
 

 

NOTE ALL'APPENDICE V.3  
Valida dal 01-01-2015 

Documento redatto dalla Commissione SOTG in data 19/03/2015 
 

 
La WFDF ha rilasciato una nuova versione dell’Appendice, lo trovate a questo link. In questa comunicazione si 
rimanda alla lettura del documento in lingua originale. 
 
La Commissione SOTG, in accordo con la Commissione Campionati, ha deciso di rendere effettive le variazioni 
a partire dai Campionati Italiani 2015. Queste variazioni saranno effettive per gli eventi internazionali di 
quest’anno (EUC, EYUC, Mondiali U23). 
 
Qui riportiamo la traduzione delle nuove regole ed i consigli per gestire al meglio queste situazioni. Attenzione: 
questa traduzione non sostituisce il testo ufficiale – disponibile in inglese al link riportato all’inizio del documento. 
Ricordiamo comunque che lo SOTG prevede l’uso del buonsenso e del rispetto reciproco nell’applicazione delle 
regole. 
 
--- 
 
Le variazioni più importanti riguardano la riduzione dei tempi morti (es.: tra l'inizio di un punto ed il pull, tra un turnover ed il lancio 
della squadra in attacco). Questi “time limits” (A5) dovrebbero essere gestiti da un “timekeeper” (A5.1): per carenza di personale 
qualificato, questa figura non sarà prevista nei Campionati Italiani. 
 
A5.4.1 Attacco 

A5.4.1.3. La squadra in attacco ha 60 secondi dall'inizio del punto per segnalare di essere pronta a ricevere il pull. Tutti i non 
giocatori di tale squadra devono essere fuori dal campo prima che si possa fare il segnale. 

A5.4.1.4. Se la squadra in attacco non segnala in tempo di essere pronta in tempo, gli avversari possono chiamare una 
violazione di 'time limit', tale chiamata deve avvenire prima del lancio del pull. 

A5.4.1.5. Alla prima violazione di 'time limit' o se la chiamata viene contestata, non ci sono sanzioni. La squadra in attacco 
dovrà segnalare di essere pronta entro 15 secondi dalla chiamata ed il pull lanciato entro 30 secondi dalla chiamata. 

A5.4.1.6. Per successive violazioni di 'time limit' la squadra in difesa può far perdere un 'time out' alla squadra in attacco. Il 
gioco riprenderà come da appendice A5.6. 

A5.4.1.7. Se alla squadra in attacco non rimangono time-out a disposizione, deve iniziare il gioco dal centro della zona di 
meta che difende, dopo che i giocatori si sono posizionati ed il check. 
 
A5.4.2. Difesa 

A5.4.2.1. La squadra in difesa ha 75 secondi per lanciare il disco da quando è iniziato il punto, oppure 15 secondi da quando 
la squadra in attacco ha segnalato di essere pronta, a seconda di quale dei due avvenga più tardi. Tutti i non giocatori della squadra 
in difesa devono essere fuori dal campo prima del lancio del pull. 

A5.4.2.2. Se la squadra in difesa non lancia il pull in tempo, l'attacco può chiamare una violazione di 'time limit'. Tale 
violazione deve essere chiamata prima che la squadra in attacco abbia toccato il disco. 

A5.4.2.3. Alla prima violazione di 'time limit', o se la chiamata viene contestata, non ci sono sanzioni. La squadra in attacco 
dovrà segnalare di essere pronta entro 15 secondi dalla chiamata ed il pull lanciato entro 30 secondi dalla chiamata.  

A5.4.2.4. Per successive violazioni di 'time limit' la squadra in attacco può far perdere un 'time out' alla squadra in difesa. Il 
gioco riprenderà come da appendice A5.6. 

A5.4.2.5. Se alla squadra in difesa non rimangono time-out a disposizione, il gioco inizia dal centro del campo, dopo che i 
giocatori si sono posizionati ed il check. 
 
A5.7. Dopo che viene chiamato un fallo o una violazione: 

A5.7.1. Dopo 15 secondi, se la chiamata non è stata risolta, interverranno i capitani. 
A5.7.2. Dopo 30 secondi, se la chiamata non è stata risolta, è da considerarsi contestata. Il disco dovrà tornare all'ultimo 

lanciatore non contestato. 
A5.7.3. Dopo 45 secondi il gioco deve riprendere. 
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A5.8. Dopo un turnover: 

A.5.8.1. Se il disco si ferma nell’area centrale del campo, un giocatore della squadra che è passata in attacco deve giocare 
il disco entro dieci (10) secondi dopo che il disco si è arrestato. Per rendere applicabile questa regola, la difesa deve dare un segnale 
udibile di dieci (10) secondi e cinque (5) secondi. A dieci (10) secondi dal primo avviso, un giocatore difensivo nel raggio di tre metri 
dal disco può dire “disc in” e iniziare il conteggio. 

A.5.8.2. Se il disco si ferma in un luogo diverso dall’area centrale del campo, un giocatore della squadra che è passata in 
attacco deve giocare il disco entro venti (20) secondi dopo che il disco si è arrestato. 

A.5.8.2.1. Se il disco non è ragionevolmente raggiungibile in venti secondi (ad esempio, lontano dal campo o in 
mezzo al pubblico), il giocatore che lo sta recuperando può richiedere un altro disco e qualsiasi ritardo o conteggio 
precedente allo “stalling” è sospeso finchè il giocatore non riceve il nuovo disco. 

A.5.8.2.2. Se il disco è nella zona di meta, dopo venti secondi un giocatore difensivo nel raggio di tre metri dal 
disco può dire “disc in” e iniziare e continuare un conteggio, ma solo se il giocatore difensivo ha dato degli avvisi udibili di 
venti, dieci e cinque secondi. 

A.5.8.2.3. Se il disco è fuori campo, dopo venti secondi un giocatore difensivo nel raggio di tre metri dalla posizione 
del disco può dire “disc in” e iniziare e continuare un conteggio, ma solo se il giocatore difensivo ha dato degli avvisi udibili 
di venti, dieci e cinque secondi. 

 
A.5.10 Se una squadra ha intenzione di effettuare una chiamata riguardante una violazione dei time-limit, può chiamare una violazione 
("Violation"). 
 
--- 
 
Un’altra importante variazione riguarda l’Offside (fuorigioco). Questa variazione è particolarmente importante, data l’introduzione di 
una sanzione di posizione in caso di secondo Offside. Esiste una pratica diffusa a livello internazionale: alcune squadre estere affidano 
ad un loro giocatore sulla sideline la verifica della posizione degli avversari al momento del pull. 
 
A.6. Offside (fuorigioco) 

A.6.1. Quando si verifica la prima chiamata di Offside, o se la chiamata è contestata, il pull deve essere ripetuto. L’attacco 
deve segnalare di essere pronto entro quindici (15) secondi dalla chiamata della violazione, e il pull deve essere rilasciato entro trenta 
(30) secondi. 

A.6.2. Per ogni successiva chiamata di Offside: 
A.6.2.1. Se la squadra in ricezione è in Offside: la squadra in ricezione deve iniziare con il disco nel punto centrale 

della zona di meta che sta difendendo, dopo il posizionamento dei giocatori e con un check. 
(nota: il “punto centrale della zona di meta” è il punto situato a metà tra la linea di fondo e la linea di meta e a metà 

tra le due linee laterali) 
A.6.2.2. Se la squadra che sta eseguendo il pull è in Offside: la squadra in ricezione deve iniziare con il disco nel 

punto centrale del campo, dopo il posizionamento dei giocatori e con un check. 
(nota: il “punto centrale del campo” è il punto situato a metà tra le linee di meta e a metà tra le due linee laterali)  

 
--- 
 
Un'ultima variazione è stata introdotta sulla lunghezza di una partita, in particolare sul cap, che diventa di una meta (in precedenza 
era di due). Questa regola sarà applicata negli eventi internazionali, ma non sarà utilizzata nei Campionati Italiani. Per questi, fate 
riferimento al regolamento dei Campionati Italiani. 
 
A4. Lunghezza della partita 

A4.1. Obiettivo: 
A4.1.1. Una squadra vince raggiungendo l'obiettivo di diciassette (17) mete. 
A4.1.2. Non è necessario vincere con un margine di due (2) mete. 

A4.2. Time cap: 
A4.2.1. Il time cap ha luogo dopo cento (100) minuti di tempo di gioco, se l'obiettivo non è stato raggiunto. 
A4.2.2. Al momento del raggiungimento del time cap il gioco continua fino allla realizzazione della meta. Se alla 

realizzazione della meta: 
A4.2.2.1. una squadra ha raggiunto il punteggio di diciassette (17) mete, quella squadra vince. 
A4.2.2.2. entrambe le squadre hanno raggiunto un punteggio di sedici (16) mete, la partita continua fino 

a che una squadra non raggiunga il punteggio di diciassette (17) mete. 



 

 

A4.2.2.3. nessuna delle due squadre ha raggiunto un punteggio di sedici (16) mete, una (1) meta è 
aggiunta al punteggio più alto per determinare un obiettivo ridotto. La partita continua fino a che una squadra non 
raggiunga l'obiettivo ridotto. 
A4.2.3. Il time cap non influenza il numero di timeout disponibili per una squadra. 

 
 

In conclusione, la Commissione SOTG e Regolamento ricorda che: 
 
1.3. I giocatori devono essere consapevoli che, in tutte le decisioni prese e in tutte le discussioni, stanno 
agendo in veste di arbitri. In tali situazioni i giocatori devono: 

1.3.1. conoscere le regole; 
1.3.2. essere obiettivi e imparziali; 
1.3.3. essere onesti; 
1.3.4. spiegare il proprio punto di vista chiaramente e brevemente; 
1.3.5. dare all’avversario la possibilità di parlare; 
1.3.6. risolvere le dispute in meno tempo possibile usando un linguaggio rispettoso; 
1.3.7. effettuare le chiamate in maniera coerente durante la partita; 
1.3.8. effettuare una chiamata solo quando l’infrazione di una regola è sufficientemente 

significativa da causare una differenza nel risultato dell’azione. 
 
Ricordiamo inoltre la strategia "BE CALM" per la gestione dello SOTG in campo: 
 
 
Breathe: don’t react straight away 

Explain what you think happened 

Consider what they think happened 

Ask other players for advice (on perspective and rules) if needed 

Listen to what everyone has had to say 

Make a call loudly and clearly (and use Hand Signals) 

 
 
 
 
 
Considerato l'avvicinamento ad eventi internazionali di grande importanza (Europei per nazionali, Europei junior 
e Mondiali U23 nel 2015, Mondiali per nazionali e Mondiali junior nel 2016), e considerata l'assenza di 
timekeeper ufficiali ai CIU, chiediamo alle squadre di applicare con buon senso ed elasticità quanto indicato in 
questa appendice. 
 
 

Per info ed approfondimenti: 
regolamento@fifd.it 

 


