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CALCIO A 11 

 
Regola 8 – Calcio d’inizio e ripresa del gioco 

VECCHIO TESTO 
 
 

5) Rimessa da parte dell’arbitro  
 
 
 
6) Procedura  
L’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore 
della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto 
in cui questo è stato toccato per ultimo da un “corpo 
estraneo” o, secondo quanto previsto nella Regola 9 punto 
1, da un ufficiale di gara.  
Tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre devono 
rimanere ad almeno 4 m dal pallone fino a quando esso 
non sia in gioco  
Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Infrazioni e sanzioni 

Una rimessa dell’arbitro deve essere ripetuta se:  

NUOVO TESTO 
 

5) Rimessa da parte dell’arbitro 

 
 

6) Procedura 

A) Dopo un’interruzione temporanea del gioco provocata da 
una causa non prevista nelle Regole di Gioco, la gara deve 
essere ripresa con una rimessa da parte dell’arbitro.  
Qualsiasi calciatore può partecipare ad una rimessa da parte 
dell’arbitro (incluso il portiere). Non esiste un numero minimo 
o massimo di calciatori che possano contendersi il pallone su 
una rimessa da parte dell’arbitro. Quest’ ultimo non può 
decidere chi può o non può prendervi parte. 
 

Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno. 

 

B) Arbitroo un corpo estraneo colpiti dal pallone: L’arbitro 
lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra 
che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è 
stato toccato per ultimo da un “corpo estraneo” o, secondo 
quanto previsto nella Regola 9 punto 1, da un ufficiale di gara.  
Tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre devono 
rimanere ad almeno 4 m dal pallone fino a quando esso non 
sia in gioco 
 

Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno. 

 

7) Infrazioni e sanzioni 
 
Una rimessa dell’arbitro deve essere ripetuta se: 



3 
 

 
• il pallone viene toccato da un calciatore prima di 
toccare il terreno;  
 
• • il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere 
rimbalzato sullo stesso, senza che nessun calciatore lo 
abbia toccato.  
 
Se, su rimessa dell’arbitro, il pallone entra in porta senza 
essere stato toccato da almeno due calciatori. il gioco verrà 
ripreso con:  
• un calcio di rinvio se è entrato nella porta avversaria  
• un calcio d’angolo se è entrato nella propria porta  
 

 
 
 
 
 
 
8) A quale distanza devono stare i calciatori nel caso di 
rimessa effettuata dall’arbitro? 
 
-A qualsiasi distanza, purchè non ne impediscano 
l’effettuazione; inoltre, i calciatori possono essere in  
numero diverso per le due squadre ovvero appartenere tutti 
alla stessa squadra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 il pallone viene toccato da un calciatore prima di 

toccare il terreno di gioco;  
 

 il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere 
rimbalzato sullo stesso, senza che nessun calciatore 
lo abbia toccato; 

 
 il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere 

entrato in contatto con l’arbitro 
 
Se, su rimessa dell’arbitro, il pallone entra in porta senza 
essere stato toccato da almeno due calciatori, il gioco verrà 
ripreso con: 
 • un calcio di rinvio se è entrato nella porta avversaria  
 • un calcio d’angolo se è entrato nella propria porta 
 

 
 
 

8) A quale distanza devono stare i calciatori nel caso di 
rimessa effettuata dall’arbitro?  

-In caso di interruzione del gioco in seguito a pallone che 
abbia colpito l’arbitro o un assistente ufficiale dell’arbitro o 
un corpo estraneo che si trova all’interno del terreno di 
gioco: 

 

-l’arbitro lascerà cadere a terra il pallone per un calciatore 
della squadra che era in possesso prima del tocco accidentale 
dell’arbitro o un assistente ufficiale dell’arbitro o di un corpo 
estraneo che si trova all’interno del terreno di gioco, mentre 
tutti gli altri calciatori partecipanti al gioco, dovranno 
rimanere ad almeno 4 metri dal pallone fino a quando esso 
non sarà in gioco 

 

-nel caso di interruzione del gioco per tutti gli altri casi: 

-a qualsiasi distanza purché non ne impediscano 
l’effettuazione, inoltre i calciatori possono essere in numero 
diverso per le due squadre ovvero appartenere tutti alla 
stessa squadra. 

 
SPIEGAZIONE :necessario evidenziare la differente modalità di ripresa del gioco a seconda della tipologia 
della interruzione. 
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Regola 9 - Pallone in gioco e non in gioco 

VECCHIO TESTO 
 

REGOLAMENTO 

1) Pallone non in gioco 
 
Il pallone non è in gioco quando: 

 ha interamente superato la linea di porta o la linea laterale, 
sia a terra sia in aria; 

 il gioco è stato interrotto dall’arbitro. 

 

2) Pallone in gioco 
 
Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi, ivi compreso quando: 

 rimbalza sul terreno di gioco dopo aver toccato un palo 
della porta, la barra trasversale od una bandierina 
d’angolo; 

 rimbalza sul terreno di gioco dopo aver toccato l’arbitro od 
un assistente dell’arbitro, quando essi si trovano sul terreno 
di gioco. 

 Decisione n. 1  
 
Pallone toccato da una persona diversa da un calciatore all’interno 
del terreno di gioco. 
 
Se il pallone tocca un ufficiale di gara e rimane sul terreno di 
gioco ed i l pallone entra direttamente nella propria porta o 
cambia la squadra in possesso del pallone, in tutti questi casi, 
il gioco verrà ripreso con una rimessa dell’arbitro. 

 
 

 

7) Il pallone, subito dopo aver toccato l’arbitro o un assistente dell’arbitro 
che si trovi nel terreno di gioco, oltrepassa una linea perimetrale o entra in 
rete.  

Come dovrà regolarsi l’arbitro? 

NUOVO TESTO 
 

REGOLAMENTO 

1) Pallone non in gioco 
 
Il pallone non è in gioco quando: 

 ha interamente superato la linea di porta o la linea laterale, 
sia a terra sia in aria; 

 il gioco è stato interrotto dall’arbitro; 
 tocca un ufficiale di gara o un corpo estraneo e rimane 

all’interno del rettangolo di gioco 

2) Pallone in gioco 
 
Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi, ivi compreso quando: 

 rimbalza sul terreno di gioco dopo aver toccato un palo 
della porta, la barra trasversale od una bandierina 
d’angolo. 

 

 

 Decisione n. 1  
 
Pallone toccato da una persona diversa da un calciatore all’interno 
del terreno di gioco. 
 
Se il pallone tocca un ufficiale di gara o un corpo estraneo sul 
terreno di gioco, il gioco andrà interrotto e ripreso con una 
rimessa da parte dell’arbitro 

 
 
 
 

7) Il pallone, subito dopo aver toccato l’arbitro o un assistente dell’arbitro o 
un corpo estraneo che si trovi nel terreno di gioco, oltrepassa una linea 
perimetrale o entra in una rete.  
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Se il pallone tocca un ufficiale di gara e il pallone entra direttamente 
nella propria porta o cambia la squadra in possesso del pallone, 
l’arbitro fermerà il gioco ed effettuerà una propria rimessa nel 
punto dove ilpallone è stato toccato, in tutti gli altri casi il gioco 
prosegue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come dovrà regolarsi l’arbitro? 

Se il pallone tocca un ufficiale di gara, l’arbitro fermerà il gioco 
immediatamente ed effettuerà una propria rimessa nel punto dove 
il pallone è stato toccato. 

 
 
 
 

SPIEGAZIONE :in caso di contatto fra pallone ed arbitroo un assistente 
ufficiale o un corpo estraneo, il gioco dovrà essere immediatamente 
interrotto. 

Regola 13 – Calci di punizione 

VECCHIO TESTO 
 

11) Nell’esecuzione di un calcio di punizione il pallone, regolarmente in 
gioco, è involontariamente deviato dall’arbitro e finisce direttamente in 
porta. Come si regolerà l’arbitro? 

 Se il pallone entra nella porta della squadra che ha battuto il 
calcio di punizione il gioco sarà ripreso con il calcio d’angolo; 

 se il pallone entra nella porta della squadra avversaria, ed il 
calcio di punizione era diretto, la rete è valida; 

 se il pallone entra nella porta della squadra avversaria ed il 
calcio di punizione era indiretto, il gioco dovrà essere ripreso con 
un calcio di rinvio. 

 

NUOVO TESTO 
 

11) Nell’esecuzione di un calcio di punizione il pallone, regolarmente in 
gioco, è involontariamente deviato dall’arbitro e finisce direttamente in 
porta. Come si regolerà l’arbitro? 

Il gioco andrà interrotto immediatamente nel momento in cui il pallone 
colpisce l’arbitro. 

 

SPIEGAZIONE :in caso di contatto fra pallone ed arbitro o un assistente ufficiale o un corpo estraneo, il 
gioco dovrà essere immediatamente interrotto. 

 

Guida pratica dei tiri di rigore 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 
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6) Un calciatore infortunato può essere escluso dal 
partecipare ai tiri di rigore? 

 Si, ma non potrà essere rimpiazzato da altro 
calciatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Un calciatore, avente diritto ad eseguire il tiro di 
rigore,dichiara all’arbitro di essere infortunato.  
E’ obbligato comunque a calciare il tiro di rigore? 
 
No, in quanto tutti i calciatori infortunati sono esentati dal 
calciarli e l'arbitro ne prenderà atto. 
I calciatori infortunati non potranno comunque essere 
rimpiazzati da altro calciatore. 
 

SPIEGAZIONE :necessario specificare che non spetta all’Arbitro sindacare se un calciatore dichiaratosi 
infortunato sia in grado o meno di effettuare un tiro di rigore. 
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CALCIO A 7 

 

 
Regola 7 – Calcio d’inizio e ripresa del gioco 

 
VECCHIO TESTO 

 
4) Dopo ogni interruzione temporanea 
 
Dopo un'interruzione temporanea del gioco per qualsiasi 
causa non specificata dal Regolamento, purché il pallone 
non abbia oltrepassato una linea laterale o di porta 
immediatamente prima dell'interruzione, l'arbitro 
riprenderà il gioco con una propria rimessa nel punto in 
cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione 
lasciando cadere il pallone a terra per un calciatore della 
squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in 
cui questo è stato toccato o da un “corpo estraneo” o da 
un ufficiale di gara (REGOLA 8 punto 3) salvo che il pallone 
si trovasse nell'area di rigore.  
In tale caso l'arbitro riprenderà il gioco sulla linea dell'area 
di rigore nel punto più vicino a quello in cui era il pallone 
quando il gioco è stato interrotto. 
Il pallone sarà considerato in gioco non appena avrà 
toccato terra. 
Tuttavia, se oltrepassa interamente una linea laterale o di 
porta prima che lo abbia toccato un calciatore, l'arbitro 
deve ripetere la propria rimessa. 
Nessun calciatore potrà giocare il pallone prima che abbia 
toccato terra. 
Se tale prescrizione non è rispettata, l'arbitro dovrà 
ripetere la rimessa. 
Tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre dovranno 
rimanere ad almeno 3 ml. dal pallone fino a quando esso 
non sia in gioco. 

 

NUOVO TESTO 
 
 
4) Dopo ogni interruzione temporanea 
 
A) Dopo un’interruzione temporanea del gioco provocata da una 
causa non prevista nelle Regole di Gioco, la gara deve essere ripresa 
con una rimessa da parte dell’arbitro.  
Qualsiasi calciatore può partecipare ad una rimessa da parte 
dell’arbitro (incluso il portiere). Non esiste un numero minimo o 
massimo di calciatori che possano contendersi il pallone su una 
rimessa da parte dell’arbitro. Quest’ ultimo non può decidere chi 
può o non può prendervi parte. 
 

Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno. 

 

B) Arbitroo un corpo estraneo colpiti dal pallone: L’arbitro lascia 
cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che 
per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato 
toccato per ultimo da un “corpo estraneo” o, secondo quanto 
previsto nella Regola 8 punto 3, da un ufficiale di gara.  
Tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre devono 
rimanere ad almeno 3 m dal pallone fino a quando esso non 
sia in gioco 
 

Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno. 
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SPIEGAZIONE :necessario evidenziare la differente modalità di ripresa del 
gioco a seconda della tipologia della interruzione. 

 
Regola 8 – Pallone in gioco e non in gioco 

 
VECCHIO TESTO 

 
1) Pallone non in gioco 
 
Il pallone non è in gioco quando:  
 
• ha interamente superato la linea di porta o la linea laterale, 
sia a terra sia in aria;  
• il gioco è stato interrotto dall’arbitro.  
• punto 3 ( pallone toccato da una persona diversa da un 
calciatore)  
 
2) Pallone in gioco 
 
Il pallone è in gioco in ogni altro momento, dall'inizio alla fine 
della gara, compresi i casi seguenti:  
▪ se rimbalza nel terreno di gioco dopo aver colpito un palo o la 
barra trasversale della porta o l'asta di una bandierina d'angolo;  
 
▪ se rimbalza nel terreno di gioco dopo aver colpito l'arbitro o un 
assistente dell'arbitro che si trovi all'interno del terreno stesso 
ad eccezione del punto 3  
 
▪ nel caso di una presunta infrazione alle Regole del Gioco fino a 
quando l'arbitro non sia intervenuto in merito.  
 
3) Pallone toccato da una persona diversa da un 
calciatore all’interno del terreno di gioco.  
 
Se il pallone tocca un ufficiale di gara e rimane sul terreno di 
gioco e il pallone entra direttamente nella propria porta o 
cambia la squadra in possesso del pallone, in tutti questi casi, il 
gioco verrà ripreso con una rimessa dell’arbitro. 

 

NUOVO TESTO 

1) Pallone non in gioco 
 
Il pallone non è in gioco quando: 

 ha interamente superato la linea di porta o la linea laterale, 
sia a terra sia in aria; 

 il gioco è stato interrotto dall’arbitro; 
 tocca un ufficiale di gara o un corpo estraneo e rimane 

all’interno del rettangolo di gioco 

2) Pallone in gioco 
 
Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi, ivi compreso quando: 

 rimbalza sul terreno di gioco dopo aver toccato un palo 
della porta, la barra trasversale od una bandierina 
d’angolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Pallone toccato da una persona diversa da un calciatore 
all’interno del terreno di gioco. 
 
Se il pallone tocca un ufficiale di gara o un corpo estraneo sul 
terreno di gioco, il gioco andrà interrotto e ripreso con una 
rimessa da parte dell’arbitro 

 
SPIEGAZIONE : in caso di contatto fra pallone ed arbitro o un assistente ufficiale o un corpo 
estraneo, il gioco dovrà essere immediatamente interrotto. 
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Regola 14 - Calcio di rinvio 
 

VECCHIO TESTO 
 

REGOLA 14 CALCIO DI RINVIO 
 
Quando il pallone, toccato per ultimo da un 
calciatore della squadra attaccante, oltrepassa 
interamente la linea di porta, sia a terra sia in aria, al 
di fuori del tratto compreso tra i pali, dovrà essere 
collocato in un qualsiasi punto dello spazio di area di 
rigore compreso fra la linea di porta ed una linea 
immaginaria posta alla distanza di 4 metri 
parallelamente alla linea di porta. Il pallone è in 
gioco appena è stato calciato e si è mosso da un 
calciatore della squadra difendente, il quale non 
potrà rigiocarlo prima che il pallone sia stato giocato 
o toccato da un altro calciatore.  
Se il pallone non è stato calciato all'esterno dell'area 
di rigore, ossia direttamente in gioco, il calcio di 
rinvio deve essere ripetuto. I calciatori della squadra 
avversaria di quella cui appartiene il calciatore che 
batte il calcio di rinvio, devono restare fuori dell'area 
di rigore fino a quando il pallone non sia stato 
calciato al di fuori della stessa  
 
 
 
 

 

NUOVO TESTO 
 
REGOLA 14 CALCIO DI RINVIO 
 
Quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore 
della squadra attaccante, oltrepassa interamente la 
linea di porta, sia a terra sia in aria, al di fuori del 
tratto compreso tra i pali, dovrà essere collocato in 
un qualsiasi punto dello spazio di area di rigore 
compreso fra la linea di porta ed una linea 
immaginaria posta alla distanza di 4 metri 
parallelamente alla linea di porta. Il pallone è in gioco 
appena è stato calciato e si è mosso chiaramente da 
un calciatore della squadra difendente, il quale non 
potrà rigiocarlo prima che il pallone sia stato giocato 
o toccato da un altro calciatore.  
I calciatori della squadra avversaria di quella cui 
appartiene il calciatore che batte il calcio di rinvio, 
devono restare fuori dell'area di rigore fino a quando 
il pallone non sia stato calciato al di fuori della stessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPIEGAZIONE :necessario correggere il refuso  tipografico dello scorso anno ribadendo che anche 
in questa disciplina il pallone lo si considera in gioco appena calciato e si èmosso chiaramente. 

 

 
 

 

 



10 
 

 

CALCIO A 5 –  

CALCIO CAMMINATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Regola 10 Pallone in gioco e non in gioco 

 

SPIEGAZIONE :Necessaria la rettifica in tabella dove nella circolare 
precedente era erroneamente indicato che in caso di calcio d’inizio la rete 
era da considerarsi valida. 

 

Regola 10 – pallone in gioco e non in gioco 

Tabella delle diverse riprese del gioco 
Ripresa del gioco: Calcio d’inizio Calcio di 

punizione 
diretto 

Calcio di 
punizione 
indiretto 

Calcio di 
punizione dalla 
propria area di 

rigore 

Calcio 
di 

rigore 

Tiro libero Rimessa 
laterale 

Rimessa  
dal 

fondo 

Calcio 
d’angolo 

Rimessa 
da parte 

dell’arbitro 

Il pallone è in gioco 
quando: 

E’ toccato e si è 
mosso in avanti 

E’ toccato e si 
è mosso 

E’ toccato e si 
è mosso 

E’ uscito 
dall’area di 

rigore verso il 
rettangolo di 

gioco 

E’ toccato e si è 
mosso in avanti 

E’ toccato e 
si è mosso 
in avanti 

E’ toccato e 
si è mosso 

E’ uscito 
dall’area di 

rigore verso il 
rettangolo di 

gioco 

E’ toccato e 
si è mosso 

Ha toccato terra 

Rete segnata 
direttamente nella 

propria porta 

Si ripete Calcio 
d’angolo 

Calcio 
d’angolo 

Si ripete se non 
esce dall’area di 

rigore; calcio 
d’angolo se esce 

dall’area di 
rigore 

Si ripete Si ripete Calcio 
d’angolo 

Si ripete se non 
esce dall’area di 

rigore; calcio 
d’angolo se 

esce dall’area di 
rigore 

Calcio 
d’angolo 

Se entra 
direttamente in una 

delle due porte si 
ripete 

Rete segnata 
direttamente nella 

porta avversaria 

NON E’ 
VALIDA 

E’ valida Non è valida, 
rimessa dal 

fondo 

E’ valida solo se 
la punizione è 

diretta 

E’ valida E’ valida Non è valida 
rimessa dal 

fondo 

Non è valida 
rimessa dal 

fondo 

E’ valida Se entra 
direttamente in una 

delle due porte si 
ripete 

La ripresa del gioco 
deve essere ripetuta 

se: 

Il pallone è 
solamente toccato 
o giocato indietro o 

lateralmente 

Il pallone è 
stato solo 

toccato e non 
si è mosso 

Il pallone è 
stato solo 

toccato e non 
si è mosso 

Il pallone non è 
uscito dall’area 
di rigore verso il 

rettangolo di 
gioco 

Vedi diversi casi 
della regola 15 

Vedi regola 
14 

Vedi regola 
16 

Il pallone non è 
uscito dall’area 

di rigore 

Il pallone è 
stato solo 
toccato e 
non si è 
mosso 

Il pallone è giocato 
prima che tocchi 

terra, oppure esce 
dal rettangolo di 

gioco dopo essere 
rimbalzato sullo 

stesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m. 3 m. 5 m. 5 Fuori dall’area 
di rigore e 

comunque a m. 
5 

Tutti nel 
rettangolo di 
gioco (salvo 

l’incaricato del 
tiro ed il 

portiere), dietro 
la linea del 
pallone e 

comunque a m. 
5 

m. 5 dietro 
la linea del 

pallone 

m. 5 Fuori dall’area 
di rigore 

m. 5  Tutti i calciatori 
devono posizionarsi 
in modo da 
consentirne 
l’effettuazione 
eccezione regola 9 
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VECCHIO TESTO 
 

Il pallone non è in gioco quando:  
a) ha interamente oltrepassato, sia in terra sia in aria, una 
linea laterale o una linea di porta;  
b) il gioco è stato interrotto dall’arbitro;  
c) tocca il soffitto o la rete soprastante il terreno di gioco;  
d) quando tocca un ufficiale di gara, rimane all’interno del 
rettangolo di gioco e:  
• il pallone entra direttamente in porta;  
• cambia la squadra in possesso del pallone.  
Pallone in gioco  
Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi ivi compresi quando: a) 
rimbalza nel rettangolo di gioco dopo aver colpito un palo o la 
sbarra trasversale della porta;  

b) rimbalza su uno degli arbitri che si trova all’interno del 
rettangolo (ad eccezione punto - d - pallone non in gioco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pallone non in gioco 
 
3) Se il pallone colpisce o rimbalza su uno degli arbitri che si 
trovano all’interno del rettangolo di gioco o su una delle 
linee laterali o di porta, si deve considerare in gioco?  
 
Il pallone non è in gioco quando tocca un ufficiale di gara, 
rimane all’interno del rettangolo di gioco e:  
• il pallone entra direttamente in porta;  
• cambia la squadra in possesso del pallone. 
In tutti gli casi si deve considerare in gioco 

NUOVO TESTO 
 

Il pallone non è in gioco quando:  
a) ha interamente oltrepassato, sia in terra sia in aria, una 
linea laterale o una linea di porta;  
b) il gioco è stato interrotto dall’arbitro;  
c) tocca il soffitto o la rete soprastante il terreno di gioco;  
d) quando tocca un ufficiale di gara o un corpo estraneo. 
 
 
 
 
Pallone in gioco  
Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi ivi compresi quando: a) 
rimbalza nel rettangolo di gioco dopo aver colpito un palo o la 
sbarra trasversale della porta;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pallone non in gioco 

 
3) Se il pallone colpisce o rimbalza su uno degli arbitri che si 
trovano all’interno del rettangolo di gioco o su una delle 
linee laterali o di porta, si deve considerare in gioco?  

 
 Se il pallone tocca un ufficiale di gara, l’arbitro 

fermerà il gioco immediatamente ed effettuerà una 
propria rimessa nel punto dove il pallone è stato 

toccato. 
 

 
 

 
 

SPIEGAZIONE :in caso di contatto fra pallone ed arbitro il gioco dovrà essere immediatamente interrotto in 
quanto potrebbe potenzialmente sviluppare un’azione di importante sviluppo in qualsiasi zona del campo 
dove avvenga il succitato tocco.  
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Regola 9 – Calcio d’inizio e ripresa del gioco 
 

VECCHIO TESTO 
 
 
 

3) Rimessa in gioco del pallone 
 
 
Dopo un’interruzione temporanea di gioco provocata da una 
causa non prevista dalle Regole di Gioco la gara deve essere 
ripresa con una rimessa in gioco del pallone da parte 
dell’arbitro. 
Procedura per la rimessa in gioco del pallone 
a) l’arbitro fa cadere il pallone nel punto in cui si trovava al 
momento dell’interruzione, salvo che si tratti dell’area di 
rigore; in tale caso deve farlo cadere sulla linea dell’area di 
rigore, nel punto più vicino a quello in cui si trovava al 
momento dell’interruzione. 
b) In tutti gli altri casi, uno degli arbitri lascia cadere il 
pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima 
ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato 
per ultimo da un calciatore, da un “corpo estraneo” o da un 
ufficiale di gara. Tutti gli altri calciatori (di entrambe le 
squadre), devono rimanere ad almeno 2 m dal pallone fino a 
quando esso non sia in gioco 
c) il pallone è in gioco non appena tocca il suolo 
Infrazioni e sanzioni 
Una rimessa dell’arbitro deve essere ripetuta: 
a) se il pallone: o viene toccato da un calciatore prima di 
toccare il suolo o esce dal rettangolo di gioco, dopo essere 
rimbalzato sullo stesso, senza che nessun calciatore lo abbia 
toccato 
b) Se, su rimessa dell’arbitro, il pallone entra in porta senza 
essere stato toccato da almeno due calciatori il gioco verrà 
ripreso con: 
una rimessa dal fondo se è entrato nella porta avversaria 
un calcio d’angolo se è entrato nella porta del calciatore a 
favore del quale era stata effettuata la rimessa. 
Tuttavia, se su rimessa dell’arbitro, il pallone entra in porta 
senza essere stato toccato da almeno due calciatori per 
circostanze esterne al controllo della squadra per la quale 
era stata eseguita (ad esempio per le condizioni 
metereologiche o 
per un’errata esecuzione della rimessa), la stessa dovrà essere 
ripetuta  

 
 
 

10) A quale distanza devono stare i calciatori nel caso di 

NUOVO TESTO 
 
 
 

3) Rimessa in gioco del pallone 
 
 

A) Dopo un’interruzione temporanea del gioco provocata da 
una causa non prevista nelle Regole di Gioco, la gara deve 
essere ripresa con una rimessa da parte dell’arbitro.  
Qualsiasi calciatore può partecipare ad una rimessa da parte 
dell’arbitro (incluso il portiere). Non esiste un numero minimo 
o massimo di calciatori che possano contendersi il pallone su 
una rimessa da parte dell’arbitro. Quest’ ultimo non può 
decidere chi può o non può prendervi parte. 
 

Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno. 

 

B) Arbitroo un corpo estraneo colpiti dal pallone: L’arbitro 
lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra 
che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è 
stato toccato per ultimo da un “corpo estraneo” o da un 
ufficiale di gara.  
 
Tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre devono 
rimanere ad almeno 2 m dal pallone fino a quando esso non 
sia in gioco 
 

Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno. 
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rimessa effettuata dall’arbitro? 

 A qualsiasi distanza, purché non ne impediscano 
l’effettuazione. Si precisa che la rimessa può essere 
effettuata anche se i calciatori non si trovano nelle 
vicinanze dell’arbitro ed anche se gli stessi siano in 
numero diverso per le due squadre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-nel caso di interruzione del gioco per tutti gli altri casi: 
-a qualsiasi distanza purché non ne impediscano 
l’effettuazione, inoltre i calciatori possono essere in numero 
diverso per le due squadre ovvero appartenere tutti alla 
stessa squadra. 

 
 

 

10) A quale distanza devono stare i calciatori nel caso di 
rimessa effettuata dall’arbitro? 

-In caso di interruzione del gioco in seguito a pallone che 
abbia colpito l’arbitro o un assistente ufficiale dell’arbitro o 
un corpo estraneo che si trova all’interno del terreno di 
gioco: 
 
 
 
-l’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della 
squadra che era in possesso prima del tocco accidentale, 
mentre tutti gli altri calciatori partecipanti al gioco, dovranno 
rimanere ad almeno 2 metri dal pallone fino a quando esso 
non sarà in gioco 
 
 
-nel caso di interruzione del gioco per tutti gli altri casi: 
-a qualsiasi distanza purché non ne impediscano 
l’effettuazione, inoltre i calciatori possono essere in numero 
diverso per le due squadre ovvero appartenere tutti alla 
stessa squadra. 

SPIEGAZIONE :necessario evidenziare la differente modalità di ripresa del gioco a seconda della tipologia 
della interruzione. 

 

 

Guida pratica dei tiri di rigore 

VECCHIO TESTO 
 

 NON PRESENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOVO TESTO 
 

11) Un calciatore, avente diritto ad eseguire il tiro di rigore, 
dichiara all’arbitro di essere infortunato.  
E’ obbligato comunque a calciare il tiro di rigore? 
 
No, in quanto tutti i calciatori infortunati sono esentati dal 
batterli e l'arbitro ne prenderà atto. 
I calciatori infortunati non potranno comunque essere 
rimpiazzati da altro calciatore. 
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SPIEGAZIONE :necessario specificare che non spetta all’Arbitro sindacare se un calciatore dichiaratosi 
infortunato non sia in grado di effettuare un tiro di rigore. 

 


