Cartolina giocatori e Rapporto arbitro
Per tutti:
• cartolina giocatori tramite clubcorner.ch
da consegnare all’arbitro prima della partita
Squadra ospitante (arbitro, allenatore o dirigente):
• comunicare risultato:
 clubcorner.ch: via profilo allenatore squadra ospitante
 e-mail: ftc@football.ch indicando:
numero gara / squadra x contro squadra y / risultato

• documenti alla FTC (in settimana, anche per e-mail)
 Rapporto arbitro completato e firmato
 Cartolina giocatori propria squadra
 Cartolina giocatori squadra avversaria

FEDERAZIONE TICINESE CALCIO
Via Campagna 2.1 - Casella postale 965 - CH 6512 Giubiasco
Tel: +41(91) 857 01 31 - Fax: +41(91) 857 01 55
Email: ftc@football.ch
www.football.ch/ftc
www.calcioregionale.ch

Stagione 2018/2019: Allievi E - Allievi D
Regole di gioco
Allievi E
 Fuorigioco a partire dall’area di rigore con
prosecuzione fino alle linee laterali.
 3 x 20 minuti. Ogni allievo deve giocare
almeno un tempo, nel 3° tempo possibilità
di sostituzioni solo al 10’ minuto. (cambi
possibili nelle pause tra il 1° e il 2° tempo,
tra il 2° e 3° tempo o in caso di ferimento)
 Le pause fra un tempo e l’altro hanno una
durata di 5 minuti
 Rimessa laterale: con i piedi facendola
rotolare sul terreno, distanza avversario
dal pallone 6 metri.
 Calcio di punizione indiretto nella propria
metà campo, possibilità di calciare la
punizione in modo diretto nella metà
campo offensiva.
 Tutte le altre prescrizioni d’esecuzione
sono da consultare dal documento ASF

Allievi D9
 Fuorigioco a partire dalla metà campo.
 3 x 25 minuti. Ogni allievo deve giocare
almeno un tempo, nel 3° tempo possibilità
di sostituzioni solo al 10’ minuto. (cambi
possibili nelle pause tra il 1° e il 2° tempo,
tra il 2° e 3° tempo o in caso di ferimento)
 Le pause fra un tempo e l’altro hanno una
durata di 5 minuti

 Calcio di punizione indiretto nella propria
metà campo, possibilità di calciare la
punizione in modo diretto nella metà
campo offensiva.
 Tutte le altre prescrizioni d’esecuzione sono
da consultare dal documento ASF

Rimessa in gioco del portiere (valido per allievi E e D9 / FE-12:
Rimessa in gioco con la mano o dribbling con i piedi
• Nessun rinvio con palla ferma
• Nessun rinvio di piede al volo e di controbalzo
In caso di rinvio effettuato in modo errato, alla squadra avversaria viene assegnata una punizione indiretta
a metà campo. Non appena il portiere ha giocato la palla di mano o l’ha posata a terra, la palla è
considerata in gioco. Tale regola vale anche se la palla non è uscita dal campo di gioco.

Campo di gioco allievi E:

misure / esempio

FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO
Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55
e-mail: ftc@football.ch

RAPPORTO DELL’ARBITRO
GARA ALLIEVI D7 – E


ALLIEVI D7



Data della gara:

_______________________

Nr. della gara:

_______________________

ALLIEVI E

Luogo:

__________________________

_________________________________________
Squadra ospitante

________________________ _____: ____
Squadra ospite
risultato

Arbitro: _________________________________

Società: __________________________

Via:

_________________________________

NAP:

___________________________

Luogo: ______________________

A)

__________________________

Giocatori senza passaporto
Cognome

Nome

Data di nascita

Società

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
B)

Segnalazione infortuni alla Cassa di Soccorso
Cognome – Nome – Data di nascita

Società

Tipo infortunio

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
C)

Convalida dell’avversario (Responsabile della squadra ospite)
Cognome e nome del dirigente responsabile

___________________________________________________________________________

D)

E)

SI

NO









Arbitro in possesso carta di legittimazione
Controllo passaporti avvenuto regolarmente
Cambi effettuati secondo le direttive FTC

Materiale
SI

NO







Cassetta medicamenti in ordine
Cartello per il pubblico

Provvedimenti disciplinari
Per le espulsioni: indicare cognome, nome, data di nascita, società e motivo. Per altre
segnalazioni, esposizione dettagliata dei fatti.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Firma dell’arbitro:_______________________

IMPORTANTE! Comunicazione telefonica del risultato da parte dell’arbitro.
(ricordarsi numero della gara)

0848 84 84 03

