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1 IL CAMPO DI GIOCO
1. DIMENSIONI
Il campo di gioco deve avere lunghezza compresa tra 44 metri e 65 metri e larghezza compresa tra
25 metri e 40 metri.
2. TRACCIATURA
Il campo di gioco deve essere segnato con linee chiaramente visibili, che appartengono alle aree da
esse delimitate.
Le due linee più lunghe sono dette "linee laterali", quelle più corte "linee di porta".
Tutte le linee devono essere chiaramente visibili ed avere una larghezza compresa tra 5 e 8
centimetri.
Il campo di gioco è diviso in due metà uguali dalla “linea mediana”.
Il centro del terreno di gioco è segnato nel mezzo della linea mediana con un punto visibile del
diametro di cm. 20. Attorno a questo punto è tracciata una circonferenza di m. 6,00 di raggio.

3. AREA DI RIGORE
A ciascuna estremità del campo di gioco è segnata una zona detta "area di rigore". Tale area è
delimitata da due linee perpendicolari alla linea di porta, che devono essere distanti da 6 a 8 metri
dall'interno di ciascun palo e lunghe 10 metri, e dalla loro congiungente, che deve essere parallela
alla linea di porta.
4. PUNTO DEL CALCIO DI RIGORE
Dal centro di ciascuna linea di porta viene tracciata una linea immaginaria, sulla quale viene
segnato, a 8 metri di distanza dalla linea di porta, un punto, detto "punto del calcio di rigore". del
diametro di cm 20. Da ciascun punto del calcio di rigore deve essere tracciato, all'esterno dell'area
di rigore, un arco di circonferenza avente il raggio di m.6.
5. AREA D'ANGOLO
Su ogni angolo deve essere tracciato, all'interno del campo, un arco di cerchio di raggio 0,50 metri.
6. ZONA DELLE SOSTITUZIONI
La zona detta "zona delle sostituzioni" si trova lungo la linea laterale, dallo stesso lato dove si
trovano le panchine delle squadre, e comprende uno spazio in lunghezza di 3 metri distribuiti in
modo equidistante dalla linea mediana.
7. LE PORTE
Al centro di ciascuna linea di porta sono collocate le porte, costituite da due pali verticali, che
devono essere equidistanti dagli angoli e distanti tra loro tra 6 metri, misurati all'interno, e dalla
barra trasversale che li congiunge. Tale barra deve essere parallela al terreno e si deve trovare ad
un'altezza di 2 metri, misurati dal suo bordo inferiore. I pali e la barra trasversale devono essere
spessi 8 centimetri. Ai pali e alla barra trasversale devono essere fissate le reti, in modo che si
trovino dietro le porte. Sono ammesse reti in canapa, juta o nylon. Le reti devono essere sostenute
nella parte inferiore da aste ricurve o altri supporti idonei, e non devono né costituire intralcio ai
calciatori né permettere il passaggio del pallone.
Le porte possono essere bianche oppure a tratti alternati bianco-neri o bianco-rossi, comunque
devono essere contrastanti con l'ambiente e il fondo del rettangolo di gioco.
Le porte, che possono anche essere amovibili, dovranno essere fissate al suolo o in forma stabile o
con attrezzatura idonea a impedirne il ribaltamento.
8. SUPERFICIE DEL CAMPO DI GIOCO
Il campo di gioco deve avere una superficie piana, liscia e priva di asperità.
9. IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO
L'impraticabilità iniziale o sopravvenuta del terreno di gioco è determinata dalle seguenti cause, che
impediscono l'inizio o il proseguimento del gioco:
a. neve o fango per terreni in terra battuta: se il pallone non rimbalza e i calciatori non riescono a
giocarlo regolarmente;
b. ghiaccio: se costituisce pericolo per i calciatori;
c. pioggia o allagamenti: se il pallone non rimbalza e galleggia in più zone del terreno di gioco e le
pozzanghere non ne consentono la segnatura;
d. vento: se è di intensità tale da non riuscire a mantenere fermo il pallone nelle riprese di gioco;
e. insufficiente visibilità, dovuta a nebbia o sopraggiunta oscurità: se l'arbitro non riesce a
controllare da una porta tutto il terreno di gioco.
Se l'arbitro ritiene che tali impedimenti, compresa la mancanza di luce artificiale, siano temporanei,
tenendo presenti anche le esigenze locali e gli impegni ufficiali dell'impianto sportivo, inviterà i

capitani a tenere a disposizione le squadre per il tempo che egli riterrà opportuno. L'arbitro dovrà, in
caso di sospensione temporanea, annotare il minuto dell'interruzione e il punto dove si trovava il
pallone al momento dell'interruzione.
Se gli impedimenti sono invece definitivi, l'arbitro deve sospendere in maniera definitiva la gara.
In ogni caso l'arbitro deve riportare l'accaduto nel referto di gara.

2 IL PALLONE
1. DIMENSIONI
Il pallone deve:
- essere sferico;
- essere in cuoio o altro materiale approvato;
- avere una circonferenza compresa tra 62 centimetri e 64 centimetri;
- avere un peso all'inizio della gara compreso tra 340 grammi e 380 grammi;
- avere un rimbalzo compreso tra 95 centimetri e 125 centimetri facendolo cadere dall'altezza di 2
metri;
- essere equiparato al numero 4,5 o 5 con rimbalzo normale.
2. SOSTITUZIONE DI UN PALLONE DIFETTOSO
Il pallone non può essere cambiato senza l'autorizzazione dell'arbitro.
In caso di scoppio o danneggiamento del pallone durante lo svolgimento della gara, essa viene
arrestata e successivamente ripresa facendo cadere il pallone sostitutivo nel punto dove era
diventato difettoso il primo pallone.
3. SOSTITUZIONE GENERICA DEL PALLONE
In tal caso il pallone può essere cambiato senza l'autorizzazione dell'arbitro.
4. PALLONI A DISPOSIZIONE
La squadra che gioca in casa (prima nominata in calendario) deve mettere a disposizione almeno
due palloni regolamentari per ogni gara.
La squadra che gioca fuori casa (seconda nominata in calendario) deve mettere a disposizione
almeno un pallone regolamentare per ogni gara.

3 NUMERO DEI CALCIATORI
1. NUMERO DEI CALCIATORI
Le due squadre devono essere formate ciascuna da 8 calciatori, tra i quali un portiere.
La gara non può iniziare o proseguire, se è già stata iniziata, se una squadra si trova ad avere meno
di 5 calciatori partecipanti al gioco, compreso il portiere.
E’ consentito iscrivere sulla distinta da presentare all’arbitro un massimo di quindici giocatori. A
livello provinciale è possibile prevedere un numero diverso.
Qualora alcuni di loro non fossero presenti all'appello dell'arbitro prima dell'inizio della gara,
potranno essere ugualmente ammessi in panchina al loro arrivo sul campo di gioco, previo
riconoscimento arbitrale.
Sia i calciatori che i dirigenti devono essere regolarmente tesserati PGS per la stagione sportiva in
corso e devono comparire sulle distinta da consegnare all'arbitro o al delegato PGS prima della
gara.
2. SOSTITUZIONI
Durante la gara è consentito un numero illimitato di sostituzioni senza distinzione di ruolo. Le
sostituzioni non sono definitive e un giocatore sostituito potrà partecipare nuovamente al gioco

sostituendo a sua volta un altro calciatore. Per sostituzione si intende quella effettuata nel rispetto
delle seguenti condizioni:
1. il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di gioco oltrepassando la linea laterale
all’altezza della zona delle sostituzioni, posta in prossimità delle panchine;
2. il sostituto può entrare in campo dalla stessa zona delle sostituzioni non prima che il
calciatore sostituito abbia completamente oltrepassato la linea laterale.
3. SOSTITUZIONE DEL PORTIERE
Il portiere deve sempre indossare una maglia di colore diverso dai compagni, dagli avversari,
dall’arbitro e dai suoi eventuali assistenti.
Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che:
a) l’arbitro venga informato prima che la sostituzione avvenga;
b) lo scambio di ruolo si effettui durante un’interruzione di gioco.
In caso di infrazione il gioco non viene fermato, ma appena il pallone cessa di essere in gioco
l’arbitro provvederà ad ammonire i calciatori inadempienti.
4. INFRAZIONI E SANZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONI
a. Se il calciatore sostituto entra in campo prima che il compagno sostituito ne sia uscito, verrà
interrotto il gioco, fatto uscire il calciatore sostituito e ammonito il sostituto. Il gioco verrà ripreso
con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il
pallone al momento dell'interruzione a meno che lo stesso, in quel momento, si trovi nell'area di
porta, nel qual caso sarà rimesso in gioco sulla linea dell'area di porta, parallela alla linea di porta,
nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
b. Se il calciatore sostituto entra o il compagno sostituito esce in una zona del campo diversa dalla
zona delle sostituzioni, verrà interrotto il gioco e ammonito l'inadempiente. Il gioco verrà ripreso
con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il
pallone al momento dell'interruzione.
c. Se un calciatore scambia il ruolo con il portiere senza preavvisare l’arbitro, il gioco non deve
essere interrotto. I calciatori inadempienti saranno ammoniti alla prima interruzione di gioco.
5. ESPULSIONE DEI CALCIATORI
Tutti i tesserati iscritti nella distinta consegnata all’arbitro, compresi i calciatori di riserva, che
partecipino o meno al gioco, sono comunque soggetti all'autorità dell’arbitro.
a. Un calciatore titolare che è stato espulso prima dell’inizio della gara potrà essere sostituito solo
da un calciatore di riserva iscritto nella distinta di gioco.
b. Un calciatore che viene espulso dopo la fine del primo tempo (o del primo tempo
supplementare), prima che riprenda il gioco, può essere sostituito da un calciatore di riserva, di
modo che la squadra riprenda la seconda frazione di gioco con lo stesso numero di calciatori titolari
in campo alla fine del primo tempo.
c. Se un calciatore titolare iscritto sulla distinta di gioco viene inibito prima dell'inizio della gara,
può essere sostituito da un calciatore di riserva iscritto sulla distinta di gioco.
d. Un calciatore di riserva che sia stato espulso prima o dopo l’inizio della gara, non può essere
sostituito nella distinta di gioco.

6. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA
Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua vece, il capitano deve
consegnare all'arbitro, o al delegato PGS nel caso sia presente, la distinta di gioco, compilata in
duplice copia, con le tessere PGS di tutti coloro che vi sono iscritti, giocatori e dirigenti, e relativi

documenti di identità. In caso di giustificata mancanza della tessera PGS potrà essere accettato il
solo documento di identità ai fini del riconoscimento, con automatica riserva sulla regolarità del
tesseramento. Gli estremi della tessera PGS o del documento di identità devono comparire sulla
distinta di gioco.
Sulla distinta di gioco deve essere indicato un capitano e un vice capitano.
Dopo il termine della gara l'arbitro o il delegato PGS restituirà a ciascuna squadra le tessere PGS e i
documenti di identità e una copia della distinta di gioco della squadra avversaria. In ogni caso, il
dirigente accompagnatore ufficiale o il capitano hanno diritto di avere in visione la distinta di gioco,
le tessere PGS e i documenti d’identità della squadra avversaria anche prima, durante o dopo la
gara.
7. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L'arbitro o il delegato PGS sono tenuti a verificare la corrispondenza dei dati riportati sui documenti
di riconoscimento (tessere PGS e documenti di identità) con quanto scritto sulle distinte di gara.
Inoltre essi devono identificare i tesserati iscritti nella distinta in uno dei modi seguenti:
- tramite un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- tramite una fotografia autenticata dal Comune di residenza, da altra Autorità legittimata o da un
Notaio;
- tramite la propria personale conoscenza.

4 L’ARBITRO
1. DESIGNAZIONE DELL’ARBITRO
Il Settore Arbitri provvede a designare per ogni gara un arbitro. La sua autorità e l'esercizio dei suoi
poteri hanno inizio nel momento in cui egli giunge sul luogo dove si trova il campo da gioco e
cessano quando egli se ne è allontanato definitivamente.
2. IL SECONDO ARBITRO
La gara può essere arbitrata anche da una coppia di arbitri, designati dal settore arbitri. Un arbitro
assumerà le funzioni di primo arbitro e uno di secondo arbitro.
Il secondo arbitro, anch’egli munito di fischietto e di cartellini, ha gli stessi poteri del primo arbitro,
ad eccezione di tenere il computo del tempo della gara, redigerne il referto, fischiare l’inizio e la
fine dei due tempi regolamentari e degli eventuali tempi supplementari nonché le riprese del giuoco
dopo la segnatura delle reti e di sospendere temporaneamente o definitivamente una gara per cause
che impongano detta decisione.
Le sue specifiche mansioni sono:
a. controllare che le sostituzioni “volanti” avvengano in modo regolare;
b. identificare gli eventuali calciatori ritardatari già in elenco, prima del loro ingresso nel rettangolo
di giuoco per prendere parte alla gara;
c. verificare l’avvenuta regolarizzazione dell’equipaggiamento dei calciatori fatti uscire a tal fine,
prima del loro rientro nel rettangolo di giuoco.
A tal fine il secondo arbitro opererà sul lato del campo dove sono posizionate le panchine.
3. GLI ASSISTENTI DELL’ARBITRO
Per ogni gara l’Arbitro può essere affiancato da due assistenti ufficiali. Premesso che ogni decisione
è riservata all'arbitro, essi hanno il compito di segnalare all’arbitro medesimo:
a. che il pallone è uscito interamente dal terreno di gioco;
b. la squadra alla quale deve essere assegnato il calcio d'angolo, il calcio di rinvio o la rimessa dalla
linea laterale;
c. quando un fallo o altri fatti e/o incidenti si verificano fuori dal controllo dell'arbitro;

L’assistente dell’arbitro coadiuva l’arbitro nel vigilare sul rispetto delle Regole del Gioco e della
Normativa Generale durante la gara.
Qualora non siano stati designati dall’organo competente gli assistenti ufficiali l’arbitro arbitrerà
senza assistenti.
4. IL DELEGATO PGS
Il delegato PGS è una figura ufficiale di ordine tecnico promossa dall'Associazione.
Egli possiede un ruolo specifico e la sua autorità è equiparata a quella degli operatori tecnici che
svolgono le funzioni direttive previste dalla presente Regola e dalla seguente.
Egli ha pertanto i seguenti compiti:
a. deve prestare assistenza per conto dell'Associazione durante le gare;
b. può riscuotere la dovuta tassa gara rilasciando regolare ricevuta;
c. può prendere atto di comportamenti negativi sul piano comportamentale e commessi all’interno
dell'impianto sportivo, segnalandoli, ad integrazione del rapporto arbitrale, agli organi di Giustizia
Sportiva;
d. deve concorrere, in caso di necessità, ad assistere e tutelare gli Ufficiali di Gara;
e. deve collaborare con i dirigenti delle squadre perché sia garantito l'ordine pubblico;
f. può dirigere la gara in assenza dell'arbitro designato, sempre che sia abilitato dal Settore Arbitri.

5 DURATA DELLA GARA
1. DURATA DELLA GARA
La durata della gara è di due periodi di 25 minuti ciascuno.
L’arbitro può prolungare ciascun periodo del tempo che a suo giudizio è stato perso per incidenti,
infortuni, comportamento ostruzionistico o qualsiasi altra causa. Egli renderà noto il numero di
minuti da recuperare segnalandolo con le mani. Se durante il recupero si verificano cause per un
ulteriore prolungamento, egli lo segnalerà nello stesso modo.
2. CRONOMETRISTA
L’arbitro è il cronometrista unico ed ufficiale della gara.
3. INTERVALLO DI META' GARA
L'intervallo di metà gara non può superare i 5 minuti.
4. TEMPO MASSIMO D’ATTESA
Il termine massimo di attesa in caso di ritardato inizio di una gara è fissato in 10 minuti dopo
l'orario previsto dal calendario gare.

6 PALLONE IN GIOCO E NON IN GIOCO
1. PALLONE NON IN GIOCO

Il pallone non è in gioco nei seguenti casi:
a. se ha completamente oltrepassato sia in terra che in aria una linea laterale o di porta;
b. se il gioco è stato interrotto dall'arbitro;
c. se tocca il soffitto o una copertura del terreno di gioco.
2. PALLONE IN GIOCO
Il pallone è in gioco in ogni altro momento, dall'inizio alla fine della gara, compresi i casi seguenti:
a. se rimbalza nel rettangolo di gioco dopo aver colpito un palo o la barra trasversale della porta;
b. se tocca l’arbitro o uno degli assistenti ufficiali all’interno del rettangolo di gioco;

c. in caso di presunta infrazione alle Regole del Gioco fino a quando l’arbitro non avrà fischiato per
interrompere il gioco;
d. comunque in tutti gli altri casi a partire dal momento in cui è stato toccato e si è mosso all'interno
del terreno di gioco, dall'inizio alla fine della gara.
3. RIPRESA DEL GIOCO NEL CASO IN CUI IL PALLONE ABBIA TOCCATO IL
SOFFITTO O UNA COPERTURA DEL TERRENO DI GIOCO
In tal caso il gioco sarà ripreso con una rimessa laterale a favore della squadra avversaria a quella
che ha toccato il pallone per ultima. La rimessa laterale viene effettuata dal punto di intersezione tra
la linea laterale più vicina al punto dove il pallone ha toccato il soffitto o la copertura e la linea
immaginaria parallela alla linea di porta passante per tale punto.

7 FUORI GIOCO, CONTRASTO IN SCIVOLATA,
FALLI E SCORRETTEZZE
1. FUORI GIOCO
La regola del fuori gioco si applica solo in occasione dei calci di punizione, diretti o indiretti,
accordati alla squadra che attacca nella metà campo avversaria e limitatamente ai dieci metri di
campo che vanno dal prolungamento della linea dell’area di rigore alla linea di fondo campo.
2. CONTRASTO IN SCIVOLATA
È permesso l’intervento in scivolata a condizione che venga toccato solo ed esclusivamente il
pallone e con l’avversario non a distanza di gioco. Nel caso ci sia anche un minimo contatto con
l'avversario sarà accordato un calcio di punizione diretto.
E’ consentito segnare una rete in scivolata se non avviene alcun contatto con l'avversario.
3. FALLI E SCORRETTEZZE
Eccettuato per quanto previsto ai punti 1 (fuori gioco) e 2 (contrasto in scivolata) per falli e
scorrettezze si adotta la regola n. 12 del regolamento del calcio a 11.

8 RIMESSA LATERALE
1. RIMESSA LATERALE
La rimessa laterale è un modo di riprendere il gioco con le mani.
Non può essere segnata una rete direttamente su rimessa dalla linea laterale.
2. CONCESSIONE E POSIZIONE
La rimessa dalla linea laterale viene concessa alla squadra avversaria a quella del calciatore che ha
toccato per ultimo il pallone, nei seguenti casi:
a. se il pallone oltrepassa completamente una linea laterale a terra o in aria (la rimessa viene
concessa nel punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea);
b. se il pallone colpisce il soffitto o la copertura del terreno di gioco (la rimessa viene concessa nel
punto di intersezione tra la linea laterale più vicina al punto in cui il pallone ha toccato il soffitto o
la copertura e la linea immaginaria passante per tale punto e parallela alla linea di porta).
Per indicare la rimessa dalla linea laterale l'arbitro tiene un braccio orizzontalmente nella direzione
in cui la rimessa deve essere battuta.
3. ESECUZIONE
Per eseguire la rimessa dalla linea laterale, il calciatore incaricato di eseguirla:
a. deve fare fronte al terreno di gioco;

b. deve avere entrambi i piedi sulla linea laterale o all'esterno di questa, nel punto in cui la palla è
uscita;
c. deve tenere il pallone con entrambe le mani;
d. deve lanciare il pallone da dietro la nuca e al di sopra della testa;
e. non può toccare nuovamente il pallone prima che lo abbia toccato un altro calciatore.
Il pallone è in gioco non appena penetra sul terreno di gioco.
I calciatori della squadra difendente devono trovarsi ad almeno 2 metri di distanza dal punto in cui
viene eseguita la rimessa.
4. INFRAZIONI E SANZIONI
a. Se la rimessa viene eseguita da un calciatore diverso dal portiere, ed egli tocca una seconda volta
il pallone quando esso è in gioco e prima che sia stato toccato da un altro calciatore, verrà concesso
un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria nel punto in cui è stata commessa
l'infrazione;
b. se la rimessa viene eseguita da un calciatore diverso dal portiere, ed egli gioca deliberatamente
con le mani il pallone quando esso è in gioco e prima che sia stato toccato da un altro calciatore,
verrà concesso un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria nel punto in cui è stata
commessa l'infrazione, o un calcio di rigore se l'infrazione è stata commessa all'interno dell'area di
rigore del calciatore che ha eseguito la rimessa;
c. se la rimessa viene eseguita dal portiere, ed egli tocca non con le mani una seconda volta il
pallone quando esso è in gioco e prima che sia stato toccato da un altro calciatore, verrà concesso
un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria nel punto in cui è stata commessa
l'infrazione;
d. se la rimessa viene eseguita dal portiere, ed egli gioca deliberatamente con le mani il pallone
fuori dalla propria area di rigore quando esso è in gioco e prima che sia stato toccato da un altro
calciatore, verrà concesso un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria nel punto in cui è
stata commessa l'infrazione;
e. se la rimessa viene eseguita dal portiere, ed egli gioca deliberatamente con le mani il pallone
nella propria area di rigore quando esso è in gioco e prima che sia stato toccato da un altro
calciatore, verrà concesso un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria nel punto in cui è
stata commessa l'infrazione;
f. se il calciatore che effettua la rimessa viene disturbato o molestato da un avversario, quest'ultimo
deve essere ammonito per comportamento antisportivo;
g. per qualsiasi altra infrazione alla presente Regola, la rimessa deve essere ripetuta da un calciatore
della squadra avversaria.

9 RIMESSA DAL FONDO
1. RIMESSA DAL FONDO
La rimessa dal fondo è un modo di riprendere il gioco da parte del portiere con i piedi, in qualsiasi
punto dell'area di rigore.
Essa viene concessa quando il pallone oltrepassa completamente la linea di porta a terra o in aria ed
è stato toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, nel caso in cui non sia stata
segnata una rete.
Una rete non può essere segnata direttamente da una rimessa dal fondo.
2. PROCEDURA
Il portiere calcia il pallone con i piedi da un punto qualsiasi all'interno dell'area di rigore. Egli può
calciare il pallone anche direttamente oltre la linea mediana, nella metà campo avversaria.
I calciatori della squadra avversaria devono restare al di fuori dell'area di rigore e comunque ad
almeno 6 metri di distanza dal punto dell'esecuzione fino a quando il pallone non è in gioco.
Il pallone è in gioco quando è completamente uscito dall'area di rigore.

3. INFRAZIONI E SANZIONI
a. Se il pallone non viene calciato direttamente fuori dall'area di rigore, la rimessa dal fondo dovrà
essere ripetuta;
b. se un qualsiasi giocatore tocca il pallone prima che sia uscito dall’area di rigore, sia a terra che in
volo, la rimessa dal fondo dovrà essere ripetuta;
c. se il portiere, dopo aver effettuato la rimessa dal fondo, riceve di ritorno il pallone da un
compagno e lo tocca o lo controlla con una o entrambe le mani, verrà concesso alla squadra
avversaria un calcio di punizione indiretto nel punto in cui è stata commessa l'infrazione;
c. per qualsiasi altra infrazione alla presente Regola, la rimessa dal fondo deve essere ripetuta dalla
squadra difendente.

10 CALCIO D'ANGOLO
1. CALCIO D'ANGOLO
Il calcio d'angolo è un modo di riprendere il gioco con i piedi.
Esso viene concesso quando il pallone oltrepassa completamente la linea di porta a terra o in aria ed
è stato toccato per ultimo da un calciatore della squadra difendente, nel caso in cui non sia stata
segnata una rete.
Può essere segnata un rete direttamente da calcio d'angolo, ma solo contro la squadra avversaria.
2. PROCEDURA
Il pallone viene posto all'interno dell'arco d'angolo più vicino al punto in cui è uscito il pallone.
I calciatori avversari devono restare ad una distanza di almeno 6 metri dal pallone fino a che esso
non è in gioco.
Il pallone viene calciato da un calciatore della squadra attaccante. Egli non può toccare nuovamente
il pallone prima che lo abbia toccato un altro calciatore.
Il pallone è in gioco non appena è stato toccato e si muove verso l'interno del rettangolo di gioco.
3. INFRAZIONI E SANZIONI
a. Se il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo tocca nuovamente il pallone prima che esso sia
stato toccato da un altro calciatore, verrà concesso un calcio di punizione indiretto alla squadra
avversaria nel punto in cui è stata commessa l'infrazione;
b. se il calcio d'angolo non è stato battuto regolarmente o il pallone non è posizionato
correttamente, il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.

11 EFFETTUAZIONE DEI TIRI DI RIGORE
1. TIRI DI RIGORE
I tiri di rigore rappresentano un metodo per determinare la squadra vincente quando il regolamento
della competizione richiede che ci sia una squadra vincente dopo che la gara si è conclusa in parità.
2. PROCEDURA
La procedura è la seguente:
a) l’arbitro sceglie la porta verso la quale dovranno essere battuti i tiri;
b) l’arbitro procede, con i capitani, al sorteggio per stabilire quale squadra effettuerà il primo tiro;
c) l’arbitro annota per scritto la sequenza di ciascun tiro battuto;
d) ciascuna delle due squadre esegue cinque tiri di rigore conformemente alle seguenti procedure:
1. saranno calciati 5 tiri di rigore, alternativamente dalle due squadre, da cinque diversi
calciatori;

2. i nomi ed i numeri dei giocatori che battono i primi cinque tiri di rigore devono essere
comunicati all’arbitro dai capitani delle rispettive squadre, prima dell’esecuzione dei tiri di
rigore e debbono essere compresi nella lista dei 15 nominativi presentata all’inizio della
gara;
3. la squadra che termina una gara con un numero di calciatori utilizzabili maggiore rispetto
alla squadra avversaria è tenuta a ridurlo uguagliando il numero di quest’ultima.
4. Il capitano della squadra con il maggior numero di calciatori, prima dell’esecuzione dei tiri
di rigore, comunicherà all’arbitro i nomi dei giocatori che saranno in ogni caso esclusi
dall’esecuzione dei tiri di rigore;
5. se prima che le due squadre abbiano eseguito i loro cinque tiri di rigore, una di esse segna un
numero di reti che l’altra non potrà mai realizzare pur terminando la serie dei cinque tiri,
l’esecuzione dei tiri non dovrà essere proseguita;
6. se al termine della serie di 5 rigori le squadre fossero ancora in parità si procederà ad
oltranza, sempre alternativamente e con lo stesso ordine, fino a quando una squadra avrà
realizzato una rete più dell’altra a parità di tiri;
7. i calciatori che dovranno battere i tiri ad oltranza dovranno essere diversi da coloro che
hanno calciato i primi cinque tiri, utilizzando tutti i calciatori indicati nella distinta e presenti
sul rettangolo di giuoco (con l’esclusione prevista dalla procedura indicata al punto 3).
8. Esauriti questi riprenderanno a tirare i calciatori che hanno battuto i primi cinque tiri (punto
1), seguendo lo stesso precedente ordine;
9. nessun calciatore espulso potrà prendere parte all’effettuazione dei tiri di rigore;
10. qualsiasi calciatore utilizzabile può sostituire il portiere;
11. soltanto i calciatori indicati e gli ufficiali di gara sono autorizzati a sostare sul terreno di
giuoco durante l’esecuzione dei tiri di rigore;
12. tutti i calciatori eccetto colui che esegue il tiro ed i due portieri, devono sostare nella metà
campo opposta a quella in cui vengono eseguiti i tiri di rigore.
13. Spetta al secondo arbitro o agli assistenti, ove presenti, il controllo di questa parte del campo
e dei calciatori che vi sostano;
14. il portiere, il cui compagno esegue il tiro di rigore, deve restare sul terreno di giuoco, senza
intralciare lo sviluppo del gioco.

