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Delegazione Provinciale Oristano 
 

 

 
1. Le Società dovranno compilare le distinte di gara utilizzando il modello pubblicato online o 
generato attraverso l’area riservata (www.iscrizioni.lnd.it). Si rammenta che gli stessi dovranno 
essere consegnati al direttore di gara in triplice copia almeno 30 minuti prima dell'inizio della partita.  

2. Le Società, inoltre, sono obbligate ad usare le Tessere Personali Dirigenti per accompagnatori  
ufficiali. 

Assistente Arbitrale. Le società devono mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente o un  
calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni d'assistente arbitrale. Tale calciatore dovrà essere 
inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara. 
 
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come 
assistente dell'arbitro, purché non sia stato espulso.  
Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società 
o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara 
con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti 
squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della 
gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra 
avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.  
 
Le Società inadempienti alle due suddette norme (1, 2) saranno punite con sanzioni a carico 
dei dirigenti, o dei responsabili in elenco, o pecuniarie.  
 

3. Le Società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro n° 3 palloni efficienti e  
regolamentari, per ogni gara.  
 

4. Qualora i colori delle maglie di gioco fossero confondibili, spetta alla squadra che gioca in  
casa, o prima nominata, cambiarle.  
 

5. Le società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile , hanno la facoltà di sostituire sette 
giocatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Fermo restando le disposizioni di cui alle N.O.I.F., si stabiliscono le seguenti modalità per la 
sostituzione:  

- nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara 
possono essere indicati non più di nove calciatori di riserva (vedi C.U. 1 
S.G.S. 2018/2019 – Paragrafo 8.3), compreso il giocatore incaricato di 
svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo 
utilizzo durante la gara. 

- Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla 
funzione ricoperta, possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della 
gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. 

 

NORME GENERALI DEL CAMPIONATO "ALLIEVI" 2018/2019 
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6. Gli orari delle gare sono stati fissati alle ore 09:00. Eventuali richieste di spostamento di orario o di 
campo delle gare potranno essere esaminate solo se inoltrate dalle due Società interessate alla gara e 
formulate per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata in calendario, indicando sia la 
data che l'orario del giorno del possibile recupero, che dovrà essere effettuato di Mercoledì. 
Questa Delegazione si riserva di accettare o meno queste richieste per ragioni organizzative.  

 

7. Persone ammesse nel recinto di giuoco. Per le gare organizzate in ambito Provinciale sono  
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di  
tessera valida per la stagione in corso:  

• un dirigente accompagnatore ufficiale;  
• un medico sociale;  
• un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici,  
• un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in  

mancanza, un dirigente;  
• i calciatori di riserva.  
 

8. Saluti. Si invitano i dirigenti ed i tecnici delle squadre in campo a fare in modo che, sia  
all'inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, 
stringendosi la mano.  
 

9. Partecipazione fuori classifica. Le squadre "B" acquisiscono i punti in classifica ottenuti sul  
campo ma non concorrono in alcuna maniera alla classifica stessa. Le squadre che le 
incontrano non acquisiscono alcun punto in classifica, indipendentemente dal risultato sul 
campo, fosse anche la vittoria od il pareggio. Valgono, invece, in ogni caso, i provvedimenti 
disciplinari adottati dal Direttore di gara e, successivamente, dal Giudice Sportivo.  
 

10. Recupero gare e rinvii. Durante il Campionato, se per causa di forza maggiore (avverse  
condizioni meteorologiche impraticabilità del campo, ecc.) delle gare non dovessero essere 
disuputate, le stesse saranno recuperate in data utile, che sarà stabilita da codesta Delegazione 
Provinciale, previa pubblicazione sul proprio Comunicato Ufficiale.  
 

11. Regolamento - Stagione Sportiva 2018/2019. 
 

a. Durata delle gare: 2 Tempi di 40' ciascuno.  
 

b. Il Campionato Provinciale "Allievi" avrà inizio Domenica 28 Ottobre 2018 alle ore 09.00 
(orario d'inizio ufficiale). 
 

c. Il Campionato si svolgerà con gare di andata e ritorno e al termine la prima classificata sarà 
dichiarata "Campione Provinciale Allievi 2018/2019". 

 

d. Qualora al termine del Campionato risultassero 2 squadre prime classificate a pari punti (non 
si terrà conto della differenza reti tra le due squadre), si effettuerà uno spareggio con gara unica, 
sui campi del Centro di Formazione Federale “Tino Carta” (Viale Repubblica – Oristano), 
secondo le norme N.O.I.F.. Se, invece, al termine del Campionato dovessero esserci più di 2 
squadre prime classificate a pari punti, sarà stilata la classifica avulsa secondo le norme 
N.O.I.F. e le prime 2 squadre della classifica avulsa disputeranno lo spareggio con gara unica 
sui campi del Centro di Formazione Federale “Tino Carta”, secondo le norme N.O.I.F.. La 
vincitrice dell’eventuale gara di spareggio sarà dichiarata “Campione Provinciale per la stagione 
sportiva 2018/2019.  
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Delegazione Provinciale Oristano 
 

 

 
1. Le Società dovranno compilare le distinte di gara utilizzando il modello pubblicato online o 
generato attraverso l’area riservata (www.iscrizioni.lnd.it). Si rammenta che gli stessi dovranno 
essere consegnati al direttore di gara in triplice copia almeno 30 minuti prima dell'inizio della partita.  

2. Le Società, inoltre, sono obbligate ad usare le Tessere Personali Dirigenti per accompagnatori  
ufficiali. 

Assistente Arbitrale. Le società devono mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente o un  
calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni d'assistente arbitrale. Tale calciatore dovrà essere 
inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara. 
 
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come 
assistente dell'arbitro, purché non sia stato espulso.  
Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società 
o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara 
con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti 
squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della 
gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra 
avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.  
 
Le Società inadempienti alle due suddette norme (1, 2) saranno punite con sanzioni a carico 
dei dirigenti, o dei responsabili in elenco, o pecuniarie.  
 

3. Le Società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro n° 3 palloni efficienti e  
regolamentari, per ogni gara.  
 

4. Qualora i colori delle maglie di gioco fossero confondibili, spetta alla squadra che gioca in  
casa, o prima nominata, cambiarle.  
 

5. Le società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile , hanno la facoltà di sostituire sette 
giocatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Fermo restando le disposizioni di cui alle N.O.I.F., si stabiliscono le seguenti modalità per la 
sostituzione:  

- nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara 
possono essere indicati non più di nove calciatori di riserva (vedi C.U. 1 
S.G.S. 2018/2019 – Paragrafo 8.3), compreso il giocatore incaricato di 
svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo 
utilizzo durante la gara. 

- Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla 
funzione ricoperta, possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della 
gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. 

NORME GENERALI DEL CAMPIONATO "GIOVANISSIMI" 2018/2019 
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6. Gli orari delle gare sono stati fissati alle ore 11:00. Eventuali richieste di spostamento di  
orario o di campo delle gare potranno essere esaminate solo se inoltrate dalle due Società 
interessate alla gara e formulate per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata in 
calendario, indicando sia la data che l'orario del giorno del possibile recupero, che dovrà 
essere effettuato di Mercoledì. Questa Delegazione si riserva di accettare o meno queste richieste 
per ragioni organizzative.  
 

7. Persone ammesse nel recinto di giuoco. Per le gare organizzate in ambito Provinciale sono  
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di  
tessera valida per la stagione in corso:  

• un dirigente accompagnatore ufficiale;  
• un medico sociale;  
• un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici,  
• un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, 
un dirigente 
• i calciatori di riserva.  
 

8. Saluti. Si invitano i dirigenti ed i tecnici delle squadre in campo a fare in modo che, sia  
all'inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, 
stringendosi la mano.  
 
9. Partecipazione fuori classifica. Le squadre "B" acquisiscono i punti in classifica ottenuti sul  

campo ma non concorrono in alcuna maniera alla classifica stessa. Le squadre che le 
incontrano non acquisiscono alcun punto in classifica, indipendentemente dal risultato sul 
campo, fosse anche la vittoria od il pareggio. Valgono, invece, in ogni caso, i provvedimenti 
disciplinari adottati dal Direttore di gara e, successivamente, dal Giudice Sportivo.  

10. Recupero gare e rinvii. Durante il Campionato, se per causa di forza maggiore (avverse  
condizioni meteorologiche impraticabilità del campo, ecc.) delle gare non dovessero essere 
disuputate, le stesse saranno recuperate in data utile, che sarà stabilita da codesta Delegazione  
Provinciale, previa pubblicazione sul proprio Comunicato Ufficiale.  

11. Regolamento - Stagione Sportiva 2018/2019. 

a. Durata delle gare: 2 Tempi di 35' ciascuno.  
b. Il Campionato Provinciale "Giovanissimi" avrà inizio Domenica 28 Ottobre 2018 alle ore 
11:00 (orario d'inizio ufficiale) ed è costituito da 2 Gironi (Girone A composto da 8 squadre e 
Girone B composto da 8 squadre). 

c. Il Campionato si svolgerà con gare di andata e ritorno e al termine la I^ classificata del 
Girone “A” e la I^ classificata del Girone “B” si incontreranno per la finale in gara unica  
presso il Centro di Formazione Federale “Tino Carta” di Oristano. La squadra vincitrice sarà 
dichiarata Campione Provinciale per la stagione sportiva 2018/2019. 

d. Qualora invece, al termine del Campionato, nel girone risultassero 2 squadre a parità di 
punteggio prime in classifica (non si terrà conto della differenza reti tra le due squadre), si 
effettuerà una gara di spareggio secondo le norme N.O.I.F. presso il Centro di Formazione 
Federale “Tino Carta” di Oristano. La vincente disputerà la gara di cui al punto precedente (c). 

d.1 Si chiarisce ancora che se nel girone risultassero 3 o più squadre prime in classifica con 
punteggio pari, verrà stilata la classifica avulsa, secondo le norme N.O.I.F. e le prime due 
disputeranno le gare di spareggio (N.O.I.F.), la cui vincitrice disputerà la gara di finale come 
previsto al punto (c). 
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