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CERIMONIALE DI GARA 

In occasione delle partite di campionato le Società dovranno attenersi al rispetto del 

cerimoniale di gara, in base alle indicazioni di seguito riportate. 

1) Portale tunnel ingresso in campo 

Al termine del riscaldamento delle squadre e qualora non sia già inserito nella struttura 

dell’uscita spogliatoi dovrà essere posizionato all’altezza del tunnel di ingresso al campo dei 

giocatori il portale autoportante fornito dalla LNPB. 

2) Podio porta pallone 

Al termine del riscaldamento delle squadre, sul campo di gioco e ad una distanza di circa 5 

metri dal portale di ingresso, verrà posizionato il podio porta pallone fornito dalla LNPB sul 

quale dovrà essere posto il pallone ufficiale Kappa riportante il logo Serie BKT in favore di 

telecamera e l’adesivo corrispondente alla partita anch’esso consegnato dalla LNPB. 

3) Pannello di allineamento 

Prima dell’ingresso in campo delle squadre, sotto la tribuna principale dello stadio, ad una 

distanza di circa 7 metri dalla linea laterale, verrà posizionato un pannello di 24 mt. x 0,50 

mt.1, messo a disposizione dalla LNPB recante i loghi e/o i nomi degli Sponsor della Lega2.  

                                                           
1 Il “pannello di allineamento” è costituito da una serie di moduli di 3 mt. ciascuno che vanno accostati uno di fianco 

all’altro. 
2 Il pannello sarà messo a disposizione direttamente dalla LNPB attraverso i propri fornitori. In mancanza del pannello 

le squadre si allineeranno a 7 mt. dalla linea laterale come di consueto. 



 

  

4) Ingresso delle squadre in campo 

I capitani delle squadre scenderanno in campo tenendo per mano un bambino3 che indosserà la 

divisa ufficiale4 (maglia, pantaloncino e calzettoni) della squadra opposta a quella del capitano 

al quale è accompagnato. 

Allo stesso modo gli ufficiali di gara entreranno accompagnati da un bambino che indosserà un 

completo da arbitro5. 

Nel caso in cui la Società di casa faccia richiesta formale alla LNPB di autorizzazione all’ingresso 

dei calciatori in campo accompagnati da un numero maggiore di bambini, rispetto ai soliti 3 

previsti dal cerimoniale, è espressamente richiesto alla consorella ospite di fornire il proprio 

mini-kit che i bambini dovranno indossare al momento dell’ingresso sul terreno di gioco. 

Al momento dell’ingresso in campo (che dovrà comunque sempre avvenire attraverso il 

“portale” di Lega) le squadre seguiranno gli arbitri mantenendosi alla loro destra o sinistra a 

seconda del posizionamento delle rispettive panchine. 

Giunti al centro del campo, i calciatori delle squadre si posizioneranno a fianco degli ufficiali di 

gara, avendo cura che ciascuna squadra si allinei dal lato della propria panchina. 

5) Allineamento delle squadre in campo 

L’allineamento delle squadre all’ingresso in campo dovrà avvenire sotto la tribuna principale 

dello stadio, ad una distanza di circa 7 metri dalla linea laterale, avendo cura di rimanere 

dietro al pannello di cui sopra. 

La società ospitante dovrà provvedere a delimitare il terreno di gioco con delle corde o 

catenelle stese lungo la linea laterale in corrispondenza della metà campo, al fine di indicare la 

zona oltre la quale potranno posizionarsi i fotografi.  

Ai fotografi dovrà essere in ogni caso impedito l’ingresso sul terreno di gioco, al quale potrà 

accedere un solo teleoperatore del soggetto che effettua la produzione audiovisiva della gara ai 

sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 9/08, per le riprese ravvicinate dei calciatori. 

6) 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 arbitri e poi agli avversari, tornando 

successivamente nella posizione originaria passando alle spalle degli ufficiali di gara. 

                                                           
3 Si invitano le Società a coinvolgere possibilmente bambini che non superino i 140-150 cm in altezza e di età 

compresa, preferibilmente, tra 8 e 12 anni. 
4 Ciascuna Società è obbligata a mettere a disposizione un kit junior completo per ogni gara. 
5 Il kit junior da arbitro verrà messo a disposizione direttamente dalla CAN B. 



 

  

Subito dopo 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 arbitri, stringendo loro la mano e ritornerà nella sua posizione originaria passando alle 

spalle degli ufficiali di gara. 

Durante il momento di saluto tra i calciatori, i bambini che accompagnano i capitani delle 

squadre e gli ufficiali di gara, rimarranno fermi dietro al pannello di allineamento, facendo un 

passo in avanti per favorire il passaggio dei calciatori alle loro spalle.  

Abbandoneranno, infine, il terreno di gioco una volta che i calciatori avranno terminato la 

cerimonia di saluto. 

Di seguito, i due capitani si fermeranno accanto agli ufficiali di gara per le abituali procedure di 

sorteggio al termine delle quali il personale preposto del Club di casa sarà tenuto a rimuovere 

prontamente dal terreno di gioco tutti i materiali utilizzati per il cerimoniale (pannello di 

allineamento, ecc.). 

Nel caso in cui i calciatori dovessero posare per le foto di rito, si invitano le squadre a 

posizionarsi dietro il pannello di cui sopra, recante la denominazione della competizione. 

7) Cerimoniale di saluto a fine gara 

Al fischio finale, gli ufficiali di gara si posizioneranno al centro del campo ed 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 arbitri, 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. 

Ringraziamo fin d’ora per la collaborazione e per il rispetto che si garantirà a tutto il 

cerimoniale descritto. 

Cordiali saluti. 

                                    Il Presidente 

                                                                Avv. Mauro Balata 

                                                                     
                                                        


