All. A)
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE

REGOLA 3 – Il numero dei Calciatori
DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.
1) Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per
qualsiasi motivo ad avere meno di tre calciatori partecipanti al giuoco.
2) PORTIERE
Nei campionati nazionali della F.I.G.C. la sostituzione del portiere avviene a gioco in
svolgimento purché lo stesso indossi una maglia di colore diverso. Nei Campionati
Regionali, Provinciali e nei Tornei organizzati sotto l’egida della F.I.G.C., il portiere può
scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro calciatore, a condizione che uno dei due
arbitri ne sia preventivamente informato e che lo scambio dei ruoli avvenga a gioco fermo.
Se sostituito deve indossare una maglia di colore diverso.
3) Nei campionati regionali, nei quali sono stati stabiliti, in relazione all’età, limiti alla
partecipazione dei calciatori sul rettangolo di giuoco, nel caso in cui detti limiti non siano
osservati, nel corso della gara, gli arbitri applicheranno le sanzioni previste dalla Regola 3.
Nel caso in cui la predetta regola sui limiti di età non possa essere rispettata per assenza,
sul rettangolo di giuoco, di calciatori rientranti nei richiamati limiti di età, la squadra priva
di detti calciatori disputerà la gara con un calciatore in meno.

REGOLA 4 – Equipaggiamento dei Calciatori
DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.
1) I calciatori devono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 15. Nei Campionati
Nazionali i calciatori potranno indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 30.
Il portiere titolare indosserà la maglia numero 1. Nel caso di sostituzione del portiere, lo
stesso deve indossare una maglia di colore diverso con esclusione di fratini, tute o
quant’altro; ad eccezione del Campionato Nazionale di Serie A, la maglia del calciatore che
sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di dimensioni tali da
poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.
2) Nei Campionati Regionali, nei quali sono stati stabiliti, in relazione all’età, limiti alla
partecipazione dei calciatori sul rettangolo di giuoco, gli stessi devono indossare maglie
numerate dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.
Resta invariato il numero massimo di calciatori che può essere inserito in lista.

