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STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
CIRCOLARE TECNICA NR. 1 

 
Questa circolare, che prevede un unica modifica regolamentare, sul calcio a 5 
(rimessa laterale), vuole essere uno strumento utile di facile e veloce comprensione 
per gli Arbitri di qualsiasi livello (territoriale, regionale, nazionale); infatti si sono 
voluti inserire esempi grafici molto semplici, quasi elementari, corredati con 
didascalie di facile consultazione  piuttosto che descrivere i fatti con parole che 
poco rimangono impresse. 
 
Altro aspetto importante è stato quello di analizzare, ci auguriamo in modo 
esaustivo, anche alcuni aspetti poco noti nella fase dei tiri di rigore che creano 
sempre dubbi e discussioni. 
 
Il capitolo II) prevede, novità assoluta, un documento che aiuti e, ci auguriamo, 
renda uniforme sul territorio nazionale, su come ci si debba “muovere” durante la 
direzione di gare in singolo che rappresenta il 98% della nostra attività “regolare”; 
questo nuovo capitolo dimostra ulteriormente come la Lega Calcio Nazionale sia 
molto attenta e sensibile alla base arbitrale che rappresenta la vera forza di questa 
associazione. 
 
Infine, abbiamo raggruppato le circolari che hanno integrato il regolamento attuale 
2010 facilitando ulteriormente, in un unico documento, la loro consultazione. 
 
Concludiamo ribadendo che, qualora ve ne fosse la necessità, il Settore Tecnico 
Arbitrale Nazionale, anche con questo documento, intende sottolineare la necessità 
di uniformare, da parte di tutti i settori arbitrali di vario livello, sia l’applicazione 
regolamentare che quella dello spostamento in campo, fondamentali per la crescita 
dei nostri direttori di gara. 
 
Buon  lavoro! 
 
                                                                          Lega Nazionale Calcio Uisp 
                                                                             Settore Tecnico Arbitrale 
                                                                                   La Commissione 
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CALCIO A CINQUE 
REGOLA 16 - RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 
Regola16-Rimessa dalla linea laterale Regola16-Rimessa dalla linea laterale 

Regolamento Regolamento 

(omissis) 

Se il pallone non entra nel rettangolo di gioco, 

la rimessa laterale dovrà essere ripetuta dalla 

medesima squadra e dalla medesima posizione, 

a condizione che sia stata eseguita 

conformemente alla procedura corretta, ma il 

conteggio dei quattro secondi continua da dove 

era stato interrotto una volta che la squadra 

che deve effettuare la rimessa laterale è 

pronta ad eseguirla di nuovo. Se la rimessa 

laterale non era stata eseguita conformemente 

alla procedura corretta, sarà effettuata dalla 
squadra avversaria. 

 

 

(omissis) 

Se il pallone non entra nel rettangolo di gioco 

su rimessa laterale, gli arbitri ordineranno che 

la stessa sia effettuata da un calciatore della 

squadra avversaria. 

 
 

 

 

 

 
La regola 15 stabilisce che un calciatore abbia a disposizione 4 secondi per 
effettuare correttamente una rimessa dalla linea laterale; se il pallone non entra sul 
rettangolo di gioco la rimessa laterale non è stata completata correttamente entro i 
4 secondi e, perciò, si è verificata un’infrazione a questa regola. 


