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CALCIO A 11
Regola 4 - EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
VECCHIO TESTO
 Non presenti nell’attuale
regolamento

NUOVO TESTO


Decisione n. 4

L'arbitro, a suo giudizio può ammettere alla gara
uno o più giocatori privi di numero sulla maglia,
purché ritenga di essere in grado di riconoscerli.
Qualora l’arbitro non sia in grado di riconoscere i
calciatori senza numerazione, gli stessi, dovranno
essere ammessi all’interno del recinto di gioco,
attraverso un identificativo (numero\lettera) che
dovrà essere presente in almeno un componente della
divisa. L’ identificativo dovrà essere corrispondente
a quanto espresso in lista gara.
L’arbitro dovrà farne menzione sul referto di gara.



Decisione n. 5

Se le due squadre si presentano con due colori di
maglia uguali o confondibili, la Società prima
nominata dovrà provvedere alla sostituzione della
propria.
Qualora ciò non fosse possibile, l’arbitro potrà
ammettere all’interno del recinto di gioco le squadre,
purché indossino delle pettorine che consentano la
visualizzazione del numero di maglia col quale è stato
fatto il riconoscimento o pettorine con impresso la
numerazione corrispondente alla lista gara
presentata all’arbitro.
L’arbitro dovrà farne menzione sul referto di gara.

Spiegazione: l’introduzione delle Decisioni 4 e 5 risultano necessarie per chiarire quanto
espresso al punto 76 del RTN paragrafo a) ultimo comma, dove si legge che l’arbitro
possa iniziare la gara “purché ritenga di essere in grado di riconoscere i calciatori”
ovvero si esplicita il concetto di come possa avvenire il riconoscimento dei calciatori nelle
succitate situazioni.
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Regola 8- Calcio d’inizio e ripresa del gioco
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

7) Infrazioni e sanzioni

7) Infrazioni e sanzioni

La rimessa da parte dell’arbitro deve essere
ripetuta se:

La rimessa da parte dell’arbitro deve essere
ripetuta se:





il pallone viene toccato da un calciatore
prima di entrare in contatto con il terreno
di gioco ;
il pallone esce dal terreno di gioco, dopo
essere rimbalzato sullo stesso, senza che
nessun calciatore l’abbia toccato.







Se il pallone entra in porta


Se il pallone rimesso in gioco dall’ arbitro
viene calciato direttamente (cioè quando il
pallone è stato regolarmente rimesso in
gioco) nella porta avversaria, deve essere
accordato un calcio di rinvio.



Se il pallone rimesso in gioco dall’ arbitro
viene calciato direttamente (cioè quando il
pallone è stato regolarmente rimesso in
gioco) nella propria porta, deve essere
accordato un calcio d’ angolo alla squadra
avversaria.

il pallone viene toccato da un calciatore
prima di entrare in contatto con il terreno
di gioco ;
il pallone esce dal terreno di gioco, dopo
essere rimbalzato sullo stesso, senza che
nessun calciatore l’abbia toccato.
il pallone esce dal terreno di gioco,
dopo essere entrato in contatto con
l’arbitro.

Se il pallone entra in porta


Se il pallone rimesso in gioco dall’ arbitro
viene calciato direttamente (cioè quando il
pallone è stato regolarmente rimesso in
gioco) nella porta avversaria, deve essere
accordato un calcio di rinvio.



Se il pallone rimesso in gioco dall’ arbitro
viene calciato direttamente (cioè quando il
pallone è stato regolarmente rimesso in
gioco) nella propria porta, deve essere
accordato un calcio d’ angolo alla squadra
avversaria.



Senza essere stato toccato da almeno due
calciatori il gioco sarà ripreso con:
-calcio di rinvio se è entrato nella porta
avversaria;
-calcio d’angolo se è entrato nella
propria porta.
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Regola 8 - Calcio d’inizio e ripresa del gioco
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

9) Su rimessa da parte dell’arbitro, ed appena il
pallone ha toccato terra, un calciatore lo calcia
immediatamente in una delle due porte. La rete è
valida?

9) Su rimessa da parte dell’arbitro, ed appena il
pallone ha toccato terra, un calciatore lo calcia
immediatamente in una delle due porte. La rete è
valida?







Se il pallone entra direttamente nella
porta avversaria, deve essere accordata
una rimessa dal fondo;
Se il pallone entra direttamente nella
propria porta, deve essere accordato un
calcio d’angolo alla squadra avversaria;
Se un calciatore, dopo che il pallone ha
toccato il suolo, lo calcia ripetutamente
verso una delle due porte, sarà
accordata una rete.





Se il pallone entra direttamente nella
porta avversaria, deve essere accordata
una rimessa dal fondo;
Se il pallone entra direttamente nella
propria porta, deve essere accordato un
calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Spiegazione: risulta chiaro che la situazione di ripresa di gioco con un calciatore che
calcia il pallone ripetutamente dopo una rimessa da parte dell’arbitro e segna una rete,
risulta in contrasto con lo spirito del gioco. Pertanto, si potrà segnare una rete nella
porta avversaria solamente dopo che il pallone sia stato toccato da almeno due persone.
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Regola 11- Il Fuorigioco
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

27) Un calciatore in posizione di fuorigioco che non
influenza un avversario, corre verso il pallone
giocato da un compagno. L’arbitro deve attendere
che tocchi il pallone per sanzionare il fuorigioco?

27) Un calciatore in posizione di fuorigioco che non
interferisce con un avversario, corre verso il pallone
giocato da un compagno. L’arbitro deve attendere
che tocchi il pallone per sanzionare il fuorigioco?



Il calciatore può essere sanzionato prima di
toccare il pallone se nessun altro compagno in
posizione regolare ha la possibilità di giocare il
pallone. Altrimenti l’arbitro deve attendere e
vedere se il calciatore in posizione di
fuorigioco interviene nel gioco toccando il
pallone.



Il calciatore può essere sanzionato prima di
toccare il pallone se nessun altro compagno in
posizione regolare ha la possibilità di giocare il
pallone. Altrimenti l’arbitro deve attendere e
vedere se il calciatore in posizione di
fuorigioco interviene nel gioco toccando il
pallone.

Spiegazione: è necessaria la modifica della dicitura da “influenza un avversario” a “non
interferisce con un avversario” in quanto influenzare è un concetto molto ampio in
contrasto con i dettami della regola 11.
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Regola 13- Calci di punizione
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

4) È sempre obbligatorio il rispetto della distanza
minima di m. 9,15 dal pallone per i calciatori
appartenenti alla squadra che subisce un calcio di
punizione?

4) È sempre obbligatorio il rispetto della distanza
minima di m. 9,15 dal pallone per i calciatori
appartenenti alla squadra che subisce un calcio di
punizione?



Sì, con l’eccezione del calcio di punizione
indiretto battuto all’interno dell’area di rigore
da una distanza inferiore a m. 9,15 dalla porta
contro la squadra difendente. In tale
circostanza i difendenti possono disporsi sulla
linea di porta, nel tratto compreso fra i pali;
altrimenti devono rispettare la distanza
prescritta.
Il calciatore che batte il calcio di punizione può
rinunciare tacitamente al rispetto della
distanza da parte degli avversari, ma in tale
circostanza, qualora il pallone sia intercettato,
l’arbitro non dovrà intervenire.



Non presente



Sì, con l’eccezione del calcio di punizione
indiretto battuto all’interno dell’area di rigore
da una distanza inferiore a m. 9,15 dalla porta
contro la squadra difendente. In tale
circostanza i difendenti possono disporsi sulla
linea di porta, nel tratto compreso fra i pali;
altrimenti devono rispettare la distanza
prescritta.
Il calciatore che batte il calcio di punizione può
rinunciare tacitamente al rispetto della
distanza da parte degli avversari, ma in tale
circostanza, qualora il pallone sia intercettato,
l’arbitro non dovrà intervenire.



Nel caso di barriera* formata dalla squadra
difendente, i calciatori attaccanti, compagni di
colui che batterà il calcio di punizione,
dovranno posizionarsi ad una distanza che
convenzionalmente sarà di un metro.
*Per barriera, si intende quando almeno due
calciatori in fase difensiva si posizionano a
contatto, in attesa che venga calciata la
punizione.



Se quando un calcio di punizione viene eseguito
ed un calciatore della squadra attaccante si
trova a meno di un metro con la barriera,
formata dalla squadra difendente, verrà
assegnato un calcio di punizione indiretto a
favore della squadra difendente.

Spiegazione: è emersa la necessità di modificare l’attuale dicitura “…non essere a
contatto…” in quanto diviene facilmente aggirabile dal punto di vista della interpretazione
regolamentare; pertanto risulta essere più corretta e non soggetta a contestazioni, la
nuova dicitura “CONVENZIONALMENTE NON DOVRA’ ESSERE INFERIORE AD UN
METRO…”.
Necessaria anche l’introduzione della definizione, per la prima volta in assoluto, di
BARRIERA, che si intende tale se composta da almeno due persone.
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CALCIO A 7

Regola 4- Equipaggiamento dei calciatori
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Un calciatore non può indossare alcun oggetto che sia
pericoloso per se stesso o per un altro calciatore. E’
consentito indossare solo la fede nuziale e brillantini
raso pelle.

Un calciatore non può indossare alcun oggetto che sia
pericoloso per se stesso o per un altro calciatore. E’
consentito indossare solo la fede nuziale e brillantini
raso pelle.

a) Equipaggiamento di base

a) Equipaggiamento di base

L’equipaggiamento di base obbligatorio di un
calciatore comprende i seguenti e separati
indumenti:
• maglia con maniche (se si indossa una sotto maglia
il colore delle maniche dovrà essere possibilmente
ma non obbligatoriamente dello stesso colore
dominante della maglia) ;
• calzoncini (se il calciatore indossa cosciali o
scaldamuscoli questi dovranno essere possibilmente
ma non obbligatoriamente dello stesso colore di
quello dominante dei calzoncini);
• calzettoni ;
• parastinchi ;
• Sono consentite scarpe di tela o di cuoio soffice
oppure scarpe da ginnastica con suole in gomma o
materiale similare o scarpe di cuoio (tipo calcio) ma
con tacchetti di gomma sulla suola. In ogni caso le
scarpe devono essere idonee in funzione del terreno
di gioco (in erba oppure sintetico).
b) L'uso dei parastinchi, che devono essere
completamente coperti dai calzettoni e di materiale
adeguato (gomma, plastica, poliuretano, sostanze
analoghe), è vivamente consigliato ma non
costituisce requisito obbligatorio per prendere
parte alla gara.
Le maglie dei calciatori devono essere numerate ed
ogni squadra deve portare maglie di colore diverso.
Ogni calciatore della stessa squadra deve essere
contrassegnato da un numero differente.
• Ciascun portiere deve indossare colori che, a
giudizio dell’arbitro, lo distinguano dagli altri
calciatori.
Al portiere è consentito indossare pantaloni lunghi

L’equipaggiamento di base obbligatorio di un
calciatore comprende i seguenti e separati
indumenti:
• maglia con maniche (se si indossa una sotto maglia
il colore delle maniche dovrà essere possibilmente
ma non obbligatoriamente dello stesso colore
dominante della maglia) ;
• calzoncini (se il calciatore indossa cosciali o
scaldamuscoli questi dovranno essere possibilmente
ma non obbligatoriamente dello stesso colore di
quello dominante dei calzoncini);
• calzettoni ;
• Sono consentite scarpe di tela o di cuoio soffice
oppure scarpe da ginnastica con suole in gomma o
materiale similare o scarpe di cuoio (tipo calcio) ma
con tacchetti di gomma sulla suola. In ogni caso le
scarpe devono essere idonee in funzione del terreno
di gioco (in erba oppure sintetico).
b) L'uso dei parastinchi, che devono essere
completamente coperti dai calzettoni e di materiale
adeguato (gomma, plastica, poliuretano, sostanze
analoghe), è vivamente consigliato ma non
costituisce requisito obbligatorio per prendere
parte alla gara.
La numerazione delle maglie dei calciatori è libera
ed ogni squadra deve portare maglie di colore
diverso.
Ogni calciatore della stessa squadra deve essere
contrassegnato da un numero differente.
• Ciascun portiere deve indossare colori che, a
giudizio dell’arbitro, lo distinguano dagli altri calciatori.
Al portiere è consentito indossare pantaloni lunghi

Spiegazione: l’introduzione delle Decisioni 4 e 5 risultano necessarie per chiarire quanto espresso
al punto 76 del RTN paragrafo a) ultimo comma, dove si legge che l’arbitro possa iniziare la gara
“purché ritenga di essere in grado di riconoscere i calciatori” ovvero si esplicita il concetto di
come possa avvenire il riconoscimento dei calciatori nelle succitate situazioni.
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Regola 8- Pallone in gioco e non in gioco
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

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

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.

• 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 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;

nel caso di una presunta infrazione alle Regole del
Gioco fino a quando l'arbitro non sia intervenuto in
merito.

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;

nel caso di una presunta infrazione alle Regole del
Gioco fino a quando l'arbitro non sia intervenuto in
merito.



Infrazioni e sanzioni

La rimessa da parte dell’arbitro deve essere ripetuta
se:






il pallone viene toccato da un calciatore prima
di entrare in contatto con il terreno di gioco ;
il pallone esce dal terreno di gioco, dopo
essere rimbalzato sullo stesso, senza che
nessun calciatore l’abbia toccato.
il pallone esce dal terreno di gioco, dopo
essere entrato in contatto con l’arbitro.

Se il pallone entra in porta



Se il pallone rimesso in gioco dall’ arbitro viene
calciato direttamente (cioè quando il pallone è
stato regolarmente rimesso in gioco) nella
porta avversaria, deve essere accordato un
calcio di rinvio.
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Se il pallone rimesso in gioco dall’ arbitro viene
calciato direttamente (cioè quando il pallone è
stato regolarmente rimesso in gioco) nella
propria porta, deve essere accordato un calcio
d’ angolo alla squadra avversaria.



Senza essere stato toccato da almeno due
calciatori il gioco sarà ripreso con:
-calcio di rinvio se è entrato direttamente
nella porta avversaria;
-calcio d’angolo se è entrato nella propria
porta;

Spiegazione: risulta chiaro che la situazione di ripresa di gioco con calciatore che calcia
il pallone ripetutamente dopo una rimessa da parte dell’arbitro e segna una rete, risulta
in contrasto con lo spirito del gioco. Pertanto, si potrà segnare una rete nella porta
avversaria solamente dopo che il pallone sia stato toccato da almeno due persone.
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Regola 11- Calci di punizione
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

1) I calci di punizione sono diretti e indiretti

1) I calci di punizione sono diretti e indiretti

 “diretti”, per mezzo dei quali può essere segnata

 “diretti”, per mezzo dei quali può essere segnata

Quando un calciatore batte un calcio di punizione,
tutti i calciatori della squadra avversaria devono
trovarsi ad una distanza non inferiore a m.6,00 dal
pallone fino a quando questi non sia stato giocato. Il
pallone sarà in gioco dal momento in cui è calciato e
si muove. Se un calciatore della squadra avversaria
si avvicina a meno di m.6,00 dal pallone, prima che il
calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro dovrà
far ripetere l'esecuzione del calcio di punizione fino
a quando non sia rispettata la regola ed ammonire il
calciatore. Nel momento in cui viene battuto il
calcio di punizione, il pallone deve essere fermo ed il
calciatore che lo ha calciato non potrà giocarlo una
seconda volta fino a quando il pallone stesso non sia
stato giocato o toccato da un altro calciatore.

Quando un calciatore batte un calcio di punizione,
tutti i calciatori della squadra avversaria devono
trovarsi ad una distanza non inferiore a m.6,00 dal
pallone fino a quando questi non sia stato giocato. Il
pallone sarà in gioco dal momento in cui è calciato e
si muove. Se un calciatore della squadra avversaria
si avvicina a meno di m.6,00 dal pallone, prima che il
calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro dovrà
far ripetere l'esecuzione del calcio di punizione fino
a quando non sia rispettata la regola ed ammonire il
calciatore. Nel momento in cui viene battuto il
calcio di punizione, il pallone deve essere fermo ed il
calciatore che lo ha calciato non potrà giocarlo una
seconda volta fino a quando il pallone stesso non sia
stato giocato o toccato da un altro calciatore.

direttamente una rete soltanto contro la squadra
avversaria;
 “indiretti”, per mezzo dei quali una rete non può
essere segnata se il pallone, prima di oltrepassare la
linea di porta, non sia stato giocato o toccato da un
calciatore diverso da quello che ha battuto la
punizione.

direttamente una rete soltanto contro la squadra
avversaria;
 “indiretti”, per mezzo dei quali una rete non può
essere segnata se il pallone, prima di oltrepassare la
linea di porta, non sia stato giocato o toccato da un
calciatore diverso da quello che ha battuto la
punizione.



Nel caso di barriera* formata dalla squadra
difendente, i calciatori attaccanti, compagni di
colui che batterà il calcio di punizione,
dovranno posizionarsi ad una distanza che
convenzionalmente sarà di un metro.
*Per barriera, si intende quando almeno due
calciatori in fase difensiva si posizionano a
contatto, in attesa che venga calciata la
punizione.



Se quando un calcio di punizione viene eseguito
ed un calciatore della squadra attaccante si
trova a meno di un metro con la barriera,
formata dalla squadra difendente, verrà
assegnato un calcio di punizione indiretto a
favore della squadra difendente.
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Spiegazione: è emersa la necessità di modificare l’attuale dicitura “…non essere a
contatto…” in quanto diviene facilmente aggirabile dal punto di vista della interpretazione
regolamentare; pertanto risulta essere più corretta e non soggetta a contestazioni, la
nuova dicitura “CONVENZIONALMENTE NON DOVRA’ ESSERE INFERIORE AD UN
METRO…”.
Necessaria anche l’introduzione della definizione, per la prima volta, di barriera, che si
intende tale se composta da almeno due persone.
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CALCIO A 5 e CALCIO CAMMINATO

Regola 4- EQUIPAGGIAMENTO DEI
CALCIATORI
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

1) Sicurezza

1) Sicurezza

Un calciatore non può indossare alcun oggetto che sia
pericoloso per se stesso o per un altro calciatore. E’
consentito indossare solo la fede nuziale e brillantini
raso pelle.

Un calciatore non può indossare alcun oggetto che sia
pericoloso per se stesso o per un altro calciatore. E’
consentito indossare solo la fede nuziale e brillantini
raso pelle.

2) Equipaggiamento di base

2) Equipaggiamento di base

L’equipaggiamento (obbligatorio) di un calciatore è
costituito dai seguenti e separati indumenti: maglia,
calzoncini, calzettoni e scarpe. Sono consentite
soltanto scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe
morbide con suola di gomma o materiale similare. L’uso
delle scarpe è obbligatorio. Se vengono indossati dei
calzoncini cosciali o scaldamuscoli, questi dovranno
essere possibilmente dello stesso colore dominante dei
calzoncini.

L’equipaggiamento (obbligatorio) di un calciatore è
costituito dai seguenti e separati indumenti: maglia,
calzoncini, calzettoni e scarpe. Sono consentite
soltanto scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe
morbide con suola di gomma o materiale similare. L’uso
delle scarpe è obbligatorio. Se vengono indossati dei
calzoncini cosciali o scaldamuscoli, questi dovranno
essere possibilmente dello stesso colore dominante dei
calzoncini.

3) Maglie o casacche

3) Maglie o casacche

Le maglie dei calciatori devono essere numerate ed ogni
squadra deve portare maglie di colori differenti. Ogni
calciatore della stessa squadra deve essere
contrassegnato da un numero differente; i colori dei
numeri devono contrastare chiaramente con i colori
delle maglie.

La numerazione delle maglie dei calciatori è libera ed
ogni squadra deve portare maglie di colori differenti.
Ogni calciatore della stessa squadra deve essere
contrassegnato da un numero differente.
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4) Parastinchi

4) Parastinchi

L’uso
dei
parastinchi,
che
devono
essere
completamente coperti dai calzettoni e di materiale
adeguato (gomma, plastica, poliuretano, sostanze
analoghe), è vivamente consigliato ma non costituisce
requisito obbligatorio per prendere parte alla gara.

L’uso
dei
parastinchi,
che
devono
essere
completamente coperti dai calzettoni e di materiale
adeguato (gomma, plastica, poliuretano, sostanze
analoghe), è vivamente consigliato ma non costituisce
requisito obbligatorio per prendere parte alla gara.

5) Portieri

4) Portieri

Al portiere è consentito indossare pantaloni lunghi. Egli
deve indossare dei colori che consentano di distinguerlo
facilmente dagli altri calciatori. Se un calciatore in
campo sostituisce il portiere, sul dorso della maglia da
portiere, indossata dal calciatore, deve essere segnato
il numero dello stesso calciatore.

Al portiere è consentito indossare pantaloni lunghi. Egli
deve indossare dei colori che consentano di distinguerlo
facilmente dagli altri calciatori. Se un calciatore in
campo sostituisce il portiere, sul dorso della maglia da
portiere, indossata dal calciatore, deve essere segnato
il numero dello stesso calciatore.

6) Infrazioni e Sanzioni

5) Infrazioni e Sanzioni

Per qualsiasi infrazione a questa Regola il calciatore in
difetto deve essere allontanato dal rettangolo di gioco
per mettere in ordine il proprio equipaggiamento e non
potrà rientrarvi se non dopo essersi presentato ad uno
degli arbitri che dovrà assicurarsi della regolarità
dell’equipaggiamento. Il rientro del calciatore può
avvenire soltanto durante un’interruzione del gioco.

Per qualsiasi infrazione a questa Regola il calciatore in
difetto deve essere allontanato dal rettangolo di gioco
per mettere in ordine il proprio equipaggiamento e non
potrà rientrarvi se non dopo essersi presentato ad uno
degli arbitri che dovrà assicurarsi della regolarità
dell’equipaggiamento. Il rientro del calciatore può
avvenire soltanto durante un’interruzione del gioco.

Se l’arbitro interrompe il gioco per rilevare
un’infrazione di un calciatore: il gioco riprende con un
calcio di punizione indiretto a favore della squadra
avversaria dal punto del terreno in cui si trovava il
pallone al momento dell’interruzione, (fatte salve le
disposizioni particolari della regola 9).

Se l’arbitro interrompe il gioco per rilevare
un’infrazione di un calciatore: il gioco riprende con un
calcio di punizione indiretto a favore della squadra
avversaria dal punto del terreno in cui si trovava il
pallone al momento dell’interruzione, (fatte salve le
disposizioni particolari della regola 9).
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Regola 4 - EQUIPAGGIAMENTO DEI
CALCIATORI
VECCHIO TESTO
 Non presenti nell’attuale
regolamento

NUOVO TESTO


Decisione n. 1

L'arbitro, a suo giudizio può ammettere alla gara
uno o più giocatori privi di numero sulla maglia,
purché ritenga di essere in grado di riconoscerli.
Qualora l’arbitro non sia in grado di riconoscere i
calciatori senza numerazione, gli stessi, dovranno
essere ammessi all’interno del recinto di gioco,
attraverso un identificativo (numero\lettera) che
dovrà essere presente in almeno un componente della
divisa. L’ identificativo dovrà essere corrispondente
a quanto espresso in lista gara.
L’arbitro dovrà farne menzione sul referto di gara.



Decisione n. 2

Se le due squadre si presentano con due colori di
maglia uguali o confondibili, la Società prima
nominata dovrà provvedere alla sostituzione della
propria.
Qualora ciò non fosse possibile, l’arbitro potrà
ammettere all’interno del recinto di gioco le squadre,
purché indossino delle pettorine che consentano la
visualizzazione del numero di maglia col quale è stato
fatto il riconoscimento o pettorine con impresso la
numerazione corrispondente alla lista gara
presentata all’arbitro.
L’arbitro dovrà farne menzione sul referto di gara.

Spiegazione: necessaria la rimozione della dicitura interessata in quanto risulta essere in
contrasto con quanto espresso al punto 76 del RTN paragrafo a) ultimo comma, dove si
legge che l’arbitro possa iniziare la gara “purché ritenga di essere in grado di
riconoscere i calciatori”. A tal proposito vengono inserite due nuove decisioni al fine di
superare le criticità presentatesi alla regola 4.
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Regola 9- Calcio d’inizio e ripresa del gioco
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

-Infrazioni e Sanzioni

-Infrazioni e Sanzioni

La rimessa del pallone deve essere ripetuta:
a) se il pallone viene giocato da un calciatore prima di
entrare in contatto con il suolo;
b) se il pallone esce dal rettangolo di gioco dopo il
contatto con il suolo, senza che nessun calciatore
l’abbia toccato.

La rimessa del pallone deve essere ripetuta:
a) se il pallone viene giocato da un calciatore prima di
entrare in contatto con il suolo;
b) se il pallone esce dal rettangolo di gioco dopo il
contatto con il suolo, senza che nessun calciatore
l’abbia toccato.
c) se il pallone esce dal terreno di gioco dopo essere
entrato in contatto con l’arbitro.

Se il pallone entra in porta:

Se il pallone entra in porta:



se il pallone rimesso in gioco dall’arbitro viene
calciato direttamente* nella porta avversaria, deve
essere accordato un calcio di rinvio;



se il pallone rimesso in gioco dall’arbitro viene
calciato direttamente* nella porta avversaria, deve
essere accordato un calcio di rinvio;



se il pallone rimesso in gioco dall’arbitro viene
calciato direttamente* nella propria porta, deve
essere accordato un calcio d’angolo alla squadra
avversaria;



se il pallone rimesso in gioco dall’arbitro viene
calciato direttamente* nella propria porta, deve
essere accordato un calcio d’angolo alla squadra
avversaria;

*si intende dopo che il pallone è stato regolarmente
rimesso in gioco.

*si intende dopo che il pallone è stato regolarmente
rimesso in gioco.



Senza essere stato toccato da almeno due
calciatori il gioco sarà ripreso con:
-calcio di rinvio se è entrato direttamente
nella porta avversaria;
-calcio d’angolo se è entrato nella propria
porta;
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Regola 9- CALCIO D’INIZIO E RIPRESA
DEL GIOCO
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

13) Su rimessa da parte dell’arbitro, ed appena il
pallone ha toccato terra, un calciatore lo calcia
immediatamente in una delle due porte. La rete è
valida?

13) Su rimessa da parte dell’arbitro, ed appena il
pallone ha toccato terra, un calciatore lo calcia
immediatamente in una delle due porte. La rete è
valida?







Se il pallone entra direttamente nella porta
avversaria, deve essere accordata una
rimessa dal fondo;
Se il pallone entra direttamente nella
propria porta, deve essere accordato un
calcio d’angolo alla squadra avversaria;
Se un calciatore, dopo che il pallone ha
toccato il suolo, lo calcia ripetutamente
verso una delle due porte, sarà accordata
una rete.





Se il pallone entra direttamente nella porta
avversaria, deve essere accordata una
rimessa dal fondo;
Se il pallone entra direttamente nella
propria porta, deve essere accordato un
calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Spiegazione: risulta chiaro che la situazione di ripresa di gioco con calciatore che calcia
il pallone ripetutamente dopo una rimessa da parte dell’arbitro e segna una rete, risulta
in contrasto con lo spirito del gioco. Pertanto, si potrà segnare una rete nella porta
avversaria solamente dopo che il pallone sia stato toccato da almeno due persone.
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Regola 12- Falli e scorrettezze
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

59) Cosa s’intende per condotta gravemente
sleale?

59) Cosa s’intende per condotta gravemente
sleale?

• Quando
s’impedisce
alla
squadra
avversaria di segnare una rete o privarla di
un’evidente occasione, compiendo un fallo di
mano volontario o una infrazione punibile con
un calcio di punizione o di rigore. Gli arbitri
dovranno poi tener conto dei seguenti
aspetti nel decidere se un fallo commesso ha
privato un calciatore attaccante di una
evidente opportunità di segnare una rete:
• il possesso o la possibilità di controllare
il pallone;
•

la posizione dell’attaccante;

•

il suo movimento/direzione;

•

la distanza dalla porta;

•

la posizione dei calciatori difendenti;

•

la posizione del portiere difendente.

Pertanto sarà condizione essenziale, al fine di
configurare l’azione come condotta gravemente sleale
che, fra colui che subisce il fallo ed il difendente
che lo commette, vi sia la porta sguarnita.

•
Quando
s’impedisce
alla
squadra
avversaria di segnare una rete o privarla di
un’evidente occasione, compiendo un fallo di
mano volontario o una infrazione punibile con un
calcio di punizione o di rigore. Gli arbitri
dovranno poi tener conto dei seguenti aspetti nel
decidere se un fallo commesso ha privato un
calciatore
attaccante
di
una
evidente
opportunità di segnare una rete:
• il possesso o la possibilità di controllare
il pallone;
•

la posizione dell’attaccante;

•

il suo movimento/direzione;

•

la distanza dalla porta;

•

la posizione dei calciatori difendenti;

•

la posizione del portiere difendente.

Pertanto sarà condizione essenziale, al fine di
configurare l’azione come condotta gravemente sleale
che, fra colui che subisce il fallo ed il difendente
che lo commette, vi sia la porta sguarnita, AD
ECCEZIONE DEL FALLO DI MANO.

Spiegazione: risulta importante specificare che per il fallo di mano, commesso ad
esempio dal portiere fuori area di rigore, si applicherà la sanzione disciplinare
dell’espulsione, anche se fra colui che calcia il pallone e la porta vi è lo stesso portiere a
commettere il fallo.
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Regola 12- Falli e scorrettezze
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

70) La squadra attaccante esegue una rimessa
laterale ed il portiere difendente tenta di
intercettare il pallone. Il portiere manca il pallone
ed un suo compagno lo devia sopra la traversa
colpendolo con il pugno. Quale dovrà essere la
decisione degli arbitri?

70) La squadra attaccante esegue una rimessa
laterale ed il portiere difendente tenta di
intercettare il pallone. Il portiere manca il pallone
ed un suo compagno lo devia sopra la traversa
colpendolo con il pugno. Quale dovrà essere la
decisione degli arbitri?



Dovranno accordare un calcio di rigore ed
ammonire il calciatore per comportamento
antisportivo. Il calciatore non dovrà essere
espulso per aver impedito la segnatura di una
rete o una evidente opportunità di segnare una
rete, poiché non può essere segnata una rete
direttamente da una rimessa dalla linea
laterale.



Dovranno accordare un calcio di rigore ed
ammonire il calciatore per comportamento
antisportivo. Il calciatore non dovrà essere
espulso per aver impedito la segnatura di una
rete o una evidente opportunità di segnare una
rete, poiché non può essere segnata una rete
direttamente da una rimessa dalla linea
laterale.

Spiegazione: necessario specificare che non si dovrà adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del calciatore che ha commesso il fallo di mano in quanto non ha
evitato la segnatura di una rete ne è passibile di comportamento antisportivo.
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