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Divisa di gioco per Campionati mondiali 
 
a) Principio: 
 

aa) Tutti i giocatori che partecipano a un campionato mondiale devono indossare 
una divisa di gioco. 

 
 
b) Composizione della divisa di gioco 
 
      bb) Tutti I giocatori di una squadra nazionale devono indossare una medesima divisa 

comprendente: 
 

a) maglia o camicia (con maniche corte o lunghe) con stemma (impresso o 
fissato in modo completo) o iscrizione della nazione sul pettorale sinistro. 

 
b) pantaloni lunghi di colore e foggia analoghi [è tollerato la differenza nel 

numero e nella forma delle tasche, delle pieghe (pinces) e dei passanti; è 
escluso il tipo jeans]. 

 
c) per le tesserate è ammesso il taglio diverso dei pantaloni che devono essere 

di analogo colore per formazione. 
 

d) scarpe che non danneggino il fondo della corsia. 
 

cc) ai singoli giocatori è data facoltà di indossare, sopra la divisa indicata al punto 
bb), a) il giubbotto con stemma o iscrizione, della medesima foggia e colore per 
formazione. 

 
dd) queste disposizioni si applicano anche agli arbitri. 

 
ee) il mancato ossequio delle disposizioni concernenti la composizione della divisa di 

gioco all'inizio o durante le partite, comporta l'esclusione dalla gara delle 
formazioni non in regola. 

 
ff) Il Capo Delegazione e il Tecnico è consentito presentarsi in abiti civili con il 

distintivo della Nazione. 
 
 
c) Pubblicità sulle divise 
 

aa) La pubblicità sulle divise è ammessa ma limitata a 5 soggetti. Essa deve però 
essere apolitica, aconfessionale e rispettosa dei principi etici e morali. 

 
bb) Anche su maglie, camicie e giubbotti con un'iscrizione pubblicitaria, sul pettorale 

sinistro deve figurare lo stemma o il nome della nazione. 
 

cc) Le iscrizioni pubblicitarie possono essere applicate su qualsiasi parte della divisa 
a condizione che siano uguali per ogni formazione. 

 
 



 
dd) Sui pantaloni sono ammesse pubblicità soltanto nelle bande laterali, che devono 

avere una larghezza massima di cm 8. 
 
 
Il marchio di fabbrica non viene considerato sponsorizzazione. 
 
 
Front       Retro 
 
 

 
 
A Logo della Nazione: Nome della Nazione o stemma 
 
C Nome della Nazione in lettere maiuscole non più g randi di 6 cm. 
 
D Facoltativo: Cognome Atleta 
 
 Area riservata agli sponsor 
 
 


