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CAMPIONATO PRIMAVERA 2 2018/2019
CERIMONIALE DI GARA

In occasione delle partite del Campionato Primavera 2 2018/2019, le Società dovranno
attenersi al rispetto del cerimoniale di gara, in base alle indicazioni di seguito riportate.
1) INGRESSO DELLE SQUADRE IN CAMPO
Al momento dell’ingresso in campo le squadre, rispettivamente guidate dal proprio capitano,
seguiranno gli ufficiali di gara mantenendosi alla loro destra o sinistra, a seconda del
posizionamento delle rispettive panchine. L’arbitro avrà in mano il pallone ufficiale.
Giunti al centro del campo, i calciatori delle squadre si posizioneranno a fianco degli ufficiali di
gara, avendo cura di allinearsi ciascuna dal lato della propria panchina.
2) STRETTA DI MANO PRIMA DELLA GARA
Una volta completato l’allineamento delle squadre, ad un cenno dell’arbitro, i calciatori della
squadra ospite si dirigeranno verso quelli della squadra di casa, che rimarranno nella loro
posizione, per stringere la mano prima agli ufficiali di gara e poi agli avversari, tornando
successivamente nella posizione originaria passando alle spalle degli ufficiali di gara.

Una volta che l’ultimo calciatore della squadra ospite avrà stretto la mano al primo della
squadra di casa (il capitano), questi, seguito dai suoi compagni, si muoverà a sua volta verso
gli ufficiali di gara, stringendo loro la mano, e ritornerà nella sua posizione originaria passando
alle spalle degli ufficiali di gara.
Di seguito i due capitani si fermeranno accanto agli ufficiali di gara per le abituali procedure di
sorteggio.
3) SALUTO A FINE GARA
Al fischio finale gli ufficiali di gara si posizioneranno al centro del campo e inviteranno le
squadre a fare lo stesso. I due capitani avranno la responsabilità di radunare i calciatori della
propria squadra dietro di sé.
I calciatori di ciascuna squadra saluteranno quelli dell’altra e gli ufficiali di gara senza nessun
ordine prestabilito.
Dopo la stretta di mano i calciatori saluteranno il pubblico e lasceranno il terreno di gioco
insieme agli ufficiali di gara.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Stefano Pedrelli

