Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 53/2012

Roma, 6 dicembre 2012

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: Divieto di utilizzo della maschera di protezione.
Tenuto conto delle frequenti richieste che, nonostante
l’espresso divieto sancito alla Regola 4:9 del Regolamento Tecnico di
Giuoco, pervengono alla Federazione, si ritiene opportuno riportare la
traduzione in lingua italiana della apposita comunicazione emanata in
materia dalla IHF ad ulteriore chiarimento, precisando che il testo
originale è disponibile sul sito internet www.ihf.info seguendo il seguente
percorso: The Game
Statutes and Regulations
Rules of the
Game
IHF Publication 2011 for Rules of the Games 2010 - 2012
update.
Distinti saluti.
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F.I.G.H.

Comunicazioni aggiuntive sul divieto di utilizzo delle maschere di protezione
La Commissione Arbitrale (PRC) della IHF (International Handball Federation) riceve con
frequenza delle richieste di interpretazione o di concessione di deroghe per l’utilizzo di determinati
tipi di maschere di protezione, sebbene le note aggiuntive inserite nelle Pubblicazioni IHF 2011
indichino chiaramente il più assoluto divieto nell’uso di maschere di protezione.
In generale l’argomento più importante esposto da chi formula un tale richiesta consiste in una
personale valutazione, accompagnata anche da immagini, sul fatto che la maschera non costituisce
un pericolo per l’incolumità dei giocatori. Ciò nondimeno la Commissione Medica della IHF ha
fatto riferimento a tutti i generi e dimensioni di maschere nella sua raccomandazione sul divieto del
loro utilizzo. In questo modo non c’è spazio per alcun genere di interpretazione, anche quando una
particolare maschera non costituisca un pericolo per gli altri.
In ogni modo viene evidenziato come di volta in volta singoli club o giocatori, appellandosi alla
presunta inesistenza di pericolo per gli altri, cerchino di aggirare tale divieto, determinando in tal
modo ulteriori problemi per gli arbitri ed i delegati designati.
Con la presente, tenuto conto di quanto fin qui esposto, la Commissione Arbitrale della IHF emana
le seguenti raccomandazioni, che comprendono altresì l’allegato schema per gli arbitri ed i
cronometristi o delegati, al fine di emendare sia le disposizioni previste alle Regole 4:9 e 17:3, 2°
paragrafo, che quelle incluse nelle Pubblicazioni IHF 2011.

Un giocatore che indossa una maschera di protezione intende partecipare ad una gara !
Le iniziative che gli arbitri devono assumere dipendono fondamentalmente dal momento della
prima e, se del caso, di una successiva identificazione.
In occasione del primo accertamento di tale infrazione, il giocatore interessato ed il “dirigente
responsabile di squadra” devono essere informati del divieto di utilizzo della maschera. Il giocatore
verrà quindi invitato a porre soluzione al problema, e verrà autorizzato a prendere parte all’incontro
solo quando ciò si sarà effettivamente verificato. Se si tratta del primo avvertimento, il giocatore
non verrà fatto oggetto di una sanzione progressiva.
Se un giocatore è recidivo nonostante l’opportuno avvertimento, la successiva contestazione della
stessa infrazione viene considerata quale reiterata condotta antisportiva e deve essere sanzionata con
una esclusione per 2 minuti, secondo la Regola 8:8a (quale eccezione alla presente disposizione
vedere il successivo caso 1:2). In aggiunta a ciò il giocatore viene invitato nuovamente a porre
soluzione al problema.
Qualora tale infrazione dovesse essere accertata una seconda volta, verrà considerata come grave
condotta antisportiva, ed il giocatore colpevole sarà squalificato (senza rapporto) secondo la Regola
8:9.
Secondo la Commissione Arbitrale della IHF potrebbero verificarsi i seguenti scenari:

F.I.G.H.

1° SCENARIO
INFRAZIONE ACCERTATA PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA (DURANTE IL
RISCALDAMENTO) – DECISIONE: RICHIAMO VERBALE
1.1
Se l’infrazione, secondo la Regola 4:9, viene accertata prima dell’inizio dell’incontro
(durante il riscaldamento), il giocatore ed il “dirigente responsabile di squadra” devono
essere informati del divieto, secondo quanto previsto dalla Regola 17:3, 2° paragrafo.
Al giocatore sarà chiesto di togliere la maschera (Regola 4:9; Pubblicazioni IHF 2011).
Il giocatore ed il “dirigente responsabile di squadra” vengono informati che in caso di
ripetersi dell’infrazione alla Regola 4:9, ciò verrà considerato comportamento antisportivo
secondo la Regola 17:5, 2° paragrafo, e l’introduzione della Regola 8:7, con la conseguente
applicazione di una sanzione progressiva a carico del giocatore secondo le Regole 8:8a o
8:9.
INFRAZIONE ACCERTATA PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA (DURANTE IL
RISCALDAMENTO) E NUOVAMENTE RILEVATA CON LE SQUADRE PRONTE PER IL
TIRO DI INIZIO ED IL GIOCATORE GIA’ OGGETTO DI RICHIAMO VERBALE –
DECISIONE: AMMONIZIONE
1.2
Nel caso in cui il giocatore che indossa una maschera entri sul terreno di giuoco all’inizio
dell’incontro, la gara non può avere inizio.
Il giocatore responsabile deve essere ammonito secondo la Regola 16:11, 2° paragrafo,
lettera a).
Il giocatore che indossa la maschera deve lasciare il terreno di giuoco.
Lo stesso può prendere parte all’incontro soltanto dopo aver posto soluzione al problema.
INFRAZIONE ACCERTATA PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA E NUOVAMENTE
RILEVATA AD INCONTRO GIA’ INIZIATO ED IL GIOCATORE GIA’ OGGETTO DI
RICHIAMO VERBALE E/O DI AMMONIZIONE – DECISIONE: 2 MINUTI
1.3
Nel caso in cui il giocatore che indossa una maschera entri sul terreno di giuoco durante
l’incontro, gli arbitri o il cronometrista/delegato devono interrompere immediatamente il
giuoco con un time-out, in considerazione del potenziale pericolo per gli altri giocatori.
Secondo la Regola 8:8a (comportamento provocatorio) il giocatore viene sanzionato con una
esclusione per 2 minuti (Regola 16:3f).
Il giocatore deve lasciare il terreno di giuoco per porre soluzione al problema.
Il giocatore sarà autorizzato a prendere parte all’incontro soltanto dopo aver scontato
l’esclusione temporanea ed aver risolto il problema.
L’incontro riprenderà con un tiro di punizione a favore della squadra avversaria, secondo la
Regola 13:1a (tiro da 7 metri qualora la gara sia stata interrotta in presenza di una chiara
occasione da rete; Regola 14:1a).
INFRAZIONE ACCERTATA PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA E NUOVAMENTE
RILEVATA AD INCONTRO GIA’ INIZIATO ED IL GIOCATORE GIA’ OGGETTO DI UNA
ESCLUSIONE PER 2 MINUTI – DECISIONE: SQUALIFICA (SENZA RAPPORTO SCRITTO)
1.4
Nel caso in cui il giocatore che indossa una maschera entri sul terreno di giuoco durante
l’incontro per la seconda volta, gli arbitri o il cronometrista/delegato devono interrompere
immediatamente il giuoco con un time-out, in considerazione del potenziale pericolo per gli
altri giocatori.
Il ripetuto comportamento irregolare da parte del giocatore deve essere considerato condotta
gravemente antisportiva secondo la Regola 8:9.

F.I.G.H.

Secondo la Regola 16:6b il giocatore viene squalificato.
Si osservano in questo caso le disposizioni riportate alle Regole 16:7 e 16:8, paragrafi 1-4.
L’incontro riprenderà con un tiro di punizione a favore della squadra avversaria, secondo la
Regola 13:1a (tiro da 7 metri qualora la gara sia stata interrotta in presenza di una chiara
occasione da rete; Regola 14:1a).
2° SCENARIO
INFRAZIONE NON ACCERTATA PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA (DURANTE IL
RISCALDAMENTO) E GIOCATORE IN CAMPO PRIMA DEL TIRO DI INIZIO –
DECISIONE: RICHIAMO VERBALE
2.1
Nel caso in cui l’infrazione non sia stata accertata dagli arbitri prima dell’inizio dell’incontro
(durante il riscaldamento), il giocatore che si trova sul terreno di giuoco quando l’incontro
sta per iniziare deve essere invitato ad porre soluzione al problema secondo la Regola 4:9.
L’incontro non può avere inizio finché il giocatore rimane sul terreno di giuoco.
Il giocatore ed il “dirigente responsabile di squadra” vengono informati che in caso di
ripetersi dell’infrazione alla Regola 4:9, tale atteggiamento verrà considerato
comportamento antisportivo secondo la Regola 17:5, 2° paragrafo, e l’introduzione della
Regola 8:7, con la conseguente applicazione di una sanzione progressiva a carico del
giocatore secondo le Regole 8:8a o 8:9.
Il tiro di inizio avviene quindi come di norma (Regola 10:1, 1° paragrafo).
INFRAZIONE NON ACCERTATA PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA E GIOCATORE IN
CAMPO DOPO IL TIRO DI INIZIO – DECISIONE: RICHIAMO VERBALE
2.2
Nel caso in cui il giocatore che indossa una maschera entri sul terreno di giuoco durante
l’incontro senza che l’infrazione sia stata preventivamente accertata dagli arbitri o dal
cronometrista/delegato, la gara deve essere immediatamente interrotta con un time-out, in
considerazione del potenziale pericolo per gli altri giocatori.
Il giocatore deve essere invitato a porre soluzione al problema secondo la Regola 4:9.
Il giocatore ed il “dirigente responsabile di squadra” vengono informati che in caso di
ripetersi dell’infrazione alla Regola 4:9, tale comportamento verrà considerato
comportamento antisportivo secondo la Regola 17:5, 2° paragrafo, e l’introduzione della
Regola 8:7, con la conseguente applicazione di una sanzione progressiva a carico del
giocatore secondo le Regole 8:8a o 8:9.
L’incontro riprenderà con un tiro di punizione a favore della squadra avversaria, secondo la
Regola 13:1a (tiro da 7 metri qualora la gara sia stata interrotta in presenza di una chiara
occasione da rete; Regola 14:1a).
INFRAZIONE NON ACCERTATA PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA E GIOCATORE GIA’
OGGETTO DI RICHIAMO VERBALE IN CAMPO DOPO IL TIRO DI INIZIO – DECISIONE: 2
MINUTI
2.3
Nel caso in cui il giocatore che indossa una maschera entra nuovamente sul terreno di
giuoco nonostante il precedente avvertimento, gli arbitri o il cronometrista/delegato devono
interrompere immediatamente il giuoco con un time-out, in considerazione del potenziale
pericolo per gli altri giocatori.
Secondo la Regola 8:8a (comportamento provocatorio) il giocatore viene sanzionato con una
esclusione per 2 minuti (Regola 16:3f).
Il giocatore deve lasciare il terreno di giuoco per porre soluzione al problema.
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Il giocatore sarà autorizzato a prendere parte all’incontro soltanto dopo aver scontato
l’esclusione temporanea ed aver risolto il problema.
L’incontro riprende con un tiro di punizione a favore della squadra avversaria, secondo la
Regola 13:1a (tiro da 7 metri qualora la gara sia stata interrotta in presenza di una chiara
occasione da rete; Regola 14:1a).
INFRAZIONE NON ACCERTATA PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA E GIOCATORE GIA’
OGGETTO DI UNA ESCLUSIONE PER 2 MINUTI NUOVAMENTE IN CAMPO –
DECISIONE: SQUALIFICA (SENZA RAPPORTO SCRITTO)
2.4
Nel caso in cui il giocatore che indossa una maschera entri nuovamente sul terreno di giuoco
durante l’incontro, gli arbitri o il cronometrista/delegato devono interrompere
immediatamente il giuoco con un time-out, in considerazione del potenziale pericolo per gli
altri giocatori.
Il ripetuto comportamento irregolare da parte del giocatore viene considerato condotta
gravemente antisportiva secondo la Regola 8:9a.
Secondo la Regola 16:6b il giocatore viene squalificato.
Si osservano in questo caso le disposizioni riportate alle Regole 16:7 e 16:8, paragrafi 1-4.
L’incontro riprende con un tiro di punizione a favore della squadra avversaria, secondo la
Regola 13:1a (tiro da 7 metri qualora la gara sia stata interrotta in presenza di una chiara
occasione da rete; Regola 14:1a).

Giocatore con la maschera – Direttive per gli arbitri*
Eccezione:
In caso di condotta
non regolamentare
prima dell'inizio
della gara è
possibile solo una
ammonizione o la
squalifica (vedi la
Reg. 16:11)

Il giocatore con la maschera
è stato già notato durante il
riscaldamento ?

Si

No

Il giocatore con la maschera
entra in campo per la prima
volta all'inizio della gara
(tiro di inizio) !

Richiamo al
giocatore ed al
"dirigente di
squadra"
Il giocatore con la maschera
entra comunque in campo
all'inizio della gara (tiro di
inizio) !

Richiamo al
giocatore ed al
"dirigente di
squadra"

Richiamo al
giocatore ed al
"dirigente di
squadra"

Se l'infrazione si verifica
una seconda volta
(escluse le eccezioni)
nonostante il
precedente richiamo,
dovrà essere sanzionata
una esclusione e, in caso
di ulteriore infrazione, la
squalifica

Il giocatore con la maschera
entra comunque in campo
durante la gara

Ammonizione
al giocatore
secondo la Reg.
16:11a

Il giocatore con la maschera
entra in campo per la 2^
volta durante la gara !

Il giocatore con la maschera
entra in campo per la prima
volta durante la gara !

ll giocatore con la maschera
entra in campo per la 2^
volta durante la gara !

ll giocatore con la maschera
entra in campo per la 2^
volta durante la gara !

Il giocatore riceve una
esclusione per 2 minuti
secondo la Reg. 8:8a
Il giocatore con la maschera entra in campo
un'altra volta durante la gara !
Il giocatore viene squalificato
secondo la Reg. 8:9
* Se altri oggetti pericolosi come da Reg. 4:9 provocano le infrazioni richiamate, le direttive si
applicano in linea di principio nello stesso modo.

