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Regola 8
Calcio d’inizio e 

ripresa del gioco

Dinamica dell'azione: su rimessa da parte 
dell’arbitro, ed appena il pallone ha 
toccato terra,un calciatore lo calcia 
ripetutamente  verso la porta avversaria 
segnando una rete

************************

Azione disciplinare dell'arbitro

Convaliderà la rete in quanto il 
regolamento consente, una volta che il 
pallone abbia toccato il suolo e quindi sia
considerato a tutti gli effetti in gioco, di 
poter segnare una rete con questa
modalità.



Regola 12 
Falli e scorrettezze

Dinamica dell'azione: un difendente
effettua un’ entrata da tergo molto violenta
su un attaccante avversario (D 1). 

Il calciatore che subisce questa condotta
violenta, riesce ugualmente a continuare la 
corsa avendo l’ opportunità di segnare una
rete.

Una volta calciato, il pallone colpisce il palo
e successivamente raccolto dal 
difendente(D 2) che aveva commesso la 
condotta violenta ad inizio azione. 

***************************

Azione disciplinare dell'arbitro

Interrompera' immediatamente l'azione
espellendo il calciatore difendente, 
riprendendo il gioco con un calcio di 
punizione indiretto a favore della squadra
del calciatore che ha subito la condotta
violenta

D 1

D 2



Regola 13 
Calci di punizione

Dinamica dell'azione: calcio di punizione a 
favore della squadra difendente al limite
dell'area di rigore, con l'avversario che si
posiziona fuori dall'area di rigore ad una
distanza di tre metri

Azione dell'arbitro: ripetizione del calcio di 
punizione in quanto il calciatore dovrà
posizionarsi sempre a 9,15ml. e comunque
fuori dall'area di rigore

Azione disciplinare: qualora abbia ritardato
la ripresa del gioco, ammonizione del 
calciatore inadempiente

Attaccante che si 
posiziona  fuori 
area di rigore ad 
una distanza di 

tre metri dal 
punto di battuta



Regola 13 
Calci di punizione

Dinamica dell'azione: avversario che si
trova all'interno dell'area di rigore
quando viene eseguito il calcio di 
punizione

Azione dell'arbitro: ripetizione del calcio 
di punzione anche se il calciatore
attaccante non ha interferito nell'azione

Azione disciplinare: nessuna

Attaccante che si 
trova all’interno 

area di rigore



Regola 13 
Calci di punizione

Dinamica dell'azione: calcio di punizione
indiretto,COMUNICATOGLI VERBALMENTE 
DALL’ARBITRO ed il calciatore incaricato di 
battere la punizione, vedendo l'arbitro
che omette di alzare il braccio ad indicare
la tipologia della punizione, calcia in porta 
segnando una rete.

***********************

Azione dell'arbitro: ripetizione del calcio 
di punizione in quanto il carattere
indiretto della punizione non è stato
annullato dalla dimenticanza dell'arbitro,il
quale porgerà le SCUSE ALLA SQUADRA 
DANNEGGIATA…



Regola 15 
Rimessa laterale

• Dinamica dell’azione: un calciatore 
effettuando correttamente una rimessa 
laterale, al fine di poter rigiocare il 
pallone,  lo lancia intenzionalmente 
contro un avversario in maniera non 
negligente nè imprudente né usando 
vigoria sproporzionata

• Azione dell’arbitro: nessuna, lascerà 
continuare l’azione in maniera regolare



Regola 15
Rimessa laterale

• Dinamica dell’azione: un calciatore 
effettuando correttamente una 
rimessa laterale lancia 
intenzionalmente il pallone colpendo 
un avversario in maniera non 
violenta.

• Azione dell’arbitro: calcio di 
punizione diretto a favore della 
squadra avversaria nel punto dove è 
stato colpito il calciatore.

• Provvedimento disciplinare: 
AMMONIZIONE del calciatore 
inadempiente.

• Dinamica dell’azione: un calciatore 
effettuando correttamente una 
rimessa laterale lancia 
intenzionalmente il pallone colpendo 
un avversario in maniera violenta.

• Azione dell’arbitro: calcio di 
punizione diretto a favore della 
squadra avversaria nel punto dove è 
stato colpito il calciatore.

• Provvedimento disciplinare: 
ESPULSIONE del calciatore 
inadempiente.



Regola 16 
Calcio di rinvio

Dinamica dell'azione: avversario che si
trova all’interno dell'area di rigore
quando viene eseguito il calcio di rinvio

Azione dell'arbitro: ripetizione del calcio 
di rinvio

Azione disciplinare: nessuna

Attaccante che si 
trova all’interno 

area di rigore
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REGOLA 12 
FALLI E SCORRETTEZZE

UN CALCIATORE ESPULSO
POTRA’ 

ESSERE REINTEGRATO 
SOLO

DOPO DUE MINUTI DALLA 
RIPRESA DEL GIOCO



Regola 9 
Calcio d'inizio e ripresa del 

gioco

Dinamica dell'azione: Ad una squadra difendente
viene accordato un calcio di punizione all'interno
della propria area di rigore. 

Azione dell'arbitro : l'arbitro permetterà alla
squadra di poter battere il calcio di punizione in un 
punto a scelta qualsiasi all'interno dell’area di 
rigore.



Regola 14 Falli cumulativi

Dinamica dell'azione: il calciatore
incaricato di battere il tiro libero, 
invece di calciare direttamente in 
porta, passa il pallone
volontariamente ad un  
compagno di squadra.

Azione dell'arbitro: fermerà
immediatamente il gioco ed 
accorderà un calcio di punizione
indiretto nel punto dove e' stato
toccato e giocato il pallone dal 
compagno di chi ha effettuato il
tiro.

Azione disciplinare dell arbitro: 
nessuna



Regola 14 Falli cumulativi

Dinamica dell'azione: due 
calciatori avversari
commettono
contemporaneamente un fallo
punibile con calcio di 
punizione diretto.

Azione dell'arbitro: rimessa da 
parte dell'arbitro nel punto
dove era il pallone al  
momento della interruzione

Azione disciplinare
dell'arbitro: valuterà la gravità
di quanto commesso da parte
dei due calciatori in base al 
regolamento

A dà un pugno a  B

A

B

B
A

B sgambetta A


