REGOLA
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IL PALLONE

REGOLAMENTO
DEFINIZIONE E DIMENSIONI

Tutti i palloni utilizzati in gare ufficiali devono avere le seguenti caratteristiche:
a – essere di forma sferica;
b – essere costruito con materiale idoneo“cuoio o altro materiale
approvato”
c - circonferenza massima di cm. 64 e minima di cm. 62
d - peso all’inizio della gara - massimo gr. 440 minimo gr 400;
e - pressione fra 0,4 e 0,6 atmosfere (pari a 400 – 600 gr./cm) al
livello del mare.
f – Questo tipo di pallone viene abitualmente denominato come
“ Pallone N°4 – a rimbalzo controllato”
Minimo 62 cm Massimo 64 cm

Peso da g. 400 a g 440

SOSTITUZIONE DI UN PALLONE DIFETTOSO

Nel caso in cui,durante lo svolgimento dell’incontro ,il pallone
dovesse scoppiare o danneggiarsi,
la partita deve essere
immediatamente interrotta; potrà essere ripresa solo con l’utilizzo
un nuovo pallone regolamentare .
La gara sarà ripresa con una rimessa da parte dell’Arbitro nel
punto esatto in cui il pallone inutilizzabile si trovava al momento
dell’interruzione.
(fatte salve le disposizioni particolari previste della Regola n° 7).
Viceversa se il pallone dovesse scoppiare o danneggiarsi, quando non è in gioco, prima
dell'esecuzione di un calcio d'inizio, di un calcio di rinvio, di un calcio d'angolo, di un calcio
di punizione, di un calcio di rigore o di una rimessa dalla linea laterale, la gara deve essere
ripresa in conformità con quanto previsto dalle regole del gioco utilizzando un pallone
idoneo.
In nessun caso il pallone potrà essere sostituito durante la gara senza l’autorizzazione
dell’arbitro.
DISPOSIZIONI

Per la disputa della gara Le squadre devono mettere a disposizione dell’Arbitro n°1 pallone
regolamentare cadauna. Tuttavia l’arbitro darà inizio alla gara anche con un solo pallone
riportando il fatto a referto.
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1– QUALI DEVONO ESSERE LE CARATTERISTICHE DEL PALLONE NEL CALCIO A CINQUE?
E’ ammesso soltanto l’uso di palloni aventi circonferenza massima cm.64 e minima di cm.62,
con un peso massimo di gr.440 e minimo di gr.400 gonfiati a pressione pari a 0,4-0,6
atmosfere.
2 – COME FARÀ L’ARBITRO PRIMA DELLA GARA AD ACCERTARSI DELLA REGOLARITÀ DEL
PALLONE?
Lo lascerà cadere da un’altezza di due metri, controllando che, al primo rimbalzo, non superi
l’altezza di cm.65 e che non sia inferiore a cm. 50
3 – DA CHI DEVONO ESSERE FORNITI E QUANTI DEVONO ESSERE I PALLONI MESSI A
DISPOSIZIONE PER UNA GARA UFFICIALE?
Ciascuna squadra dovrà mettere a disposizione dell’Arbitro un pallone regolamentare per la
disputa della gara.
4 – I PALLONI SI RENDONO TUTTI INDISPONIBILI NEL CORSO DEL GIOCO PER CAUSE
DIVERSE. COME SI REGOLERÀ L’ARBITRO?
L’Arbitro sospenderà definitivamente la gara e specificherà i fatti nel suo referto.
5 – NEL CASO IN CUI, DURANTE IL GIOCO, IL PALLONE DIVENTI IRREGOLARE (PERCHÉ
LACERATO, AFFLOSCIATO, ECC.)COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO?
L’Arbitro, nel momento in cui si accorgerà della irregolarità del pallone,dovrà interrompere il
gioco e riprenderlo con un nuovo pallone, con una sua rimessa, nel punto in cui si trovava il
pallone quando il gioco è stato interrotto,(fatte salve le disposizioni particolari della Regola 7)
6 – IL PALLONE PUÒ ESSERE SOSTITUITO DURANTE LA GARA SENZA L’AUTORIZZAZIONE
DELL’ARBITRO?
No
7 – SPETTA ALL’ARBITRO LA SCELTA DEL PALLONE CON IL QUALE SI DEVE INIZIARE O
PROSEGUIRE LA GARA?
No, l’Arbitro deve decidere solo in caso di controversia.
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