazione 

alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, l’ammenda sarà di euro 

65,00pari a metà della pena edittale. 
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Regolamento calcio a 5 

 

Art. 15 - Ammonizione. 

Un giocatore deve essere ammonito con l’esibizione del cartellino giallo se: 

1) manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti; 

2) usa un linguaggio blasfemo; 

3) abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro; 

4) chiede all’arbitro, con parole o gesti, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente; 

5) trasgredisce ripetutamente le regole del gioco; 

6) tiene un comportamento antisportivo; 

7) ritarda od ostacola sistematicamente la ripresa del gioco; 

a) ritarda od ostacola sistematicamente la ripresa del gioco; 

8b) non rispetta la distanza prescritta nei calci d’angolo e nei calci di punizione; 

9c) entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro, ovvero, 

durante una sostituzione volante, entra in campo prima che il compagno sostituito sia 

uscito oppure quando entra da una parte diversa dalla zona sostituzioni; 

d) entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro; 

e) chiede, a parole o a gesti, un provvedimento disciplinare nei confronti dell’avversario; 

10f) simula di aver subito un fallo; 

g) usa un linguaggio blasfemo; 

h) dissente, con parole o gesti, da una decisione arbitrale; 

i) abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro; 

l) trasgredisce ripetutamente le regole del gioco; 

m) si rende colpevole di condotta scorretta; 

n) tiene un comportamento antisportivo. 

Per qualsiasi delle suddette infrazioni l’arbitro, oltre all’ammonizione, deve accordare un 

calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, da battersi nel punto in cui è stata 

commessa l’infrazione. 
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Art. 16 - Espulsione 

a) Un calciatore deve essere espulso con l’esibizione del cartellino rosso e 

abbandonare definitivamente il recinto di gioco se: 

1)  commette un fallo violento di gioco; 

2)  tiene una condotta violenta, compreso un tackle da dietro, di lato o da davanti, 

che provochi o possa provocare un infortunio all’avversario; 

3)  sputa verso una persona  commette un atto gravemente sleale teso a impedire, 

con qualsiasi mezzo illecito, di segnare una rete a porta sguarnita. Per mezzo 

illecito si intende:  

I)  trattenere da tergo o fermare comunque (per la maglia, per i calzoncini, per le 

braccia, per le gambe, con uno sgambetto o in qualsiasi altro modo) un 

giocatore lanciato verso la porta avversaria, senza che nessun altro difendente 

(portiere compreso) gli si frapponga. Qualora tale infrazione sia commessa dal 

portiere, quest’ultimo deve essere espulso se, disinteressandosi del pallone, 

commette fallo o, pur avendolo toccato, viene superato dall’avversario e 

commette fallo da tergo; 

II) impedire con le mani al pallone di entrare in rete (eccetto il portiere nella 

propria area di rigore); 

4)  impedisce alla squadra avversaria di segnare una rete o la priva di una evidente 

occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si 

applica al portiere dentro la propria area di rigore); 

5)  annulla una chiara occasione da rete, commettendo su un calciatore, che si dirige 

verso la porta avversaria, un fallo punibile con un calcio di punizione diretto o di 

rigore; 

6)  usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo; 

7)  ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona. 

4)  riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara. 

b) Un calciatore deve essere espulso con l’esibizione del cartellino verde e 

abbandonare definitivamente il recinto di gioco, con la possibilità di essere sostituito, 

se riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara.: 

1)  manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell’arbitro 
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in maniera offensiva o gravemente irrispettosa; 

2)  usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo; 

3)  ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona; 

4) sputa verso una persona. 

Qualora il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, prima dell’ingresso in 

campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l’espulsione con 

cartellino rosso, la sostituzione prevista non potrà essere più effettuata. Qualora, 

invece, il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, dopo l’ingresso in 

campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l’espulsione con 

cartellino rosso, la sostituzione sarà valida. 

c)  Costituiscono condotta gravemente sleale i falli – sanzionabili con punizioni dirette – 

tesi a impedire con qualsiasi mezzo illecito l’evidente opportunità di segnare una rete a 

porta sguarnita. Con evidente opportunità di segnare una rete si intende: trattenere 

da tergo o fermare comunque (per la maglia, per i calzoncini, per le braccia, per le 

gambe, con uno sgambetto o in qualsiasi altro modo) un giocatore lanciato verso la 

porta avversaria, senza che nessun altro difendente (portiere compreso) gli si 

frapponga. Qualora tale infrazione sia commessa dal portiere, quest’ultimo deve 

essere espulso se, disinteressandosi del pallone, commette fallo o, pur avendo toccato 

il pallone, viene superato dall’avversario e commette fallo da tergo. 

d) In caso di ostruzionismo o disobbedienza da parte di una squadra, l’Arbitro deve 

chiedere al Capitano della squadra colpevole di invitare i suoi compagni a tenere un 

comportamento corretto. Qualora il Capitano non cooperasse, l’arbitro deve espellerlo 

e rivolgere lo stesso invito al vice Capitano. In caso mancata collaborazione il Direttore 

di gara deve espellerlo e interrompere definitivamente la gara. L’interruzione definitiva 

della gara deve essere decisa anche nel caso in cui, nonostante il fattivo 

interessamento del Capitano o del vice Capitano, il comportamento dei calciatori resti 

immutato. 

ce) Le integrazioni dei giocatori espulsi con il cartellino rosso vanno effettuate con il 

consenso dell’arbitro e dopo 2 minuti dalla ripresa del gioco, anche in modalità 

volante. 

f)  Il conteggio del tempo, a partire dalla ripresa del gioco, deve essere effettuato dal 
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secondo arbitro, se previsto. In caso di espulsione di un calciatore alla fine di un 

periodo di gioco, il conteggio del tempo di penalizzazione deve essere proseguito nel 

tempo successivo, anche negli eventuali supplementari. 

dg) I giocatori espulsi possono essere sostituiti anche dopo la segnatura di una rete, 

secondo le seguenti modalità: 

… 

Comportamento ostruzionistico  

In caso di ostruzionismo o disobbedienza da parte di una squadra, l’Arbitro deve chiedere 

al Capitano della squadra colpevole di invitare i suoi compagni a tenere un comportamento 

corretto. Qualora il Capitano non cooperasse, l’arbitro deve espellerlo con il cartellino rosso 

e rivolgere lo stesso invito al vice Capitano. In caso di mancata collaborazione, il Direttore 

di gara deve espellerlo, sempre con il cartellino rosso, e interrompere definitivamente la 

gara. L’interruzione definitiva della gara deve essere decisa anche nel caso in cui, 

nonostante il fattivo interessamento del Capitano o del vice Capitano, il comportamento 

dei calciatori resti immutato. 

Riserve sulla regolarità della gara 

.. 
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Regolamento calcio a 11 

 

Art. 12 – Falli e comportamenti antisportivi 

… 

Sanzioni disciplinari 

Falli passibili di eAmmonizione 

Un giocatore deve essere ammonito con l’esibizione del (cartellino giallo) se quando: 

1) tiene un comportamento antisportivo manifesta la propria disapprovazione con parole o 

gesti; 

2) manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti usa un linguaggio blasfemo; 

3) trasgredisce ripetutamente le regole del gioco abbandona deliberatamente il terreno di 

gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro; 

4) ritarda la ripresa del gioco chiede all’arbitro, con parole o gesti, che un avversario sia 

sanzionato disciplinarmente; 

5) non rispetta la distanza prescritta nei calci d’angolo e nei calci di punizione trasgredisce 

ripetutamente le regole del gioco; 

6) entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro tiene un 

comportamento antisportivo; 

7) usa un linguaggio blasfemo ritarda od ostacola sistematicamente la ripresa del gioco; 

8b) richiede all’arbitro, a gesti o a parole, che un avversario sia sanzionato 

disciplinarmente non rispetta la distanza prescritta nei calci d’angolo e nei calci di 

punizione; 

9c) simula di aver subito un fallo entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo 

assenso dell’arbitro; 

10f) abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro 

simula di aver subito un fallo. 

 

Falli passibili di eEspulsione 

A) Un calciatore deve essere espulso con l’esibizione del (cartellino rosso) quando e 

abbandonare definitivamente il recinto di gioco se: 
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1) commette un fallo violento di gioco; 

2) tiene una condotta violenta, compreso un tackle da dietro, di lato o da davanti, che 

provochi o possa provocare un infortunio all’avversario; 

3)  sputa verso una persona  commette un atto gravemente sleale teso a impedire 

alla squadra avversaria, con qualsiasi mezzo illecito, una evidente opportunità di 

segnare una rete. Per mezzo illecito si intende:  

I) colpire volontariamente il pallone con le mani impedendogli di entrare in rete o 

di raggiungere un giocatore avversario in evidente condizione di segnare una 

rete (non si applica al portiere difendente all'interno della propria area di 

rigore); 

II) commettere su un giocatore avversario, in evidente condizione di segnare una 

rete, qualsiasi infrazione punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore. 

L'evidenza dell'opportunità per un giocatore attaccante di segnare una rete è 

rappresentata dalla contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 

a) il giocatore attaccante deve dirigersi direttamente ed esclusivamente verso la 

porta avversaria; 

b) il calciatore attaccante deve essere in possesso del pallone o deve poterne 

entrare in possesso facilmente; 

c) gli altri difendenti, eccetto il portiere, devono essere nell'impossibilità di 

intervenire nell'azione ovvero il fallo deve essere commesso a una distanza dalla 

porta tale da escludere che i difendenti possano riuscire a intervenire 

nell'azione.  

Qualora tale infrazione sia commessa dal portiere, quest’ultimo deve essere 

espulso se, disinteressandosi del pallone, commette fallo o, pur avendolo 

toccato, viene superato dall’avversario ancora in condizione di giocare il pallone 

e commette fallo da tergo.  

4) impedisce alla squadra avversaria di segnare una rete o la priva di una evidente 

occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si 

applica al portiere dentro la propria area di rigore); 

5) annulla una chiara occasione da rete, commettendo su un calciatore, che si dirige 

verso la porta avversaria, un fallo punibile con un calcio di punizione diretto; 
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6) usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo; 

7) ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona. 

4) riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara. 

B) Un calciatore deve essere espulso con l’esibizione del (cartellino verde) e 

abbandonare definitivamente il recinto di gioco, con la possibilità di essere sostituito, 

quando se riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara.: 

1) manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell’arbitro in 

maniera offensiva o gravemente irrispettosa; 

2) usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo; 

3) ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona; 

4) sputa verso una persona. 

Qualora il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, prima dell’ingresso in 

campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l’espulsione con 

cartellino rosso, la sostituzione prevista non potrà essere più effettuata. Qualora, 

invece, il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, dopo l’ingresso in 

campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l’espulsione con 

cartellino rosso, la sostituzione sarà valida. 

Il tesserato espulso deve abbandonare il terreno di gioco (campo per destinazione e 

recinto di gioco inclusi) prima della ripresa del gioco. 

Comportamento ostruzionistico 

In caso di ostruzionismo o disobbedienza da parte di una squadra, l’Arbitro deve chiedere 

al Capitano della squadra colpevole di invitare i suoi compagni a tenere un comportamento 

corretto. Qualora il Capitano non cooperasse, l’arbitro deve espellerlo con il cartellino rosso 

e rivolgere lo stesso invito al vice Capitano. In caso di mancata collaborazione, il Direttore 

di gara deve espellerlo, sempre con il cartellino rosso, e interrompere definitivamente la 

gara. L’interruzione definitiva della gara deve essere decisa anche nel caso in cui, 

nonostante il fattivo interessamento del Capitano o del vice Capitano, il comportamento 

dei calciatori resti immutato. 

 

Art. 18 - Tiri di rigore per la determinazione della squadra vincente 

9° punto 
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 eccetto il caso precedente, solo tutti i giocatori iscritti come presenti in lista gara, 

compresi i portieri, sul terreno di gioco al termine della gara dei tempi supplementari 

sono autorizzati a eseguire i tiri di rigore; 


