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OGGETTO:  1) Errata Corrige Allegato 1  
                     2) Gestione del  game clock per  le gare  dei bowls di campionato. 
                     3) Regola 9, Sezione 3, artt. 4 e 5. 
                     4) Obbligo di dichiarazione coaches per equipaggiamento di gioco 
 
 
1) 
 
Nella redazione dell’Allegato 1 si è verificato un errore di battitura  al secondo comma del punto 1. del 
documento.  
Poiché al primo comma viene stabilito che:  
“1. La normale durata totale di una partita sarà di 50 minuti, divisi in due periodi di 20 minuti ognuno.”  
 

il secondo comma va letto come  segue:  
“ L'intervallo tra i due tempi sarà di 10 (dieci) minuti, a meno che venga modificato, prima della partita, 

per mutuo accordo degli amministratori di entrambe le squadre e dall’organizzazione della competizione”. 
 
E’ evidente, infatti, che la durata totale della gara di non meno di 50 (cinquanta) minuti di gioco effettivo, 
divisi in due periodi di 20 (venti) minuti ognuno, non può che prevedere un intervallo dei rimanenti 10 
(dieci) minuti. 
 
Il riferimento è sempre l’art.  8 del vigente regolamento che prevale, come già precisato nelle premesse allo 
stesso, in ogni caso di differenza o divergenza. 
 

*************************** 
 
 
2)  
 
Facendo seguito ai messaggi già inoltrati in merito, ad integrazione dell’Allegato 1 alle  Norme attuative per 
la disputa del campionato,  si dispone , fino a nuova comunicazione,  che  per garantire la gestione delle tre 
gare da disputarsi  per ogni bowl  di giornata di campionato  il game clock,  - il cronometro di misurazione 
del tempo di gioco  gestito dal  Referee o da suo delegato ai sensi del citato art.  8  del Regolamento -  verrà 
fermato limitatamente ai casi di:  
 
-  Time out di squadra o arbitrale x infortunio o amministrazione di decisioni spettanti al Referee; 
-  applicazione delle penalità; 
-  coaching conference; 
-  segnatura, Touchback, situazione di palla morta a fine azione dopo un cambio di possesso e per 
   riposizionamento della palla per una nuova serie di down  dopo un cambio di possesso; 
-  fischio intempestivo; 
-  fallo commesso a palla morta o resa illegale; 
-  perdita del casco o equipaggiamento mancante o illegale (di uno o più giocatori) 
 
Il Tempo ripartirà sempre al “ready for play” salvo per i primi down ad ogni inizio di serie di down per la 
squadra in possesso di palla, nonché alla ripresa dopo un timeout di squadra. 
 

*************************** 
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3) Poiché nel corso delle gare disputate nel primo bowl di campionato Spring League 2018, la penalità più 
rilevata dagli ufficiali di gara nei confronti di tutte le squadre partecipanti, è risultata la violazione della 
regola 9-3 articoli 4 e 5, si ritiene opportuno riportare qui di seguito la versione vigente della regola NCAA 
nella versione IFAF e nella traduzione del CIA Fidaf cui si riferisce -  con le sole variazioni specifiche per il 
Tackle Football a cinque giocatori - il regolamento in applicazione per IAAFL / AICS.  
 
Regola 9 - Sezione 3 
Holding e Uso delle Mani o delle Braccia: Difesa 
 

Articolo 4.  

a. I giocatori della difesa possono usare mani e braccia per spingere, tirare, allontanare oppure sollevare i giocatori 

dell’attacco: 
1. Quando tentano di raggiungere il portatore di palla o il giocatore che simula di essere il portatore di palla. 
2. Chi sta tentando chiaramente di bloccarli. 
 

b. Un giocatore della difesa può usare legalmente le sue mani e braccia per allontanare un avversario mentre sta 

tentando di raggiungere una palla libera (Regola 9-1-5 Eccezioni 3 e 4 e Regola 9-3-6 Eccezioni 3 e 5): 

1. Durante un lancio all'indietro, un fumble oppure un calcio che egli sia eleggibile a toccare. 
2. Durante un qualunque lancio in avanti che abbia superato la neutral zone e sia stato toccato da qualunque giocatore o 

da un arbitro. 
 

c. Quando non stanno tentando di raggiungere il portatore di palla o il giocatore che simula di essere il portatore di 

palla, i giocatori della difesa devono attenersi alle Regole 9-3-3-a e 9-3-3-b qui sopra riportate. 
 

d. I giocatori della difesa non possono usare le mani e le braccia per placcare, trattenere oppure in qualunque altro 

modo ostacolare illegalmente un avversario che non sia il portatore di palla.  
 

e. I giocatori della difesa possono allontanare o bloccare legalmente un ricevitore eleggibile fino al momento in cui quel 

giocatore occupa la stessa yard line del difensore oppure fino a quando l’avversario non ha più possibilità di bloccarlo. 
Il contatto continuato è illegale. (A.R. 9-3-5:I)  
 

PENALITÀ – [c-e] 10 o 15 yard [S38, S42, S43 o S45: DEH]. 
 
Uso delle Mani o delle Braccia da Parte della Difesa: Passing Down 
 

Articolo 5.  

Durante un gioco di lancio legale in avanti in cui il lancio attraversa la neutral zone e c`è un fallo di contatto della 

Squadra B oltre la neutral zone che non sia una pass interference, la penalità include un primo down automatico se il 

fallo avviene contro un ricevitore eleggibile prima che il lancio sia toccato. 
PENALITÀ – 10 o 15 yard e primo down automatico se non in conflitto con altre regole [S38: DEH]. 
 

Decisioni Approvate 9-3-5 

I. Prima che venga effettuato un lancio legale in avanti che attraversa la neutral zone, la Squadra B commette un 

holding sull’eleggibile A1, che si trova oltre la neutral zone. 

DECISIONE: Fallo della Squadra B, holding.  

PENALITÀ – 10 yard e primo down, applicato dal punto precedente. [Citato da 9-3-4-e] 

 

*************************** 
 
4)  In allegato, da stampare (anche fronte retro), sottoscrivere e consegnare al Referee della giornata di 
campionato, la dichiarazione del  Coach / istruttore, relativa all’utilizzo dell’equipaggiamento di gioco.  


