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COMMISSIONE ARBITRI - SEZIONE REGOLAMENTO TECNICO

TIME-OUT

Validità: Questa interpretazione entra in vigore dalla Stagione 2013/2014 e mantiene la completa
validità fino alla sua prossima modifica.
Utilizzo: Questa interpretazione deve essere applicata a tutte le partite ufficiali della FIUF.

Procedimento:
1. Il capitano o un responsabile della squadra presente sul foglio partita comunica la
richiesta di un Time-Out agli arbitri. Questo può avvenire anche durante il gioco.
2. Alla successiva interruzione del gioco l’arbitro segnala al segretariato l’interruzione
del tempo di gioco, mediante il Cenno “Time-Out” (801).
3. L’arbitro si reca al segretariato e comunica verbalmente: “Time-Out richiesto dalla
squadra A”.
4. Al momento in cui la maggior parte dei giocatori si trova nella propria zona di
cambio e l’inizio della discussione di squadra può avere luogo, l’arbitro segnala con
un fischio l’inizio del Time-Out. Contemporaneamente ripete il cenno “Time-Out” e
indica con la mano la panchina della squadra che ha richiesto l’interruzione. Da
questo momento inizia il cronometraggio dei 30 secondi.
5. Dopo 30 secondi l’arbitro segnala la fine del Time-Out con un ulteriore fischio.
6. Il gioco riprende dalla stessa situazione di gioco in cui è stato interrotto. La ripresa
del gioco avviene con la relativa situazione in cui era stato fermato. Quando le due
squadre sono schierate in campo per ricominciare la partita, l’arbitro fischia la
ripresa del gioco.

Osservazioni:
 L’arbitro deve ricordarsi al momento della concessione del Time-Out la situazione
standard e il luogo in cui il gioco è stato interrotto.
 I giocatori che si trovano sulla panchina dei penalizzati devono restare al loro
posto e non possono prendere parte al Time-Out.
 Nel caso in cui una squadra rallentasse la ripresa del gioco dopo il Time-Out,

l’arbitro è tenuto dopo aver richiamato al gioco la squadra, ad assegnare una
penalità di due minuti (motivazione: rallentamento del gioco) alla squadra
colpevole.

