
MODIFICHE ALLE REGOLE DI GIOCO 2009-2012 (seconda parte) 
 

Altre regole che sono cambiate , dal Congresso di Dubai del Maggio scorso, si riferiscono alla linea 
dell’allenatore e alle sostituzioni dei giocatori. 
Per linea dell’allenatore si intende quella linea parallela alla linea laterale dal lato panchine , posta a 
1,75 dalla stessa linea laterale , che parte dal prolungamento della linea d’attacco fino all’altezza 
della linea di fondo. Dello stesso colore delle linee perimetrali del terreno di gioco , larga 5 cm, 
all’interno della distanza di m. 1,75, i tratti lunghi 15 cm e distanti 20 cm, uno dall’altro. 
L’allenatore non deve mai superarla verso il campo di gioco, rimanendo dietro di essa nella sua 
attività durante la gara. 
La linea dell’allenatore sarà obbligatoria a partire dalla stagione 2009/2010 in serie C e da quella 
successiva 2010/2011 anche in serie D e nei campionato provinciali.  
Laddove la linea fosse già presente , la regola deve essere rispettata da subito. 
Infine,  nel caso in cui ci sia una zona libera risicata,  se vengono rispettate le distanze si può 
procedere a tracciare la linea, mentre se lo spazio è inferiore o vicino agli 1,75 tale linea ovviamente 
non dovrà essere creata. 
Per quanto riguarda le sostituzioni , l’allenatore non è più obbligato a fare il gesto convenzionale o a 
chiedere verbalmente agli arbitri di poter procedere al cambio dei giocatori in campo; d’ora in 
avanti la richiesta di sostituzione è la presenza dei giocatori sostituenti nella zona di sostituzione, 
pronti a giocare, quando la palla è fuori gioco e prima del  fischio per il servizio; se ciò non avviene 
, la sostituzione non è accordata e la squadra è sanzionata con un ritardo di gioco. 
Allo scopo di rendere più evidente la richiesta di sostituzione da parte dell’atleta che entra nella 
zona di sostituzione, dal comitato regionale è stato espresso l’invito ad utilizzare due palette ( una 
per squadra) da posizionarsi sul tavolo dei segnapunti o nelle sue vicinanze . La paletta ( senza 
numeri) dovrà essere utilizzata dall’atleta che deve entrare in campo e verrà riconsegnata al 
segnapunti dall’atleta che esce. 
In questo modo anche il segnapunti avrà maggior controllo sulle operazioni di sostituzione, nel caso 
non vengano utilizzate le palette , il giocatore entrante dovrà presentarsi nella zona di sostituzione 
con il braccio alzato. 
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