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Circolare tecnica novembre 2017 

 

CALCIO A 11 

 

Regola 12 – Falli e scorrettezze 

 

Situazione 1: Figura del portiere 

 

Dinamica dell’azione: un portiere, dopo aver controllato VOLONTARIAMENTE il pallone con le 

mani un tiro da parte di un attaccante all’interno della propria area di rigore, lo lascia cadere a terra 

per poi, al sopraggiungere di un attaccante, riprenderlo in mano.   

 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: calcio di punizione indiretto nel punto dove è avvenuta 

l’infrazione. 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari: nessuno. 

 

 

 

Regola 12 – Falli e scorrettezze 

 

Situazione 2: Figura del portiere 

 

Dinamica dell’azione: il portiere fa rimbalzare il pallone prima di rinviarlo 

 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: nessuna, in quanto non si deve considerare che il portiere si 

sia spossessato del pallone 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari: nessuno. 

 

 

 

Regola 12 – Falli e scorrettezze 

 

Situazione 3: il portiere 

 

Dinamica dell’azione: su calcio di rinvio effettuato da un difendente, il portiere si posiziona fuori 

dall’area di rigore per ricevere il pallone dal proprio compagno; una volta ricevuto, lo accompagna 

con i piedi dentro la propria area di rigore per poi successivamente riprenderlo in mano.  

 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: calcio di punizione indiretto nel punto dove il portiere ha 

preso il pallone con le mani. 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari: nessuno, qualora non sia stata ravvisata alcuna recidiva.  
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Situazione 4: il portiere                                                                                               

 

Dinamica dell'azione: un portiere, all'interno della propria area di rigore, in seguito ad un tiro 

rasoterra indirizzato verso la sua porta non particolarmente potente, decide volontariamente di 

fermare/stoppare il pallone con le mani anziché, come avrebbe potuto fare, con i piedi. Al 

sopraggiungere di un attaccante, decide di prendere in mano il pallone.                                                                                            

Azione tecnica corretta dell'arbitro: calcio di punizione indiretto nel punto dove il portiere ha 

preso in mano il pallone.  

Provvedimento disciplinare: nessuno                                            

 

 

 

Situazione 5: il portiere                                                                                               

 

Dinamica dell'azione: un portiere, in seguito ad un tiro piuttosto insidioso, si tuffa, deviando il 

pallone con le mani e, accorgendosi che un avversario si sta dirigendo verso di esso, si rialza 

prontamente e se ne impossessa. 

Azione tecnica corretta dell'arbitro: L'arbitro, avendo interpretato la respinta del pallone NON 

VOLONTARIA, considererà l'azione del portiere corretta in quanto, al momento della parata, non 

era entrato in possesso del pallone. 

 

 

 

CALCIO A 7 

Regola 10 – Falli e scorrettezze 

 

Situazione 1: Figura del portiere 

 

Dinamica dell’azione: un portiere, dopo aver controllato VOLONTARIAMENTE il pallone con le 

mani un tiro da parte di un attaccante all’interno della propria area di rigore, lo lascia cadere a terra 

per poi, al sopraggiungere di un attaccante, riprenderlo in mano.   

 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: calcio di punizione indiretto nel punto dove è avvenuta 

l’infrazione. 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari: nessuno. 

 

 

 

Regola 10 – Falli e scorrettezze 
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Situazione 2: Figura del portiere 

 

Dinamica dell’azione: il portiere fa rimbalzare il pallone prima di rinviarlo 

 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: nessuna, in quanto non si deve considerare che il portiere si 

sia spossessato del pallone 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari: nessuno. 

 

 

 

Regola 10 – Falli e scorrettezze 

 

Situazione 3: il portiere 

 

Dinamica dell’azione: su calcio di rinvio effettuato da un difendente, il portiere si posiziona fuori 

dall’area di rigore per ricevere il pallone dal proprio compagno; una volta ricevuto, lo accompagna 

con i piedi dentro la propria area di rigore per poi successivamente riprenderlo in mano.  

 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: calcio di punizione indiretto nel punto dove il portiere ha 

preso il pallone con le mani. 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari: nessuno, qualora non sia stata ravvisata alcuna recidiva. 

 

 

 

Situazione 4: il portiere                                                                                               

 

Dinamica dell'azione: un portiere, all'interno della propria area di rigore, in seguito ad un tiro 

rasoterra indirizzato verso la sua porta non particolarmente potente, decide volontariamente di 

fermare/stoppare il pallone con le mani anziché, come avrebbe potuto fare, con i piedi. Al 

sopraggiungere di un attaccante, decide di prendere in mano il pallone.   

                                                                                          

Azione tecnica corretta dell'arbitro: calcio di punizione indiretto nel punto dove il portiere ha 

preso in mano il pallone.  

Provvedimento disciplinare: nessuno. 

 

 

 

Situazione 5: il portiere                                                                                               

 

Dinamica dell'azione: un portiere, in seguito ad un tiro piuttosto insidioso, si tuffa, deviando il 
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pallone con le mani e, accorgendosi che un avversario si sta dirigendo verso di esso, si rialza 

prontamente e se ne impossessa. 

Azione tecnica corretta dell'arbitro: L'arbitro, avendo interpretato la respinta del pallone NON 

VOLONTARIA, considererà l'azione del portiere corretta in quanto, al momento della parata, non 

era entrato in possesso del pallone. 

 

 

 

Regola 13 – Rimessa laterale 

 

Situazione 4: Calciatore che effettua rimessa laterale 

 

Dinamica dell’azione: un calciatore effettuando correttamente una rimessa laterale, lancia il 

pallone volontariamente con le mani contro un avversario. 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: calcio di punizione diretto nel punto dove l’avversario è 

stato colpito 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari:  

Esistono due tipologie: 

a) se il colpire l’avversario col pallone non è stato violento: AMMONIZIONE PER 

COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO; 

b) se il colpire l’avversario è stato particolarmente violento: ESPULSIONE PER 

CONDOTTA VIOLENTA 

 

 

Regola 13 – Rimessa laterale 

 

Situazione 5: Calciatore che effettua rimessa laterale 

 

Dinamica dell’azione: un calciatore effettua regolarmente una rimessa laterale ed il pallone entra 

sul terreno di gioco; l’avversario però, è posizionato ad una distanza inferiore ai due metri 

impossessandosi del pallone. 

 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: fermare il gioco ed assegnare un calcio di punizione 

indiretto. 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari: ammonizione del calciatore inadempiente. 

 

 

CALCIO A 5 

 

Regola 14 – Rimessa laterale 
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Situazione 5: Calciatore che effettua rimessa laterale 

 

Dinamica dell’azione: un calciatore effettua regolarmente una rimessa laterale con i piedi ed il 

pallone entra sul terreno di gioco; l’avversario però, è posizionato ad una distanza inferiore ai 

cinque metri previsti, impossessandosi del pallone. 

 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: fermare il gioco e ripetere la rimessa laterale. 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari: ammonizione del calciatore inadempiente. 

 

 

 

Regola 14 – Rimessa laterale 

 

Situazione 5: Calciatore che effettua rimessa laterale 

 

Dinamica dell’azione: un calciatore nell’effettuare una rimessa laterale posiziona il pallone in 

corrispondenza del punto dove ha oltrepassato la linea laterale all’esterno del terreno di gioco ad 

una distanza di circa 22 cm. 

 

Azione tecnica corretta dell’arbitro: fare proseguire il gioco in quanto la rimessa è regolare. 

 

Eventuali provvedimenti disciplinari: nessuno. 

 


