Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 42/2011

Roma, 14 settembre 2011

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Disposizioni tecniche campionati federali.
In previsione dell’inizio dei campionati federali 2011/12 si ritiene
opportuno fornire alcune utili informazioni in ordine alla gestione delle
gare.
Area tecnica
E' definito come area tecnica lo spazio di fronte alla panchina e, ove
possibile, anche dietro di essa. L’utilizzo dell’area tecnica è consentito
per l’attività di guida della squadra come pure per dare la necessaria
assistenza sanitaria. In linea di principio un solo dirigente alla volta può
stare in piedi e muoversi all’interno dell’area. Naturalmente un dirigente
può uscire dall’area tecnica per avvicinarsi al tavolo ed appoggiarvi il
cartoncino verde per la richiesta del time-out di squadra, ma non può
stazionare accanto al tavolo in attesa del momento in cui richiedere il
time-out. Il dirigente di squadra può lasciare l’area tecnica in situazioni
particolari, come ad esempio quando è necessario parlare con il
cronometrista o il segretario.
L’area tecnica inizia a m. 3,50 dalla linea mediana ed è delimitata da un
tratto di nastro adesivo. Le panchine iniziano a m. 3,50 dalla linea
mediana e non possono superare la distanza di m. 11,00 dalla linea
mediana (in corrispondenza quindi con l’inizio dell’area dei 9m.).
E’ consentito tanto l’utilizzo di panchine che quello di sedie, sempre con
l’obbligo di realizzare una struttura continua.
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F.I.G.H.

Accesso allo spogliatoio arbitrale
E’ consentito esclusivamente al dirigente iscritto a referto o, solo in
assenza dello stesso, all’allenatore iscritto a referto. Gli arbitri hanno
l’obbligo di riportare a referto qualsiasi violazione al suddetto principio.
Impraticabilità di campo
E’ prevista la possibilità (art. 34 RASF), in caso di definitiva impraticabilità
accertata dagli arbitri, solo su proposta delle due squadre, da entrambe
sottoscritta in un documento comune, di iniziare o proseguire la gara su
altro campo, purché omologato per lo stesso campionato
Identificazione dei giocatori
I documenti d'identità ammessi, purché in originale ed in corso di
validità, sono:
- carta d’identità
- passaporto
- patente di guida (anche in formato tesserino plastificato)
- patente nautica
- porto d’armi
- tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato
(purché munite di fotografia e timbro)
Per i soggetti che non abbiano ancora compiuto il 15° anno di età, e
comunque limitatamente ai soli campionati regionali e di categoria, i
documenti ammessi, purché in corso di validità, sono anche:
- documento di identità elettronico
- fotografia autenticata da parte di una pubblica amministrazione
- fotografia autenticata da parte del Dirigente dell’istituto scolastico
Tempo di attesa
I direttori di gara (art. 15 RASF) non faranno disputare l'incontro qualora il
ritardo superi i trenta minuti dopo l'ora fissata. I direttori di gara hanno
facoltà, previo accordo sottoscritto da parte degli affiliati interessati, di
far disputare la gara anche nel caso di un ritardo superiore ai trenta
minuti.

F.I.G.H.
Il tempo di attesa non si applica nelle ultime due giornate di ritorno dei
campionati per i quali è previsto per calendario che gli incontri abbiano
inizio tutti alla medesima ora.
Distinti saluti.

