
REGOLA I 
NUMERO DEI GIOCATORI 

Il numero dei componenti della squadra‚ di 5 (cinque), uno dei quali giocherà da 
portiere. Una squadra può sostituire, in ogni gara, e in qualsiasi momento della stessa non 
più di 5 (cinque) calciatori di riserva. 

E' consentito l'effettuazione di un numero illimitato di sostituzioni <<volanti>> ad 
eccezione del portiere. In questo caso la sostituzione dovrà avvenire a gioco fermo. 
 

 
REGOLA II 

FALLI E COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO  
Calcio di punizione diretto 

Un giocatore che commette intenzionalmente uno dei seguenti falli, viene punito con 
un calcio di punizione diretto : 

1) dare o tentare di dare un calcio ad un avversario; 
2) fare o tentare di fare lo sgambetto ad un avversario; 
3) saltare su un avversario; 
4) caricare un avversario in modo violento o pericoloso; 
5) caricare da tergo un avversario; 
6) colpire o tentare di colpire un avversario, o puntargli contro; 
7) trattenere un avversario; 
8) spingere un avversario; 
9) giocare con la mano o con il braccio il pallone, ad eccezione del portiere nella 

propria area di rigore; 
Il calcio di punizione diretto va battuto nel punto in cui viene commesso il fallo. 
  
 
Calcio di Rigore 

Se un calciatore della squadra difendente commette intenzionalmente, all'interno 
della sua area di rigore, uno dei suddetti nove falli, deve essere punito con un calcio di 
rigore. 

Un calcio di rigore può essere concesso indipendentemente dalla posizione del 
pallone, se questo‚ in gioco, nel momento in cui viene commesso uno dei detti falli 
all'interno dell'area di rigore. 

 
Calcio di punizione indiretto. 
Un giocatore che commette intenzionalmente uno dei seguenti cinque falli, viene punito 
con un calcio di punizione indiretto: 

1. gioca in modo pericoloso ; 
2. carica regolarmente, cioè di spalla, quando il pallone non ‚ a distanza di gioco dai 

calciatori interessati e questi non siano effettivamente in procinto di giocare; 
3. ostacola il portiere nell’atto di liberarsi del pallone che ha tra le mani; 
4. commette qualsiasi altra infrazione, non menzionata precedentemente nella regola 

12, per il gioco viene interrotto per ammonire o espellere un giocatore. 
Inoltre alla squadra avversaria viene concesso un calcio di punizione indiretto, quando 

il portiere commette una delle seguenti infrazioni: 
1. dopo aver rilanciato il pallone, lo riceve di ritorno da un compagno prima che abbia 

sorpassato la linea mediana o senza che sia stato giocato o toccato da un 
avversario; 



2. tocca o controlla il pallone con le mani ( nella propria area di rigore) dopo che 
questi gli sia stato volontariamente passato da un compagno di squadra; 

3. tocca o controlla con le mani (nella propria area di rigore) il pallone passatogli 
direttamente sulla rimessa laterale, effettuata da un compagno di squadra; 

4. tocca o controlla il pallone con le mani o con i piedi, in qualsiasi parte del campo, 
per di più quattro secondi, tranne quando ciò avviene nella metà del rettangolo di 
gioco della squadra avversaria. 

Un calcio di punizione indiretto dovrà essere battuto nel punto in cui è stata 
commessa l’infrazione tranne che non sia stata commessa all’interno della propria area di 
rigore. In questo caso il calcio di punizione dovrà essere battuto da un punto della linea di 
rigore che sia più vicino possibile a questo dove è stata commessa l’infrazione. 

 
REGOLA III 

CALCI DI PUNIZIONE 
I calci di punizione sono distinti in : 
1. Diretti   per mezzo dei quali può essere segnata direttamente una  rete soltanto 

contro la squadra che ha commesso il fallo; 
2. 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. 

Quando un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto  tutti i calciatori 
della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a mt. 5 dal pallone 
prima che questo sia giuocato. Il pallone è in giuoco dopo che è stato toccato e si muove.  
INFRAZIONI E SANZIONI 
a) Quando un calciatore della squadra avversaria non rispetta la distanza prescritta per 

l’esecuzione di un calcio di punizione, lo stesso deve essere ripetuto. 
b) Se il calciatore che ha battuto il calcio di punizione tocca una seconda volta il pallone 

prima che questo sia stato toccato o giocato da un altro calciatore deve essere 
concesso, a favore della squadra avversaria, un calcio di punizione indiretto nel punto 
in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia se quest’ultima è stata commessa 
all’interno dell’area di rigore, il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea 
dell’area di rigore, nel punto più vicino a quello in cui l’infrazione è stata commessa; 

c) Se la squadra che deve battere un calcio di punizione impiega più di 4 secondi per 
eseguirlo, sarà accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria. 
L’arbitro segnalerà il calcio di punizione indiretto, alzando il suo braccio al di sopra 

della testa. Egli manterrà tale posizione finché la punizione non sia stata battuta 
regolarmente. 
 

REGOLA  IV 
CALCIO DI RIGORE 

Viene decretato un calcio di rigore quando un giocatore della squadra difendente 
commette nella propria area di rigore uno dei nove falli indicati nella regola 12 (punibili con 
calcio di punizione diretto).  Il calcio di rigore viene eseguito dal punto del rigore: 

Tutti i giocatori, ad eccezione del portiere e di colui che batte, fino a tiro effettuato, 
debbono : 

a) sostare ad almeno 5 mt. dal pallone; 
b) essere all'interno del campo di gioco; 
c) rimanere all'esterno dell'area di rigore. 

 



REGOLA V 
RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

La rimessa dalla linea laterale è un modo di riprendere il gioco. 
Una rete può essere segnata direttamente su rimessa laterale. 

1) La rimessa laterale viene concessa : 
- quando il pallone oltrepassa interamente una linea laterale, sia in terra che in 

aria, o colpisce il soffitto; 
- dal punto in cui ha oltrepassato la linea laterale; 
- alla squadra avversaria del calciatore che ha toccato per ultimo il pallone. 

2) Posizione del pallone e dei calciatori 
- il pallone deve essere fermo sulla linea laterale e deve essere rimesso in gioco 

in qualsiasi direzione; 
- il calciatore che esegue la rimessa dalla linea laterale deve avere una parte di 

ciascun piede o sulla linea laterale o sul campo per destinazione; 
- i calciatori della squadra difendente si devono trovare ad almeno 5 m. dal 

pallone.      
3) Procedura 

- il calciatore che esegue la rimessa laterale deve farlo entro 4 secondi dal 
momento in cui viene in possesso del pallone; 

- il calciatore che effettua la rimessa non può giocare il pallone una seconda volta 
prima che sia toccato o giocato da un altro calciatore; 

- il pallone è in gioco immediatamente dopo che è stato calciato o toccato. 
 

REGOLA VI 
RIMESSA DAL FONDO 

Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dal fondo. 
La rimessa dal fondo viene concessa quando il pallone, toccato per ultimo da un 

calciatore della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di porta, sia in terra 
che in aria, e non è stata segnata una rete. 
 
Procedura 

a) il portiere lancia il pallone con le mani da un punto qualsiasi all’interno dell’area di 
rigore; 

b) i calciatori della squadra avversaria dovranno rimanere al di fuori dell’area finché il 
pallone non è in gioco; 

c) il portiere non dovrà giocare il pallone una seconda volta finché questo non sia 
stato toccato o giocato da un altro calciatore; 

d) il pallone sarà in gioco quando sarà uscito completamente dall’area di rigore. 
 
 


