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 Prot. 95/18                                             

         

                         Alle Presidenze delle Società 

                                                                                                  Affiliate 

 

                                                                                                                    LORO SEDI 

Oggetto: Distinta gara e DAE, chiarimenti 

 

 

-Distinta gara: a) Visto quanto previsto dalla Regola 22 commi 1-2 “Le squadre dovranno 

presentare all'arbitro, almeno venti minuti prima dell’inizio della partita, la distinta gara, 

documento ufficiale federale  sul quale sono riportati le generalità ed i ruoli di giocatori 

(comprese le eventuali riserve), tecnici, dirigenti vari della Società i quali sono autorizzati ad 

entrare nel rettangolo di gioco o nell’area dedicata alla panchina. 

I giocatori dei quali non è fatta menzione nel modo conforme a quanto sopra riportato non 

sono considerati partecipanti alla gara.”  

b) Considerata la Regola 70, comma 4 “Le partite rinviate definitivamente per cause elencate 

dagli artt. 68 e 69 non potranno essere riprese in altra giornata. In caso di sospensione, le 

gare di ogni serie verranno continuate con lo stesso punteggio, ivi comprese le cacce 

eventualmente segnate al momento dell’interruzione. Nel proseguimento dell’incontro,  si 

manterrà validità la distinta gara già depositata nella prima occasione (la formazione della 

squadra, titolari e riserve, non potrà quindi variare), mentre il direttore di gara potrà 

eventualmente essere sostituito.” 

c) Si precisa che la presentazione della distinta-gara è condizione fondamentale per il rinvio di 

una gara, cioè a dire anche per non dare inizio ad una gara. 

d) Conseguentemente, in occasione della successiva data di svolgimento, sarà considerata 

valida la distinta-gara  presentata nella prima occasione. 

 

-DAE: Si precisa che l’obbligo del DAE (defibrillatore semiautomatico) – di cui al Decreto 

‘Balduzzi’ (D.M. 24.04.2014) ed al successivo D.M. 26 giugno 2017, ‘Linee Guida sulla 

dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi salvavita da 

parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche’ – è imposto per tutti i tornei e/o 

manifestazioni che siano organizzati da soggetti regolarmente affiliati alla FIPAP nonché da 

soggetti non affiliati che abbiano ottenuto l’autorizzazione secondo il disposto di cui alla lettera 

i) del ‘Regolamento Attuativo Manifestazione e Tornei’.  

Devono, quindi, intendersi ricompresi, al rispetto di detto obbligo, anche i c.d. ‘campi di 

adattamento’. 

 

 

Saluti Sportivi  
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