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Giocare al calcio è bello

Giocare al calcio è bello

...giocarlo nella “BAIA ALASSIO”

lo è ancora di più!
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Assessorato allo Sport

i
l gioco del calcio è lo sport nazionale per eccellenza non

solo in Italia; l’unico che unisce in un comune sentimento di

entusiasmo e partecipazione tutte le fasce sociali e che rie-

sce a tenere desta l’attenzione ben prima e ben dopo l’ora

e mezza di durata della partita. Che sia il mezzo televisivo

o la visione diretta a comunicare le immagini del gioco, l’eccita-

zione del pubblico si mantiene sempre a un livello molto alto e la

tensione quasi mai si acquieta con la fine del gioco ma lo tra-

scende e ha modo di scaricarsi nelle strade cittadine, coinvol-

gendo anche chi l’incontro agonistico non l’ha seguito. È un gio-

co che, proiettato oltre gli stadi ufficiali, si reinventa quotidiana-

mente nelle migliaia di campi sportivi più o meno improvvisati,

nelle scuole e nei cortili delle case, ovunque si ritrovino un grup-

po di ragazzi intorno a un pallone.

Il Presidente del Consiglio Comunale
con delega allo Sport

Geom. Matteo Monti
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Se vieni da noi sarai ben accolto, troverai ottimi dirigenti, sempre attenti al-
le tue esigenze: campi, attrezzature, vestiario, palloni, spogliatoi, docce e...
Allenatori capaci.
Ritroverai gli amici di sempre ed i nuovi compagni si aggregheranno con la
tua stessa passione.
Giocare nella “Baia Alassio” non è un obbligo ma se decidi di venire queste
sono le regole da rispettare:

1) Ii rispetto: nei confronti degli avversari, dell’arbitro, dei dirigenti, dei tuoi
compagni, dei tuoi allenatori.

2) Puntualità: negli allenamenti, come nelle gare
3) Non essere permaloso.
4) Non ti abbattere per una sconfitta o per un rimprovero, o perché gio-

chi poco momentaneamente, stai tranquillo che verrà il tuo turno.
5) Se sei uno dei nostri è perché abbiamo fiducia nelle tue capacità e del-

la tua autocritica.
6) Ti ricordo che il calcio è un gioco collettivo e che dalla tua prestazione

può dipendere il buon esito della gara.
7) Ricordati che lo spogliatoio è la tua casa, ma anche la casa degli altri,

perciò devi lasciarlo sempre in ordine.
8) Massima cura degli indumenti che ti sono stati consegnati
9) Sii leale con te stesso e con i tuoi compagni

10) Ti consiglio di ascoltare le raccomandazioni dei tuoi allenatori ed i sug-
gerimenti che ti vengono impartiti durante gli allenamenti e nelle gare.
Perché sono i migliori.

1 1) Ricordati che la scuola viene prima di tutto.
12) Giustamente i tuoi genitori se non vai bene a scuola ti puniranno non la-

sciandoti andare a giocare, cosi indirettamente saranno puniti anche i
tuoi compagni.

Ti ricordo ancora l’impegno che hai assunto per essere uno dei nostri.

Ben arrivato
Il Mister
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1. Il terreno di gioco

2. Il pallone

3. Il numero dei giocatori

4. L’equipaggiamento dei calciatori

5. L’arbitro

6. I guardalinee, assistenti dell’arbitro

7. La durata della gara

8. L’inizio e la ripresa del gioco

9. Pallone in gioco e non in gioco

10. La segnatura di una rete

11. Il fuori gioco

12. Falli e scorrettezze

13. Calci di punizione

14. Calcio di rigore

15. Rimessa laterale

16. Calci di rinvio

17. Calci d’angolo

C’è una 18^ regola non scritta
ma molto importante:

“il buon senso”

LE
DICIASSETTE
Le regole del gioco del calcio
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Regola n° 1
Il terreno di gioco
iI terreno di gioco è un rettangolo in cui i
lati più lunghi del terreno sono denomi-
nati 'linee laterali", quelli più corti "linee di
porta". Segnatura del terreno tutte le li-
nee devono avere una larghezza compre-
sa tra 10 e 12 cm. Gare nazionali Lun-
ghezza: minimo m. 90 massimo m. 120
Larghezza: minimo m. 45 massimo m. 90
Gare internazionali Lunghezza: minimo m.
100 massimo m. 110 Larghezza: minimo m.

64 massimo m. 75 II campo è diviso in due
metà dalla "linea mediana". Le bandieri-
ne: a ciascun angolo del campo deve es-
sere infissa un'asta con bandierina, aven-
te altezza non inferiore am. 1,50 dal suo-
lo. L'area d'angolo: da ciascuna bandieri-
na d'angolo è tracciato un arco di cerchio
dì m. 1 di raggio all'interno del terreno di
gioco. Le porte sono collocate al centro
di ciascuna linea di porta. Consistono di
due pali verticali di identica larghezza e
spessore ( non superiori a cm. 12) in le-
gno. in metallo o in altro materiale appro-
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di riserva devono essere comunicati all'ar-
bitro prima dell'inizio dell'incontro. Un cal-
ciatore di riserva non indicato come tale
non potrà partecipare alla gara. La sosti-
tuzione di un calciatore con uno di riserva
deve seguire la seguente procedura:
• l'arbitro deve essere informato prima

che la sostituzione avvenga
• il subentrante entrerà nel terreno di gio-

co solo dopo che ne sia uscito il calcia-
tore sostituito e dopo aver ricevuto as-
senso da parte dell'arbitro

• il subentrante deve entrare nel terreno
di gioco in corrispondenza della linea
mediana e durante un'interruzione di
gioco e il calciatore che è stato sosti-
tuito non potrà più partecipare alla ga-
ra. Ogni calciatore di riserva è sottopo-
sto all'autorità e giurisdizione dell'arbi-
tro sia che partecipi o meno al gioco.
Sostituzione del portiere: ciascun cal-
ciatore partecipante al gioco può scam-
biare il ruolo con il portiere, durante
un'interruzione di gioco, a condizione
che l'arbitro venga informato prima che
la sostituzione avvenga. Se un calciato-
re di riserva entra nel terreno di giuoco
senza l'autorizzazione dell'arbitro il cal-
ciatore in questione deve essere am-
monito (cartellino giallo) e deve uscire
dal terreno di gioco Se il gioco è stato
interrotto dall'arbitro per comminare
un'ammonizione, il gioco verrà ripreso
con un calcio di punizione indiretto bat-
tuto da un calciatore della squadra av-
versaria nel punto in cui si trovava il pal-
lone al momento dell'interruzione. La
gara non può proseguire se una delle
due squadre si viene a trovare con me-
no di sette calciatori.

vato, infissi ad uguale distanza dalle ban-
dierine d'angolo e distanti tra loro m. 7,32
congiunti alla sommità da una sbarra tra-
sversale situata a m. 2,44 dal suolo. I pali
delle porte e la sbarra trasversale devono
essere di colore bianco.

Regola n° 2
Caratteristiche del pallone:
• forma sferica
• materiale: cuoio o altro approvato e cir-

conferenza massima di cm. 70 e mini-
ma di cm. 68

• peso all'inizio della gara massimo di gr.
450 e minimo gr. 410 e pressione fra 0,6
e 1,1 atmosfere (pari a 600 1100 gr./cm'),

Regola n° 3
numero dei calciatori
Ogni gara è disputata da due squadre
composte ciascuna da undici calciatori al
massimo, uno dei quali giocherà da por-
tiere. Nessuna gara potrà aver luogo se
l'una o l'altra squadra dispone di meno di
sette calciatori. In tutte le competizioni uf-
ficiali della FIFA o delle competizioni or-
ganizzate dalle Confederazioni e dalle Fe-
derazioni Nazionali è consentita la sostitu-
zione di non più di tre calciatori. II numero
dei calciatori di riserva va da un minimo di
tre ad un massimo di sette. In qualsiasi al-
tro caso è possibile far ricorso fino a cin-
que sostituzioni, a condizione che:
• le due squadre si accordino sul numero

massimo di sostituzioni da effettuare
• l'arbitro ne sia informato prima dell'ini-

zio della gara.
In ciascuna gara i nominativi dei calciatori
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Regola n° 4
L’equipaggiamento dei calciatori
L'equipaggiamento o l'abbigliamento dei
calciatori non deve in alcun caso risultare
pericoloso per sé o per gli altri, vale anche
per anelli, catenine ecc.. L'equipaggiamen-
to completo di un calciatore comprende:
• scarpe
• maglia, il portiere deve indossare una

maglia di colore diverso da quello di
tutti gli altri calciatori, dell'arbitro e de-
gli assistenti dell'arbitro.

• calzoncini (se il calciatore indossa co-
sciali o scaldamuscoli questi devono es-
sere dello stesso colore di quello domi-
nante dei calzoncini)

• calzettoni
• parastinchi che devono essere coperti

completamente dai calzettoni, devono
essere di materiale idoneo (gomma,
plastica o similari) e devono offrire un
grado di protezione adeguato.

Il calciatore non in regola deve uscire dal
terreno alla prima interruzione di gioco e
può rientrarvi solo dopo il preventivo as-
senso dell'arbitro e in occasione di un' in-
terruzione di gioco pena l'ammonizione
(cartellino giallo).

Regola n° 5
L’arbitro
Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al
gioco sono inappellabili. L'arbitro può ri-
tornare su una sua decisione soltanto se
ritiene che la stessa sia errata o, a sua di-
screzione, a seguito della segnalazione di
un assistente dell'arbitro, sempre che il
gioco non sia stato ripreso.

Regola n° 6
I guardalinee
L'assistente dell'arbitro coadiuva l'arbitro
nel vigilare sul rispetto delle Regole del
Gioco durante la gara. È prevista la desi-
gnazione di due assistenti dell'arbitro. Sal-
vo decisione contraria dell'arbitro, al qua-
le spetta il potere discrezionale, essi han-
no il compito di segnalare:
- quando il pallone è uscito interamente

dal terreno di gioco;
- a quale squadra spetta la rimessa dalla

linea laterale o, se del caso, il calcio
d'angolo o il calcio di rinvio;

- quando un calciatore deve essere puni-
to perché si trova in posizione di fuori
gioco;

- la richiesta di una sostituzione;
- quando un comportamento riprovevole

o altri incidenti sono accaduti al di fuo-
ri del campo visivo dell'arbitro.

Regola n° 7
Durata della gara
La gara si compone di due periodi di gio-
co(tempi) di 45 minuti ciascuno, separati
da un intervallo che non deve superare i 15
minuti. Ciascun periodo deve essere pro-
lungato per recuperare tutto il tempo per-
duto per:
• le sostituzioni
• l'accertamento degli infortuni dei cal-

ciatori
• il trasporto dei calciatori infortunati fuo-

ri dal terreno di gioco
• le manovre tendenti a perdere delibe-

ratamente tempo
• ogni altra causa.
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che è stato calciato e si è mosso in
avanti

• l'esecutore del calcio d'inizio non può
giocare una seconda volta il pallone pri-
ma che lo stesso sia stato toccato da un:
altro calciatore. Quando una squadra ha
segnato una rete, spetta alla squadra
che ha subito la stessa riprendere il gio-
co con un nuovo calcio d'inizio. Se l'ese-
cutore del calcio d'inizio gioca il pallone
una seconda volta prima che lo stesso
sia stato toccato da un altro calciatore
viene accordato alla squadra avversaria
un calcio di punizione indiretto nel pun-
to in cui l'infrazione è stata commessa.

Per tutte le altre infrazioni nella procedu-
ra del calcio d'inizio il calcio, d'inizio deve
essere ripetuto.
Rimessa da parte dell'arbitro: dopo un'in-
terruzione temporanea del gioco provo-
cata da una causa non prevista nelle Re-
gole di Gioco, la gara deve essere ripresa
con una rimessa da parte dell'arbitro che
lascia cadere il pallone a terra nel punto
dove si trovava al momento in cui il gioco
è stato fermato. Il gioco riprende non ap-
pena il pallone tocca il terreno di gioco.
La rimessa da parte dell'arbitro deve es-
sere ripetuta se:
• il pallone viene toccato da un calciato-

re prima di entrare in contatto con il ter-
reno di gioco.

• il pallone esce dal terreno di gioco, do-
po essere rimbalzato sullo stesso, senza
che nessun calciatore l'abbia toccato.

Un calcio di punizione accordato alla
squadra difendente nella propria area di
porta può essere eseguito da un punto
qualsiasi della stessa. Un calcio di puni-
zione indiretto accordato alla squadra at-
taccante nell'area di porta avversaria de-

La durata del recupero per interruzioni di
gioco è a discrezione dell'arbitro. Se un
calcio di rigore deve essere battuto o ri-
petuto, la durata di ciascun periodo deve
essere prolungata per consentirne l'ese-
cuzione.

Regola n° 8
calcio di inizio e ripresa del gioco
La scelta del terreno viene stabilita con
sorteggio per mezzo di una moneta. La
squadra favorita dalla sorte sceglie la por-
ta contro cui attaccherà nel primo periodo
di gioco. All'altra squadra verrà assegnato
il calcio d'inizio della gara. La squadra che
ha scelto il terreno eseguirà il calcio  di ini-
zio del secondo tempo. All'inizio del se-
condo periodo di gara le squadre inverto-
no le rispettive metà del terreno ed attac-
cano in direzione della porta opposta. Cal-
cio d'inizio Il calcio d'inizio è un modo di
cominciare la gara o riprendere il gioco:
• all'inizio della gara
• dopo che una rete è stata segnata
• all'inizio del secondo tempo
• all'inizio di ciascun tempo supplemen-

tare, quando previsto. 
Procedura
• tutti i calciatori devono disporsi all'in-

terno della propria metà del terreno di
gioco

• i calciatori della squadra che non ese-
gue il calcio d'inizio devono posizionar-
si a non meno di m.9,15 dal pallone, fin
a quando lo stesso non sia in gioco.

• il pallone è posto a terra sul punto cen-
trale del terreno di gioco

• l'arbitro emette il fischio che autorizza il
calcio d'inizio

• il pallone è considerato in gioco dopo
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ve essere battuto sulla linea dell'area di
porta parallela alla linea di porta, nel pun-
to più vicino a quello in cui è stata com-
messa l'infrazione. Una rimessa da parte
dell'arbitro per riprendere la gara dopo
un'interruzione temporanea del gioco,
mentre il pallone si trovava nell'area di
porta, deve essere effettuata sulla linea
dell'area di porta parallela alla linea di por-
ta, nel punto più vicino a quello in cui si
trovava il pallone al momento dell'arresto
del gioco.

Regola n° 9
Pallone in gioco e non in gioco
Il pallone non è in gioco quando:
• ha interamente superato la linea di por-

ta o la linea laterale, sia a terra sia in aria
• il gioco è stato interrotto dall'arbitro.
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 sbarra
trasversale od una bandierina d'angolo

• rimbalza sul terreno di gioco dopo aver
toccato l'arbitro od un assistente del-
l'arbitro, quando essi si trovino sul ter-
reno di gioco.

Regola n° 10
Segnatura di una rete
Una rete è segnata quando il pallone ha
interamente superato la linea di porta tra i
pali e sotto la sbarra trasversale, sempre
che nessuna infrazione alle regole sia sta-
ta precedentemente commessa dalla
squadra in favore della quale la rete è con-
cessa. La squadra che ha segnato il mag-

gior numero di reti durante la gara risulta
vincente. Quando le due squadre hanno
segnato lo stesso numero di reti, o non ne
hanno segnata alcuna, la gara risulta pari.

Regola n° 11
Fuori gioco
Un calciatore si trova in posizione di fuo-
ri gioco quando:
• è più vicino alla linea di porta avversa-

ria sia rispetto al pallone sia al penulti-
mo avversario.

Un calciatore non si trova in posizione di
fuori gioco quando:
• si trova nella propria metà del terreno

di gioco
• si trova in linea con il penultimo avver-

sario
• si trova in linea con i due ultimi avver-

sari.
La posizione di fuori gioco di un calciato-
re deve essere punita solo se, nel mo-
mento in cui il pallone è toccato o gioca-
to da uno dei suoi compagni, il calciatore,
a giudizio dell'arbitro, prende parte attiva
al gioco cioè:
• intervenendo nel gioco
• influenzando un avversario
• traendo vantaggio da tale posizione.
Non vi è infrazione di fuori gioco quando
un calciatore riceve direttamente il pallone:
• su calcio di rinvio
• su rimessa dalla linea laterale
• su calcio d'angolo.
Per tutte le infrazioni alla regola del fuori
gioco, l'arbitro accorda alla squadra av-
versaria un calcio di punizione indiretto,
che deve essere eseguito nel punto in cui
I' infrazione è stata commessa.
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uno dei falli seguenti:
• fare più di quattro passi controllando il

pallone con le mani, prima di sposses-
sarsene;

• toccare nuovamente il pallone con le
mani. dopo essersene spossessato, pri-
ma che lo stesso sia stato toccato da un
altro calciatore;

• toccare il pallone con le mani passato-
gli deliberatamente con il piede da un
calciatore della propria squadra (un cal-
ciatore può passare il pallone al portie-
re della propria squadra utilizzando uni-
camente la testa, il petto, il ginocchio
ecc).;

• toccare il pallone con le mani passato-
gli direttamente da un compagno su ri-
messa dalla linea laterale;

• compiere manovre che, a giudizio del-
l'arbitro, siano dettate unicamente dal
proposito di perdere tempo (se trattie-
ne pallone tra le mani o tra le braccia
per un periodo superiore a cinque o sei
secondi).

Un calcio di punizione indiretto sarà pari-
menti accordato alla squadra avversaria
del calciatore che, secondo l'arbitro:
• gioca in modo pericoloso;
• impedisce la progressione ad un avver-

sario (senza contatto fisico);
• ostacola il portiere nell'atto di liberarsi

del pallone che ha tra le mani.
Un calciatore deve essere ammonito (car-
tellino giallo) quando commette uno dei
falli seguenti:
1) rendersi colpevole di un comportamen-

to antisportivo;
2) manifestare la propria disapprovazio-

ne con parole o gesti;
3) trasgredire ripetutamente le regole del

gioco;

Regola n° 12
Falli e scorrettezze
I falli ed i comportamenti antisportivi so-
no puniti come segue:
Calcio di punizione diretto
Un calcio di punizione diretto è accorda-
to alla squadra avversaria del calciatore
che commette uno dei seguenti falli:
• dare o tentare di dare un calcio ad un

avversario
• fare o tentare di fare uno sgambetto ad

un avversario
• saltare su un avversario
• caricare un avversario
• colpire o tentare di colpire un avversario
• spingere un avversario.
Un calcio di punizione diretto è parimen-
ti accordato alla squadra avversaria del
calciatore che commette uno dei falli se-
guenti:
• contrastare un avversario per il posses-

so del pallone, venendo in contatto con
lui prima di raggiungere il pallone per
giocarlo;

• trattenere un avversario;
• sputare contro un avversario;
• giocare volontariamente il pallone con

le mani (ad eccezione del portiere
quando si trova nella propria area di ri-
gore).

Calcio di rigore: un calcio di rigore è ac-
cordato quando uno di questi falli è com-
messo da un calciatore entro la propria
area di rigore, indipendentemente dalla
posizione del pallone, purché lo stesso sia
in gioco.
Calcio di punizione indiretto: un calcio di
punizione indiretto è accordato alla squa-
dra avversaria del portiere che, trovando-
si nella propria area di rigore, commette
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4) ritardare la ripresa del gioco;
5) non rispettare la distanza prescritta nei

calci d'angolo e nei calci di punizione;
6) entrare o rientrare nel terreno di gioco

senza il preventivo assenso dell'arbitro;
7) abbandonare deliberatamente il terre-

no di gioco senza il preventivo assenso
dell'arbitro.

Un calciatore deve essere espulso (car-
tellino rosso) dal terreno di gioco quando
commette uno dei falli seguenti:
1) rendersi colpevole di un fallo violento di

gioco;
2) rendersi colpevole di condotta violen-

ta;
3) sputare contro un avversario o qual-

siasi altra persona;
4) impedire alla squadra avversaria di se-

gnare una rete o privarla di una chiara
occasione da rete, toccando volonta-
riamente il pallone con le mani;

5) annullare una chiara occasione da rete
ad un calciatore che si dirige verso la
porta avversaria commettendo su di lu
un fallo punibile con un calcio di puni-
zione diretto o di rigore;

6) usare un linguaggio offensivo, ingiurio-
so o minaccioso;

7) ricevere una seconda ammonizione nel
corso della stessa gara.

Regola n° 13
Calci di punizione
I calci di punizione sono distinti in: «Di-
retti», perché calciandoli si può segnare
direttamente una rete contro la squadra
che ha commesso il fallo; «Indiretti» per-
ché un'eventuale rete non può essere
convalidata se il pallone, prima di oltre-
passare la linea di porta, non è stato gio-

cato o toccato da un calciatore diverso da
quello che ha battuto la punizione. L'arbi-
tro segnala il calcio di punizione indiretto
alzando un braccio e portando la mano al
di sopra della testa. Quando un calciato-
re batte un calcio di punizione diretto o
indiretto dall'interno della propria area di
rigore, tutti i calciatori della squadra av-
versaria devono trovarsi ad una distanza
non inferiore a m. 9,15 dal pallone e rima-
nere al di fuori dell'area di rigore fino a
quando il pallone non sia stato calciato al
di fuori della stessa. Il portiere non potrà
ricevere il pallone fra le mani al fine di ri-
lanciarlo successivamente in gioco.
Nel momento in cui viene battuto il calcio
di punizione, il pallone deve essere fermo
ed il calciatore che lo ha calciato non po-
trà giocarlo una seconda volta fino a
quando il pallone stesso non sia stato gio-
cato o toccato da un altro calciatore. Ogni
calcio di punizione accordato alla squa-
dra difendente all'interno della propria
area di porta, può essere battuto da un
punto qualsiasi della stessa area di porta.
Ogni calcio di punizione indiretto accor-
dato alla squadra attaccante all'interno
dell'area di porta avversaria, deve essere
battuto dalla linea dell'area di porta pa-
rallela alla linea di porta, dal punto più vi-
cino a quello dove il fallo è stato com-
messo. Se il calciatore che ha battuto una
punizione tocca una seconda volta il pal-
lone prima che questo sia stato toccato o
giocato da un altro calciatore, deve esse-
re concesso, a favore della squadra av-
versaria, un calcio di punizione indiretto
dal punto in cui è stata commessa l'infra-
zione, a meno che quest'ultima non sia
stata commessa da un calciatore all'inter-
no dell'area di porta avversaria, nel qual
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caso il calcio di punizione sarà battuto da
un punto qualsiasi dell'area di porta. I cal-
ciatori che non si dispongono a distanza
regolamentare dal pallone quando viene
battuto un calcio di punizione devono es-
sere ammoniti e, nel caso di recidiva,
espulsi. Quando sta per essere battuto un
calcio di punizione, uno o più calciatori di-
fendenti non possono saltellare lateral-
mente o gesticolare allo scopo di distrar-
re l'avversario, pena I' ammonizione. Nel-
la esecuzione di un calcio di punizione, di-
retto od indiretto, il pallone deve essere
fermo. Se nella esecuzione di un calcio di
punizione indiretto il pallone viene calcia-
to direttamente nella porta avversaria,
l'arbitro farà riprendere il gioco con un
calcio di rinvio. Il calcio di punizione può
essere battuto nello stesso istante in cui
viene accordato con il fischio dell'arbitro,
salvo quando il gioco rimanga interrotto
per un periodo di tempo superiore al nor-
male o quando il calciatore che deve cal-
ciare la punizione richieda l'intervento del-
l'arbitro per fare in modo che gli avversa-
ri rispettino la prescritta distanza. In que-
sti casi un calcio di punizione battuto pri-
ma del secondo fischio non deve essere
considerato regolare e pertanto deve es-
sere ripetuto.

Regola n° 14
calcio di rigore
Un calcio di rigore è assegnato contro la
squadra che commette, nella propria area
di rigore e con il pallone in gioco, uno dei
falli punibili con un calcio di punizione di-
retto. La gara deve essere prolungata per
consentire l'esecuzione del calcio di rigo-
re concesso allo scadere di ciascuno dei

tempi regolamentari o supplementari.
Il pallone:
• deve essere posizionato sul punto del

calcio di rigore.
Il calciatore incaricato di battere il calcio
di rigore:
• deve essere chiaramente identificato.
Il portiere della squadra difendente:
• deve restare sulla propria linea di porta

facendo fronte a chi batte, fra i pali del-
la porta, fino a quando il pallone è sta-
to calciato.

Tutti i calciatori (all'infuori dell'incaricato
del tiro) devono posizionarsi:
• all'interno del terreno di gioco;
• al di fuori dell'area di rigore;
• dietro la linea del punto del calcio di ri-

gore;
• ad almeno m. 9,15 dal punto del calcio di

rigore.
L'arbitro
• deve emettere il fischio per l'esecuzione

solo dopo che i calciatori abbiano pre-
so posizione in conformità alla regola;

• decide quando il calcio di rigore deve
considerarsi regolarmente eseguito.

Il calciatore
• il calciatore incaricato di battere il calcio

di rigore deve calciare il pallone in dire-
zione della porta avversaria;

• egli non può giocare o toccare una se-
conda volta il pallone prima che lo stes-
so sia stato giocato o toccato da un al-
tro calciatore;

• il pallone è in gioco appena è toccato e
si muove in avanti. 

Se l'arbitro emette il fischio prima che il
pallone sia in gioco, si verificano le se-
guenti situazioni:
1) Il calciatore incaricato del calcio di ri-

gore infrange le regole;
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da un altro calciatore sarà accordato un
calcio di punizione indiretto sarà accor-
dato in favore della squadra avversaria nel
punto dove il fallo è stato commesso. Se
l'esecutore del calcio di rigore tocca deli-
beratamente il pallone con le mani prima
che questo sia stato toccato da un altro
calciatore,sarà accordato alla squadra av-
versaria un calcio di punizione diretto.
Un calcio di rigore può essere eseguito di
seconda? Sì a patto che il compagno nel
momento del fischio parta dalla giusta di-
stanza m. 9,15. Può ricevere la palla e se-
gnare.

Regola n° 15
Rimessa dalla linea laterale
La rimessa dalla linea laterale è accordata:
• quando il pallone ha interamente supe-

rato la linea laterale sia a terra sia in aria
• nel punto dove il pallone ha superato la

linea laterale
• alla squadra avversaria del calciatore

che ha toccato per ultimo il pallone.
Una rete non può essere segnata diretta-
mente su rimessa dalla linea laterale.
Al momento della rimessa dalla linea la-
terale, il calciatore incaricato di eseguirla
deve:
• fare fronte al terreno di gioco
• avere, almeno parzialmente, i due piedi

sulla linea laterale (non oltrepassando-
la) o sull'esterno del campo

• tenere il pallone con le mani
• lanciare il pallone da dietro la nuca ed al

di sopra della testa.
Il calciatore che ha effettuato la rimessa
dalla linea laterale non deve giocare nuo-
vamente il pallone prima che lo stesso sia
stato toccato da un altro calciatore altri-

• se il pallone entra in porta, il calcio di ri-
gore dovrà essere ripetuto;

• se il pallone non entra in porta, il calcio
di rigore non dovrà essere ripetuto.

2) Il portiere trasgredisce le regole del
gioco:

• l'arbitro permette l'esecuzione del tiro;
• se il pallone entra in porta, la rete dovrà

essere accordata;
• se il pallone non entra in porta, il calcio

di rigore dovrà essere ripetuto.
3) un compagno del calciatore incaricato

del tiro entra nell'area di rigore o va a
posizionarsi davanti alla linea del punto
di rigore o si avvicina al pallone a meno
di m. 9,15:

• l'arbitro permette l'esecuzione del tiro;
• se il pallone entra in porta, il calcio di ri-

gore dovrà essere ripetuto;
• se il pallone non entra in porta, il calcio

di rigore non dovrà essere ripetuto;
• se il pallone viene respinto dal portiere,

dai pali o dalla sbarra trasversale ed è
toccato dal compagno del calciatore in-
caricato del tiro, l'arbitro dovrà fermare
il gioco, riprendendolo con un calcio di
punizione indiretto a favore della squa-
dra difendente,

4) un compagno del portiere entra nel-
l'area di rigore o va a posizionarsi da-
vanti alla linea del pallone o si avvicina
al pallone a meno di m. 9,15:

• l'arbitro permette l'esecuzione del tiro;
• se il pallone entra in porta, la rete dovrà

essere accordata;
• se il pallone non entra in porta, il calcio

di rigore dovrà essere ripetuto.
Se dopo che il pallone è stato calciato
l'esecutore del calcio di rigore tocca il pal-
lone una seconda volta (ma non con le
mani) prima che questo sia stato toccato
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menti sarà accordato alla squadra avver-
saria un calcio di punizione indiretto.

Regola n° 16
Calcio di rinvio
Il calcio di rinvio è un modo di riprendere
il gioco. Una rete può essere segnata di-
rettamente su calcio di rinvio, ma unica-
mente contro la squadra avversaria. Un
calcio di rinvio è accordato quando il pal-
lone, giocato per ultimo da un calciatore
della squadra attaccante, ha interamente
superato la linea di porta, sia a terra sia in
aria, senza che una rete sia stata segnata.
Nel calcio di rinvio:
• il pallone è calciato da un punto qual-

siasi dell'area di porta da un calciatore
della squadra difendente

• i calciatori avversari devono restare al
di fuori dell'area di rigore fino a quando
il pallone non sia in gioco

• il calciatore che ha battuto il calcio di
rinvio non deve giocare il pallone una
seconda volta prima che questo sia sta-
to toccato da un altro calciatore

• il pallone è in gioco quando è calciato
direttamente al di fuori dell'area di ri-
gore. Se il pallone non è stato calciato
direttamente in gioco fuori dall'area di
rigore il calcio di rinvio dovrà essere ri-
petuto.

Calcio di rinvio eseguito da un calciatore
diverso dal portiere:
1) Se il pallone è in gioco ed il calciatore

(diverso dal portiere) che ha eseguito il
tiro gioca il pallone una seconda volta
prima che lo stesso sia stato toccato da
un altro calciatore verrà accordato, alla
squadra avversaria, un calcio di puni-
zione indiretto nel punto dove è stato

commesso il fallo.
2) Se il pallone è in gioco ed il calciatore

che ha eseguito il tiro gioca il pallone
con le mani prima che questo sia stato
toccato da un altro calciatore sarà ac-
cordato alla squadra avversaria un cal-
cio di punizione diretto.

3) Se il fallo è stato commesso nell'area di
rigore del calciatore che ha battuto il
calcio di rinvio, sarà concesso un calcio
di rigore.

Quando il calcio di rinvio è eseguito dal
portiere:
1) Se il pallone è in gioco ed il portiere gio-

ca (non con le mani) una seconda vol-
ta il pallone prima che questo sia stato
toccato da un altro calciatore, sarà ac-
cordato alla squadra avversaria un cal-
cio di punizione indiretto.

2) Se il pallone è in gioco ed il portiere lo
gioca deliberatamente con le mani pri-
ma che questo sia stato toccato da un
altro calciatore sarà accordato un calcio
di punizione diretto alla squadra avver-
saria se il fallo è commesso al di fuori
dell'area di rigore del portiere. Un calcio
di punizione indiretto sarà accordato al-
la squadra avversaria se il fallo è com-
messo nell'area di rigore del portiere.

Regola n° 17
Calcio d’angolo
Una rete può essere segnata direttamen-
te su calcio d'angolo, ma unicamente con-
tro la squadra avversaria.
Un calcio d'angolo è accordato quando:
• il pallone, giocato per ultimo da un cal-

ciatore della squadra difendente, ha in-
teramente superato la linea di porta, sia
a terra sia in aria.
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Regola n° 18
Si tratta di una regola non scritta da cui il
calcio non può prescindere:
il buon senso, che è il denominatore
comune di tutti quei principi, come la le-
altà sportiva, l'autodisciplina, il rispetto
per i compagni e gli avversari, che sono
alla base di ogni sport è determinanti per
la crescita del vero atleta.

Esecuzione:
• il pallone va posto entro l'arco del cer-

chio d'angolo più vicino al punto in cui
è uscito (la bandierina d'angolo non
può essere rimossa).

• i calciatori della squadra avversaria de-
vono posizionarsi almeno a m. 9,15 dal
pallone fino a quando questo non sia in
gioco.

• il pallone deve essere calciato da un cal-
ciatore della squadra attaccante.

• il pallone è in gioco dopo che è tocca-
to e si muove.

• il calciatore che ha battuto il calcio d'an-
golo non deve giocare il pallone una se-
conda volta prima che questo sia stato
toccato da un altro calciatore.

• Se il pallone è in gioco e ii calciatore che
ha eseguito il tiro gioca il pallone (tran-
ne che intenzionalmente con le mani)
una seconda volta prima che questo sia
stato toccato da un altro calciatore sa-
rà accordato alla squadra avversaria un
calcio di punizione indiretto.

• Se il pallone è in gioco ed il calciatore
che ha eseguito il tiro gioca deliberata-
mente il pallone con le mani prima che
questo sia stato toccato da un altro cal-
ciatore sarà accordato alla squadra av-
versaria un calcio di punizione diretto.
(Sarà concesso un calcio di rigore se il
fallo è stato commesso nell'area di ri-
gore del calciatore che ha battuto il cal-
cio d'angolo).
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