Milano, 6 agosto 2018
CIRCOLARE N. 11

Alle SOCIETA’ della
LNP SERIE A
LORO SEDI
e, p.c.

Spettabile
AIA – CAN A

NORME RELATIVE ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA GIOCO
NORME RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA GOAL LINE TECHNOLOGY
(“GLT”) E DEL SISTEMA VIDEO ASSISTANT REFEREES (“VARs”)
1. – ALLENAMENTO PRE-GARA SUI TERRENI DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE

Le Società di Serie A TIM che disputano le proprie gare interne in impianti dotati di
terreno di gioco in erba artificiale sono tenute a consentire alla Società di turno in
trasferta di svolgere una seduta di allenamento sul terreno ove si disputerà l’incontro,
nel giorno precedente la gara. Nel caso di gare con inizio a partire dalle ore 20.30, tale
seduta di allenamento pre-gara può essere effettuata anche la mattina del giorno in cui si
disputa l’incontro, purché la stessa abbia termine entro le ore 11.00.
La sessione di allenamento in oggetto, da disputarsi a porte chiuse, può avere una durata
massima di un’ora, salvo diverso accordo con la Società ospitante.
La richiesta di poter effettuare l’allenamento sul terreno di gioco in erba artificiale deve
pervenire alla Società ospitante, e per conoscenza alla Lega (al seguente indirizzo email: competizioni@legaseriea.it), entro e non oltre 5 giorni dalla data di disputa della
gara.

2. - INNAFFIAMENTO
Il programma di innaffiamento del terreno di gioco nel giorno di gara deve essere
comunicato dalla Società ospitante a quella ospite, e per conoscenza alla Lega (al
seguente indirizzo e-mail: competizioni@legaseriea.it), entro e non oltre le ore 10.00
del giorno di gara.
Il terreno di gioco deve essere innaffiato ovunque e non solo in alcune zone.
Come regola generale, l’innaffiamento deve terminare 60 minuti prima del calcio
d’inizio.
La società di casa può disporre che l’innaffiamento abbia luogo anche dopo tale termine
secondo il seguente schema:
- tra 10 e 5 minuti prima del calcio d’inizio (per un massimo di 5 minuti); e/o
- durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo (per un massimo di 5 minuti).
Qualsiasi modifica al programma di innaffiamento del terreno di gioco introdotta
successivamente alla comunicazione di cui al presente articolo deve
necessariamente essere concordata tra le due Società partecipanti alla gara.
3. – TAGLIO DELL’ERBA
L’erba del terreno di gioco deve essere tagliata in fasce parallele nel senso della
larghezza del terreno, perpendicolarmente alla linea laterale. Altre forme di taglio
(diagonale, a cerchi, ecc) non sono consentite.
In linea di principio, le operazioni di taglio dovrebbero partire dalla parte sinistra del
campo (dal punto di vista della main camera), per un totale di 9 fasce per ogni metà
campo.
4. – MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO
Si rammenta che è fatto obbligo alle Società di conservare in perfetta efficienza i terreni
di gioco ed in particolare di mantenere condizioni di uniforme inerbimento e
complanarità del terreno, per tutta la durata della stagione sportiva.
Inoltre le Società sono tenute, in caso di precipitazioni nevose, a provvedere allo
sgombero della neve fino a 24 ore prima dell’orario ufficiale previsto per l’inizio della
gara.
5. – GOAL LINE TECHNOLOGY
Gli incontri del Campionato di Serie A TIM ,della Coppa Italia a partire dagli Ottavi di
Finale e della Supercoppa Italiana (in caso di disputa su territorio italiano) devono
disputarsi in stadi dotati di un sistema di “Goal Line Technology” omologato dalla
FIFA.
Il servizio è fornito da Hawk-Eye Innovations Limited (“HE”) secondo gli standard
previsti nell’ultima edizione del “FIFA Quality Programme for Goal Line Technology
Testing Manual”.

Le società sono tenute a mettere a disposizione di HE:
 presso il Tv compound o in altra sede da concordare tra le parti, i segnali video,
la corrente elettrica e l’accesso ad internet necessari per la fornitura del Servizio,
sempre e comunque in base alle disponibilità e tenuto conto delle caratteristiche
tecniche di ogni singolo Stadio e comunque senza alcun costo per HE;
 gli operatori per il settaggio (bilanciamento colore) delle camere Ultra Motion;
 tutti gli accessi richiesti agli stadi ed agli eventi, inclusi il campo da gioco, le
coperture, le passerelle e le Aree OB, sia durante la fase dell’installazione del
sistema di GLT sia nei momenti operativi, e tutti i permessi necessari per
accedere agli stadi anche negli altri giorni, se necessario, previa richiesta di HE e
secondo le disponibilità degli stadi;
 tutti i permessi degli Stadi, dandone comunicazione a HE;
 nei giorni di gara, nei giorni dell’installazione o in altri giorni, se necessario, e
comunque a preventiva e motivata richiesta di HE ed a condizione della
disponibilità dello stadio, una postazione con serratura all’interno dello stadio
che possa essere usata in via esclusiva come ufficio locale di HE per il Servizio
ed uno spazio nel parcheggio dello stadio durante le ore operative per consentire
ad HE di posizionare un van dal quale possa essere svolto di volta in volta il
Servizio. Entrambe le location devono avere un accesso stabile, affidabile e
sicuro alle utenze;
 tutti i disegni, i progetti e i dettagli relativi ad ogni stadio necessari per installare
la GLT;
 con ragionevole preavviso, qualsiasi piano di sviluppo pianificato nello stadio
(ad esempio la demolizione di quelle parti dello stadio sulle quali sono state
istallate attrezzature della GLT o per l’ipotesi di spostamento in un nuovo
stadio), affinché HE possa organizzarsi di conseguenza. Se questi progetti
richiedono la disinstallazione delle attrezzature della GLT e/o la ricollocazione
di esse, tutti i relativi costi dovranno essere sostenuti interamente dalle società.
La Lega e le società sono responsabili della perdita, danneggiamento o distruzione delle
apparecchiature installate da HE presso gli stadi, limitatamente alle ipotesi in cui tali
avvenimenti siano stati determinati dalla Lega, dalle Società o da soggetti che agiscano
per loro conto.
Le Società sono pertanto tenute a custodire in maniera adeguata le apparecchiature di
HE e a far installare appositi cartelli che indichino la presenza delle medesime presso le
strutture ove si disputano gli eventi.
La Lega si impegna a non compiere o autorizzare, e a far sì che nessuno dei suoi
dirigenti, dipendenti o persone che agiscano in suo nome compia o autorizzi, atti che
possano essere pregiudizievoli dell’immagine di HE e/o del sistema GLT.
Eventuali interventi infrastrutturali che si dovessero rendere necessari negli stadi per
consentire la corretta installazione delle apparecchiature della GLT saranno trattati
secondo quanto previsto dall'art. 28 dei "Criteri Infrastrutturali" del Sistema delle
Licenze Nazionali FIGC in vigore per l’ammissione al campionato di Serie A
2018/2019.

6. VIDEO ASSISTANT REFEREES
Gli incontri del Campionato di Serie A e della Coppa Italia a partire dagli Ottavi di
Finale compresi devono disputarsi in stadi che consentano l’utilizzo del sistema VARs.
Il servizio è fornito da HE nel pieno rispetto degli standard previsti nell’ultima versione
dell’“IFAB – VARs Implementation Handbook for Competitions”.
Le società della LNPA sono tenute a mettere a disposizione di HE:
•

presso il TV compound o in altra sede da concordare tra le parti, i segnali video, la
corrente elettrica e l’accesso ad internet necessari per l’erogazione del servizio;

•

all’interno dello stadio, una stanza di circa 10 m² (Video Operation Room, “VOR”),
munita di corrente elettrica sotto gruppo UPS, accesso internet e area
condizionata/riscaldamento, destinata ad ospitare gli operatori di HE e i 2 arbitri
VARs. Nel caso fosse impossibile individuare, presso lo stadio, una stanza con le
suddette caratteristiche, la società avrà cura di adibire uno shelter con le stesse
caratteristiche all’interno o in prossimità dell’Area OB. L’esatta ubicazione della
VOR è definita dalla LNPA di concerto con il club ospitante in base alle condizioni
di sicurezza dello stadio, alla vicinanza agli spogliatoi e/o ad altri eventuali
parametri tecnici e tecnologici pertinenti;

•

i necessari collegamenti video dal mezzo della produzione audiovisiva (HB) alla
stanza/shelter operativa del VARs;

•

a bordo campo, la zona riservata alla “Revisione Arbitrale” (Referee Review Area,
“RRA”), ubicata tendenzialmente tra le due panchine, nella postazione del quarto
ufficiale di gara o eventualmente dove la LNPA ritenga opportuno in base alle
condizioni di sicurezza, al posizionamento delle camere televisive, all’ubicazione
delle panchine, agli spazi pubblicitari e ad altri eventuali parametri tecnici, con
relativa fornitura di corrente elettrica e fibra di collegamento con la regia VARs.
Tale postazione deve essere delimitata da una linea di demarcazione tracciata a terra
(di circa 3 metri per 3 metri) e provvista di copertura trasparente, tenendo conto
delle caratteristiche tecniche di ogni singolo stadio;

•

tutti gli accessi richiesti agli stadi e agli eventi, inclusi il campo da gioco (non
durante la gara), le coperture, le passerelle e le Aree OB, sia durante l’installazione
del sistema VARs sia nei momenti operativi;

•

tutti gli eventuali permessi o autorizzazioni necessari per l’installazione dei
supporti;

•

tutti i disegni, i progetti e i dettagli riferiti a ogni stadio necessari per l’installazione
del sistema VARs;

•

nei giorni di gara, nei giorni dell’installazione o in altri giorni, se necessario e
comunque a preventiva e motivata richiesta di HE ed a condizione della
disponibilità dello stadio, una postazione con serratura all’interno dell’impianto che
possa essere usata in via esclusiva come ufficio locale di HE per il servizio ed
eventualmente uno spazio nel parcheggio dello stadio durante le ore operative per
consentire a HE di posizionarvi un van dal quale possa essere di volta in volta
fornito il servizio. Entrambe tali location devono avere un accesso stabile, affidabile
e sicuro alle utenze;

•

tutti i necessari accrediti per gli stadi.

Per tutto il periodo di apertura dello stadio nel giorno di gara la società ospitante è
tenuta a garantire la sicurezza e l’inviolabilità della VOR con adeguato personale
predisposto a controllo della stessa.
Analogamente, la società ospitante è tenuta a predisporre un percorso adeguatamente
protetto che consenta ai due arbitri VARs di muoversi tra la VOR e lo spogliatoio degli
ufficiali di gara prima, nell’intervallo e dopo il termine della gara.
Solo i VARs, gli operatori di HE preventivamente riconosciuti ed autorizzati dalla
LNPA, e nessun altro possono accedere alla VOR, salvo persone autorizzate dalla CAN
A su richiesta della LNPA. È in ogni caso vietato l’ingresso nella VOR a calciatori,
allenatori e dirigenti delle squadre e a chiunque altro non autorizzato dalla CAN A e
dalla LNPA.
Nessuna telecamera o apparato di registrazione può essere installato nella VOR senza la
preventiva autorizzazione della LNPA.
Nessuna ripresa audiovisiva può essere effettuata all’interno o nelle immediate
vicinanze della VOR.
Nella VOR deve essere disponibile copia delle liste ufficiali dei partecipanti alla gara.
La RRA deve essere visibile al pubblico per motivi di trasparenza ed integrità. Solo gli
ufficiali di gara, e l’operatore di HE preventivamente riconosciuto ed autorizzato dalla
LNPA e dagli arbitri, possono accedere alla RRA. È in ogni caso vietato l’ingresso nella
RRA a calciatori, allenatori e dirigenti delle squadre e a chiunque altro non autorizzato
dall’arbitro o dalla LNPA.
Nessuna forma pubblicitaria reale o virtuale è consentita nella RRA.
La Lega e le sue società sono responsabili della perdita, danneggiamento o distruzione
delle apparecchiature installate da HE presso gli stadi, limitatamente alle ipotesi in cui
tali avvenimenti siano stati causati dalla Lega, dalle società o da soggetti che agiscano
per loro conto.
Le società sono pertanto tenute a custodire in maniera adeguata le apparecchiature di
HE e a far installare appositi cartelli che indichino la presenza delle medesime presso le
strutture ove si disputano gli eventi.
Eventuali interventi infrastrutturali che si dovessero rendere necessari negli stadi per
consentire la corretta installazione e/o operatività del sistema VARs saranno trattati
secondo quanto previsto dall’art. 28 dei “Criteri Infrastrutturali” del Sistema delle
Licenze Nazionali FIGC in vigore per l’ammissione al campionato di Serie A
2018/2019.
7. – UTILIZZO DEI MAXI SCHERMI DELLO STADIO
La Lega Serie A autorizza la trasmissione di immagini degli Eventi sui maxischermi
dello stadio con le seguenti modalità:
-

nel pre-gara, possono essere trasmesse le immagini del segnale multilaterale della
gara messo a disposizione dal produttore dell’evento e/o le immagini dei magazine
televisivi settimanali realizzati dalla Lega Serie A;

-

durante l’intervallo e nella fase post-gara, può essere trasmessa esclusivamente la
cosiddetta “goal collection”, ovvero una selezione di brevi estratti delle immagini
della gara e/o delle altre gare della stessa giornata di Serie A , limitata alle immagini
delle reti realizzate, senza possibilità di mostrare replay e/o immagini rallentate e a
condizione che in essa non siano contenuti episodi dubbi, controversi o contestati
dal punto di vista regolamentare;

-

durante la gara la trasmissione di immagini è consentita con le seguenti prescrizioni
e, in ogni caso, a seguito di un’autorizzazione della Lega Serie A, che non potrà
essere irragionevolmente rifiutata:


è consentita esclusivamente la trasmissione di immagini della gara che si sta
disputando nello stadio;



le immagini possono essere trasmesse a condizione che il club ospitante
abbia ottenuto tutti i permessi necessari a trasmettere tali filmati dalle terze
parti (in primis autorità pubbliche ed eventuali titolari di diritti);



in ogni caso, i filmati non devono includere alcuna immagine che:
 possa avere un impatto sullo svolgimento del gioco;
 possa essere ragionevolmente considerata come controversa nella
misura in cui è probabile che incoraggi o inciti qualsiasi forma di
disordine pubblico;
 possa mostrare un qualsiasi disordine pubblico, disobbedienza civile
e/o materiale offensivo (ad esempio striscioni o cartelli) presente
sugli spalti o sul terreno di gioco;
 possa criticare, compromettere o danneggiare la reputazione, la
posizione o l’autorità dell’arbitro, dei calciatori e/o di qualsiasi altra
figura presente allo stadio (includendo ogni immagine il cui scopo sia
di evidenziare, direttamente o indirettamente, qualsiasi azione di
fuorigioco, falli commessi da calciatori, potenziali errori di un
ufficiale di gara e/o qualsiasi comportamento che sia contrario ai
principi del fair play).



A titolo di ulteriore chiarimento, ferme restando le prescrizioni sopra
riportate, potranno essere trasmesse sui maxi schermi dello stadio
esclusivamente immagini relative a:
 live della gara
 gol convalidato dall’ufficiale di gara
 chiara occasione da gol (ad esempio parata, palo o tiro fuori);
 azione spettacolare;
 in caso di episodio di “gol/non gol” per il quale sia stato utilizzato il
sistema di GLT, immagini e relativa virtualizzazione delle stesse così
come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l’arbitro
avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo;

 in caso di interruzione del gioco disposta dall’arbitro per
l’effettuazione di una revisione con l’ausilio del VARs e debitamente
segnalata dallo stesso, la scritta “VAR” mostrata sul maxischermo
dello stadio, le eventuali immagini così come trasmesse dalla
produzione televisiva, solo dopo che l’arbitro avrà assunto le
decisioni del caso e sempre a gioco fermo;



mentre non potranno essere trasmesse:
 azioni controverse per fuorigioco e/o falli.



Le immagini potranno essere trasmesse una sola volta e mai in fase
rallentata.

La Lega Serie A provvederà a raccogliere le richieste delle Società interessate per
l’autorizzazione alla trasmissione delle immagini. Le Società di Serie A dovranno
individuare un referente che curi la regia delle immagini da trasmettere.
Sarà cura della Lega Serie A individuare un delegato che controlli il processo di
trasmissione, con ogni conseguente responsabilità per ciascuno dei soggetti.
Fatta salva un’eventuale nuova comunicazione della Lega, il segnale video da
trasmettere sui maxischermi dello stadio dovrà essere quello realizzato dalla regia del
segnale Lega. Pertanto si raccomanda la seguente procedura:
•

il Segnale in oggetto è disponibile “live” nell’OB Van Area presso la regia della
Lega/club autoproduttore;

•

i relativi test dovranno essere condotti prima delle 4 ore previste dal
Regolamento per la consegna dei segnali, di concerto con il Coordinatore di
Produzione e il Direttore di Produzione presenti in loco;

•

il club è il solo e unico responsabile di quanto viene trasmesso sul maxischermo
dello stadio;

•

durante la trasmissione dei replay del “clean feed”, sul maxischermo non potrà
essere presente alcuna immagine delle telecamere della produzione Lega;

•

il replay è facilmente identificabile da una “Wipe” sia in ingresso sia in uscita,
pertanto con un congruo tempo di intervento per le commutazioni necessarie;

•

il controllo e la commutazione del segnale trasmesso ai maxischermi dovranno
essere gestiti da un operatore apposito, il quale dovrà essere in contatto per
eventuali problematiche col Coordinatore di Produzione a bordo della regia della
LNPA/club autoproduttore;

•

in caso di sistemi automatici di commutazione, dovrà essere prevista in ogni caso
una soluzione di backup, in quanto nel caso di malfunzionamento il segnale
trasmesso sul maxischermo potrebbe non essere conforme a quanto previsto dal
Regolamento LNPA e potrebbe implicare un intervento sulla regia, con possibile
pregiudizio per il prodotto LNPA.

In caso di abusi e/o violazioni delle precedenti prescrizioni, la Lega Serie A revocherà
immediatamente l’autorizzazione alla trasmissione di cui sopra.
I risultati delle altre gare in programma possono essere visualizzati sui maxischermi in
qualsiasi momento.
L’indicazione del tempo di gara può essere mostrata sui maxischermi o altri tabelloni
elettronici dello stadio, a condizione che l’orologio venga fermato allo scadere del 45°
minuto di ciascuna frazione di gioco e non venga, pertanto, fornita alcuna indicazione
del trascorrere dei minuti di recupero dei due tempi.
Le suddette autorizzazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento della stagione in
caso di uso improprio dei maxischermi e/o dei tabelloni elettronici.
Cordiali saluti
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Marco Brunelli

