
APPENDICE “A” TIRI DI RIGORE
PROCEDURA

I tiri di rigore rappresentano un metodo per determinare la squadra vincente quando il 
regolamento della competizione richiede che ci sia una squadra vincente dopo che la gara 
si è conclusa in pareggio.

PROCEDURA  

L’Arbitro sceglie la porta verso la quale dovranno essere eseguiti i tiri di rigore;

L’Arbitro procede, con i capitani, al sorteggio per stabilire quale squadra effettuerà il primo 
tiro;

L’Arbitro annota per iscritto la sequenza di ciascun tiro battuto;

Ciascuna delle due squadre esegue cinque tiri di rigore conformemente alle disposizioni 
menzionate qui di seguito:

Saranno calciati 5 tiri di rigore, alternativamente dalle due squadre, da cinque diversi 
calciatori;

Hanno diritto a calciare i tiri di rigore tutti i calciatori presenti nella distinta  presentata 
all’Arbitro prima dell’inizio della gara;

Se al termine di una gara e prima dell’inizio dei tiri di rigore una squadra ha un numero di 
calciatori inferiore a quello della squadra avversaria, l’altra potrà scegliere di far ribattere ad 
un calciatore che ha già tirato, e senza terminare la rotazione, anche quando la prima 
squadra ricomincia il giro.

Se prima che le due squadre abbiano eseguito i loro cinque tiri di rigore, una di esse segna un
numero di reti che l’altra non potrà mai realizzare pur terminando la serie dei cinque tiri, 
l’esecuzione dei tiri non dovrà essere proseguita;

Se al termine della serie di 5 rigori le squadre fossero ancora in parità si procederà ad 
oltranza, sempre alternativamente e con lo stesso ordine, fino a quando una squadra avrà 
realizzato una rete in più dell’altra a parità di tiri;

Nessun calciatore espulso potrà prendere parte all’effettuazione dei tiri di rigore;

Ogni calciatore avente diritto ad eseguire i tiri di rigore può, in qualsiasi momento, assumere il 
ruolo di portiere durante l’esecuzione dei tiri di rigore;

Tutti i calciatori, eccetto colui che esegue il tiro di rigore ed i portieri, devono rimanere nella 
metà campo opposta a quella in cui vengono eseguiti i tiri;

Il portiere, il cui compagno effettua il tiro di rigore, deve rimanere sul terreno di gioco 
posizionandosi all’esterno dell’area di rigore in cui si svolge l’esecuzione dei tiri, nel punto in 
cui la linea dell’area di rigore interseca quella di porta.
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