
ASSENZE E  RINVII 
 
In caso di assenza di una delle due squadre all’ora di inizio della gara , gli arbitri e l’altra squadra 
debbono attendere 30 minuti prima di compilare il referto di gara , al quale il primo arbitro deve 
allegare la lista dei partecipanti della squadra presente, in base alla quale ha eseguito il 
riconoscimento. 
Sarà compito della Commissione Gare stabilire se l’evento dell’assenza debba essere considerato 
colpevole o meno e decidere per l’assegnazione della perdita della gara o la ripetizione della stessa. 
Se entro il termine d’attesa , e sempre che provenga da altra sede, la squadra assente preannuncia 
con qualunque forma il ritardo dovuto ad evento non colpevole, l’arbitro potrà concedere la 
protrazione del tempo di attesa secondo le necessità. 
Se ambedue le squadre sono assenti, gli arbitri debbono ugualmente attendere il tempo di 30 minuti 
e quindi compilare il rapporto di gara. 
Se il primo arbitro designato non è presente all’orario di inizio della gara , le squadre e gli ufficiali 
debbono attenderlo per 30 minuti; in assenza del secondo arbitro , e sia accertata la sua 
designazione , le squadre e gli ufficiali dovranno attendere 30 minuti oltre l’orario previsto di inizio 
gara. 
Per l’assenza del segnapunti all’orario previsto di inizio gara, il primo arbitro può assegnare tale 
funzione a persona da lui ritenuta idonea, anche se non tesserata. In tal caso deve autorizzare , se 
richiesta , la presenza accanto al tavolo del segnapunti di un dirigente per ogni squadra. 
Se quanto sopra non è possibile, il secondo arbitro svolgerà le funzioni di segnapunti e soltanto 
quella, in assenza del secondo arbitro , il primo avocherà a sé tale funzione. 
In caso di impraticabilità del campo di gioco, stabilita dal primo arbitro per intemperie, oscurità o 
attrezzature e spazi non idonei, o non disponibilità dell’impianto previsto, il primo arbitro deve 
richiedere alla squadra ospitante la reperibilità di altro campo nei tempi previsti dalla regola 18.3. 
Le squadre e gli ufficiali di gara debbono restare a disposizione del primo arbitro fino a che questi 
non abbia deciso l’eventuale rinvio della gara stessa. 
Se si verificano eventi idonei ad influire sul regolare svolgimento della gara o in caso di incidente 
provocato da spettatori , il primo arbitro sospende il gioco ed invita i dirigenti ed il capitano della 
squadra ospitante a ristabilire l’ordine entro il limite di tempo che egli ritiene opportuno, allo 
scadere del quale, se la causa dell’interruzione permane, ordina agli ufficiali di gara di abbandonare 
il campo da gioco insieme a lui. 
Se però, si verifica un evento che legittima la interruzione della gara, ma se contemporaneamente la 
situazione ambientale rende inopportuna l’adozione di detto provvedimento , il primo arbitro può 
disporre la prosecuzione dell’incontro PRO FORMA pur ritenendolo formalmente concluso al 
momento dell’evento. 
In tal caso egli non dovrà rendere edotto alcuno sulla sua decisione, onde non mettere in pericolo la 
propria incolumità. 
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