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3 IL NUMERO DI CALCIATORI

REGOLAMENTO
CALCIATORI

Ogni gara è disputata da due squadre composte
al massimoda cinque calciatori ciascuna, uno dei
quali giocherà da portiere.
Nessuna gara potrà aver luogo se l’una o l’altra
squadra ha di meno di tre calciatori.
PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

E’ consentita l’utilizzazione di calciatori di riserva fino ad un massimo di sette per ogni gara
giocata.
Le sostituzioni sono illimitate e possono essere effettuate in un qualsiasi momento della gara.
Un calciatore sostituito potrà nuovamente prendere parte al gioco.
La sostituzione di un calciatore con un calciatore di
riserva deve uniformarsi alla seguente procedura
Il calciatore subentrante entrerà nel terreno di
gioco solo dopo che ne sia uscito il calciatore
sostituito
Il subentrante deve entrare all’interno del terreno di
gioco in corrispondenza della linea mediana
La procedura di sostituzione si concretizza nel
momento in cui il calciatore subentrante entra sul
terreno di gioco.
Il calciatore subentrante diventa quindi calciatore
e quello sostituito cessa di esserlo
Ogni calciatore di riserva è sottoposto all’autorità e giurisdizione dell’Arbitro che partecipi o
meno al gioco.
Poiché il regolamento consente ai calciatori sostituiti di partecipare nuovamente alla gara, il
calciatore che svolge la funzione di Capitano può sostare in panchina pur conservando le
mansioni ad esso attribuite.
Nel caso di sua espulsione, dovrà essere sostituito nelle mansioni previste dal Vice-capitano.
DISPOSIZIONI

Una gara non può essere iniziata o
proseguita nel caso in cui una
squadra si trovi ad avere meno di 3
calciatori partecipanti al gioco
SOSTITUZIONE DEL PORTIERE

Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione
che ,l’arbitro venga informato prima che la sostituzione avvenga e lo scambio di ruolo si
effettui durante un’interruzione di gioco.
Se un calciatore scambia il ruolo con il portiere senza la preventiva autorizzazione dell’arbitro,
il gioco non deve essere interrotto.
I calciatori in questione saranno ammoniti alla prima interruzione di gioco.
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ESPULSIONE O INIBIZIONE DEI CALCIATORI E DEI CALCIATORI DI RISERVA

Un calciatore titolare che è stato inibito (espulso) prima del calcio d’inizio della gara potrà
essere rimpiazzato solo da un calciatore di riserva indicato in elenco.
Un calciatore di riserva che sia stato inibito (espulso) prima, del calcio d’inizio della gara, o
dopo che la gara è iniziata non potrà essere rimpiazzato.
CAPITANO DELLA SQUADRA

E’ stabilito che le squadre abbiano un capitano per l’intera durata della gara.
Pertanto, l’arbitro deve assicurarsi che fino al termine della stessa vi siano in
gioco i capitani e negli elenchi dei calciatori delle due squadre siano specificati,
oltre a quello dei capitani anche il nominativo del calciatore che,
eventualmente li sostituirà.
Il Capitano deve indossare una fascia al braccio di colore diverso del colore
della maglia
ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

Almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale di gara l’Accompagnatore ufficiale o in
mancanza di Dirigenti il Capitano della squadra deve presentare all’arbitro:
le tessere di riconoscimento corredate di foto o i documenti d’identità e Le tessere associative
di tutte le persone ammesse all’interno del recinto di gioco.
Non sono da ritenersi valide fotocopie di documenti ,tessere,documenti privi di fotografia o
con dati anagrafici illeggibili.
Tre copie della lista gara debitamente compilate ,chiaramente leggibili prive di cancellature
che possano alterare la leggibilità .Tutti i moduli dovranno essere controfirmati in originale dal
Dirigente Ufficiale.
Le liste gara delle squadre dovranno necessariamente indicare:
Il nome della squadra
Gli estremi identificativi della gara
Data della gara
Ora d’inizio ufficiale
La denominazione di entrambe le squadre
Il colore della maglia utilizzata dalla squadra
Il numero di maglia di ciascun calciatore
Il nome , il cognome e il numero di tessera di ogni persona ammessa sul terreno di gioco.
I calciatori che svolgono la funzione di Capitano e di vice Capitano;
L’ora di consegna all’arbitro dei documenti e delle distinte gara
IDENTIFICAZIONE CALCIATORI

L’arbitro prima di iniziare la gara deve provvedere all’identificazione in uno dei seguenti
modi:
Mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle
autorità competenti (carta identità, patente, passaporto)
Mediante apposite tessere rilasciate dai Comitati Territoriali,
accompagnate dai documenti ufficiali di riconoscimento, (il cartellino
plastificato eventualmente rilasciato dal settore calcio competente ha
valore solo in ambito territoriale).
Ai fini dell’identificazione non è da ritenersi valida la conoscenza
personale Arbitro – Calciatore
L’identificazione deve essere eseguita preferibilmente all’interno degli spo
gliatoi o in luogo appartato lontano dal pubblico o da elementi di disturbo.
Edizione curata da Alberto Gamberini

Pagina 2

I calciatori di riserva iscritti nella lista gara possono sostituire quelli impiegati all’inizio della
stessa.
I calciatori titolari e di riserva non presenti all’inizio della gara, hanno diritto di prendere parte
al gioco in qualsiasi momento della gara, previa identificazione e assenso dell’arbitro, sempre
che siano iscritti nella lista gara.
I calciatori di riserva, finché non partecipano al gioco, devono prendere posto sulla panchina
assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel
recinto di gioco Pertanto hanno l’obbligo di indossare la divisa ufficiale debitamente
numerata.
Il calciatore uscito dal terreno di gioco, per cause accidentali o con il consenso dell’arbitro,
può rientrare in qualsiasi momento previa autorizzazione dell’arbitro stesso.
PERSONE ESTRANEE

Chiunque non indicato sulla lista gara consegnata all’arbitro, come calciatori titolari,
calciatori di riserva o dirigenti (inclusi tecnici, medici, operatori sanitari) sarà considerato
“persona estranea” alla stregua di un calciatore espulso.
Pertanto se una persona estranea dovesse entrare sul terreno di gioco l’arbitro interromperà il
gioco (ma non immediatamente, se la persona non interferisce con il gioco o se il vantaggio
può essere applicato.)
provvederà ad allontanare dal recinto di gioco l’intruso
Nel Caso in cui l’arbitro interrompe il gioco, lo riprenderà con una propria rimessa nel punto in
cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, (fatte salve le disposizioni particolari
della Regola n° 7
DIRIGENTI DELLE SQUADRE (INCLUSI TECNICI, MEDICI, OPERATORI SANITARI).
Se un dirigente di una squadra entra sul terreno di gioco

l’arbitro interromperà la gara (ma non immediatamente, se la persona non interferisce con il
gioco)
l’arbitro lo farà uscire dal terreno di gioco ,nel caso in cui ritenesse il suo comportamento
irresponsabile, lo allontanerà dal recinto di gioco;
Nell’eventualità in cui l’arbitro interrompe il gioco, lo riprenderà con una propria rimessa nel
punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto(fatte salve le disposizioni
particolari della Regola n° 7).
CALCIATORE FUORI DAL TERRENO DI GIOCO CHE RIENTRA SENZA L’AUTORIZZAZIONE
DELL’ARBITRO.

Se un calciatore uscito dal terreno di gioco con l’autorizzazione dell’arbitro, per correggere
l’equipaggiamento, per essere soccorso a seguito di un infortunio, o per qualsiasi altra
ragione, dovesse rientrare sul terreno di gioco senza preventiva autorizzazione, l’arbitro dovrà
interrompere il gioco (ma non immediatamente, se la persona non interferisce con il gioco o
se il vantaggio può essere applicato)
ammonire il calciatore per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione;
ordinare al calciatore se necessario di uscire dal terreno di gioco, ( in caso di infrazione alla
Regola n° 4 ) “Equipaggiamento calciatori”
Se l’arbitro ha interrotto il gioco, lo riprenderà nei seguenti modi:
in assenza di altra infrazione, con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra
avversaria eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto,
(fatte salve le disposizioni particolari della Regola n° 7),
in conformità alla Regola n° 10, “Falli e scorrettezze” se il calciatore infrange questa regola.
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RETE SEGNATA CON UNA PERSONA IN PIÙ SUL TERRENO DI GIOCO.

Se dopo la segnatura di una rete, l’arbitro si accorge, prima che il gioco riprenda, che c’era
una persona in più sul terreno di gioco nel momento in cui la rete è stata segnata:
L’arbitro annullerà la rete nel caso in cui: la persona in più era una persona estranea e ha
interferito con il gioco,
la persona in più era un calciatore titolare (uscito dal terreno di gioco e non autorizzato
dall’arbitro a farvi rientro),
La persona in più era un calciatore di riserva o sostituito, o un dirigente (inclusi tecnici, medici,
operatori sanitari) della squadra che ha segnato una rete.
L’arbitro convaliderà la rete se: la persona in più era una persona estranea e non ha
interferito con il gioco,
la persona in più era un calciatore titolare (uscito dal terreno di gioco e non autorizzato
dall’arbitro a farvi rientro), di riserva o sostituito o un dirigente (inclusi tecnici, medici, operatori
sanitari) della squadra che ha subito la rete.
Se una squadra ha meno di tre calciatori perché uno o più calciatori hanno lasciato il
terreno di gioco (anche per infortunio) l’arbitro non è obbligato ad interrompere
immediatamente il gioco ed il vantaggio può essere applicato. Alla prima interruzione di
gioco, l’arbitro interromperà la gara ,si accerterà dell’assoluta impossibilità di recuperare il
numero minimo di calciatori “3” in tale caso non dovrà più riprendere il gioco, diversamente
farà proseguire normalmente la gara.

GUIDA PRATICA
1 – QUANTI SONO I CALCIATORI CHE CIASCUNA SQUADRA PUÒ INSERIRE NELL’ELENCO E CHE
POSSONO PRENDERE PARTE ALLA GARA?
Potranno essere inseriti nell’elenco fino a 12 nominativi, 5 come titolari e 7 come riserve, che
potranno in qualsiasi momento sostituire i compagni.
2 – PER POTER DARE INIZIO AD UNA GARA QUANTI CALCIATORI DEVE AVERE COME NUMERO
MINIMO UNA SQUADRA?
Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere
meno di 3 calciatori partecipanti al gioco, compreso il portiere.
3 – UNA SQUADRA, AVENDO A DISPOSIZIONE TRE CALCIATORI E QUINDI IN GRADO DI INIZIARE
LA GARA, PUÒ CHIEDERE DI RITARDARE L’INIZIO PER PERMETTERE AI RITARDATARI DI UNIRSI AI
COMPAGNI?
Sì, perché è consentito un termine di attesa pari alla durata di un tempo della gara (salvo
disposizioni diverse dell'organo competente). Dei motivi del ritardo, l’Arbitro dovrà farne
menzione nel referto di gara.
4 – SE UNA SQUADRA INIZIA UNA GARA NON AL COMPLETO, QUANDO POSSONO
PRENDERE PARTE AL GIOCO I CALCIATORI RITARDATARI?
I calciatori ritardatari, solo se preventivamente indicati nella distinta, dovranno presentarsi
all’Arbitro durante una interruzione di gioco. Soltanto dopo la loro identificazione potranno
prendere parte alla gara.
5 – ALL’ORA UFFICIALE DI INIZIO GARA NON È PRESENTE ALCUNA SQUADRA, OPPURE NE È
PRESENTE UNA SOLA. QUALE SARÀ IL TERMINE DI ATTESA ?
Esso è pari alla durata di un tempo di gara, salvo diverse disposizioni dell’Organo competente
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6 – QUALI SONO I COMPITI DEL CAPITANO ?
Il capitano è responsabile nei confronti dell’Arbitro e degli Organi AiCS calcio della condotta
dei propri calciatori, pertanto è l’unico ad avere facoltà di interpellare l’Arbitro.
Dovrà farlo in forma corretta ed a gioco fermo , potrà chiedere chiarimenti in merito a
decisioni tecniche e disciplinari assunte e per formulare eventuali riserve.
E’ dovere del capitano coadiuvare l’Arbitro, ai fini del regolare svolgimento della gara e
della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni.
7 – È PRESCRITTO CHE LE SQUADRE ABBIANO UN CAPITANO PER L’INTERA DURATA DELLA GARA ?
Sì, ed anche un vice capitano che eventualmente lo sostituirà in caso di definitiva sua uscita
dal rettangolo di gioco.
8 – NEL CASO IN CUI IL CAPITANO SIA IN PANCHINA PERCHÉ SOSTITUITO, CHI HA IL COMPITO DI
RIVOLGERSI ALL’ARBITRO PER EVENTUALI SPIEGAZIONI O CHIARIMENTI ?
Sempre e solo il capitano in quanto, essendoci le sostituzioni “volanti” , può in qualsiasi
momento rientrare sul rettangolo di gioco sostituendo uno dei suoi compagni.
9 – ALLO SCADERE DEL TERMINE DI ATTESA, UNA SQUADRA SI È PRESENTATA IN TENUTA
DI GIOCO ESIBENDO ALL’ARBITRO I DOCUMENTI RICHIESTI QUINDI IN CONDIZIONE DI
INIZIARE LA GARA.
PUÒ ESSERE ULTERIORMENTE RITARDATO L’INIZIO DELLA GARA PER L’ESPLETAMENTO
DELLE FORMALITÀ O PER ALTRE CAUSE ESTRANEE AL COMPORTAMENTO DELLE
SQUADRE ?
Sì.
10 – QUANTE SOSTITUZIONI SONO PREVISTE PER GARA ?
Nel calcio a 5 le sostituzioni sono illimitate; qualsiasi calciatore sostituito potrà a sua volta
sostituire un altro compagno di squadra.
11 – COSA SI INTENDE PER SOSTITUZIONI “VOLANTI” ?
Tutti i calciatori in panchina possono entrare nel rettangolo di gioco durante la gara. hanno
però l’obbligo di varcare la linea laterale solo quando il compagno da sostituire sia
completamente uscito dalla zona delle sostituzioni ed accedere nel rettangolo di gioco
sempre dalla stessa zona.
12 – IN QUALE MOMENTO SI CONCRETIZZA LA SOSTITUZIONE ?
Quando il sostituto entra nel rettangolo di gioco. Da qual momento egli diventa un calciatore
titolare ed il compagno sostituito cessa di esserlo.
13 – COME SI COMPORTERÀ L’ARBITRO SE IL CALCIATORE SOSTITUTO ENTRA NEL RETTANGOLO DI
GIOCO PRIMA CHE IL SUO COMPAGNO SIA COMPLETAMENTE USCITO ?
L’Arbitro dovrà interrompere il gioco, far uscire il calciatore sostituito, ammonire il sostituto ed
accordare un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui
si trovava il pallone al momento dell’interruzione. Nel caso in cui si trovasse nell’area di rigore
al momento dell’infrazione, il calcio di punizione indiretto dovrà essere battuto sulla linea
dell’area di rigore, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è
stato interrotto.
14 – PUÒ UN CALCIATORE QUALSIASI SOSTITUIRE MOMENTANEAMENTE O DEFINITIVAMENTE IL
PORTIERE ?
Sì, a condizione che Il sostituito indossi una maglia di colore diverso ( con esclusione di tute,
fratini) , chi lo sostituisce sia facilmente identificabile rispetto ai compagni di gioco ed agli
avversari , in ogni caso la sostituzione dovrà avvenire a gioco fermo
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15 – COME DEVONO COMPORTARSI I CALCIATORI CHE EFFETTUANO IL RISCALDAMENTO SUL
CAMPO PER DESTINAZIONE IN ATTESA DI SOSTITUIRE I COMPAGNI DI SQUADRA?
Non devono intralciare l’operato dell’Arbitro e devono indossare la tuta o il “fratino”
16 – COME SI COMPORTERÀ L’ARBITRO SE L’INGRESSO O L’USCITA DEI CALCIATORI
SOSTITUTI O SOSTITUITI NON AVVIENE NEL TRATTO DELLA ZONA DELLE SOSTITUZIONI ?
L’Arbitro dovrà interrompere il gioco e l’inadempiente od entrambi dovranno essere
ammoniti. Verrà poi accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, che
sarà calciato dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. Nel caso
in cui si trovasse nell’area di rigore al momento dell’infrazione, il calcio di punizione indiretto
dovrà essere battuto sulla linea dell’area di rigore, nel punto più vicino a quello in cui si
trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
17 – È PREVISTO UN LIMITE DI TEMPO PER EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE VOLANTE ?
Un calciatore in attesa di sostituire un compagno di squadra deve sostare sul campo per
destinazione nei pressi della zona delle sostituzioni il tempo necessario perché lo scambio
avvenga. Non deve comunque disturbare il regolare svolgimento del gioco.
18 – A GIOCO FERMO, DOPO LA SEGNATURA DI UNA RETE, L’ ARBITRO SI ACCORGE CHE
UNA SQUADRA È COMPOSTA DA SEI CALCIATORI, ESSENDO ENTRATO NEL RETTANGOLO DI
GIOCO UN CALCIATORE SENZA AVER ATTESO L’USCITA DEL COMPAGNO DA SOSTITUIRE.
COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO ?
Se il calciatore in soprannumero non ha avuto, a giudizio dell’Arbitro, influenza sullo
svolgimento dell’azione (ad esempio si tratta di un calciatore della squadra che ha subito la
rete) sarà ammonito il calciatore che è entrato e fatto uscire quello sostituito e la rete sarà
convalidata. Se il calciatore in soprannumero ha influito sullo svolgimento dell’azione, la rete
non sarà convalidata, il calciatore entrato sarà ammonito e fatto uscire il sostituto; il gioco
sarà ripreso con una rimessa dal fondo da parte del portiere.
19 – CON IL PALLONE IN GIOCO L’ARBITRO SI ACCORGE CHE UNA SQUADRA È COMPOSTA DA
SEI CALCIATORI ESSENDO ENTRATO SUL RETTANGOLO DI GIOCO UN CALCIATORE SENZA
AVER ATTESO L’USCITA DEL COMPAGNO DA SOSTITUIRE.
COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO ?
L’Arbitro dovrà interrompere il gioco, ammonire il calciatore entrato e far uscire il calciatore
da sostituire; il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra
avversaria nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione. Se tale
interruzione avviene con il pallone all’interno dell’area di rigore, il calcio di punizione, se a
favore dell’attaccante, dovrà essere battuto sulla linea dell’area di rigore, nel puntopiù vicino
a quello dove si trovava il pallone stesso.
20 - QUALE VALORE DOVRÀ ESSERE ATTRIBUITO AGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI
CALCIATORI E QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA SEGUIRE PER LA CONSEGNA DELLE
DISTINTE ?
Prima dell’inizio della gara il Dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare gli elenchi
dei calciatori, che hanno un valore determinante ai fini dei diritti di partecipare alla gara. A
tali elenchi, sui quali deve essere indicato il capitano ed il suo vice, deve essere allegato, per
ciascun calciatore, il documento d’identità o la tessera AiCS (con foto) e le tessere o
documenti delle altre persone ammesse in panchina. Gli elenchi in duplice copia, in maniera
tale che prima dell’inizio della gara l’Arbitro ne consegni una all’altra Società, andranno
firmati dal Dirigente o in caso di sua assenza dal capitano della squadra.
21 – I CALCIATORI CHE NON PRENDONO PARTE DIRETTAMENTE ALLA GARA SONO SOGGETTI
ALL’AUTORITÀ DELL’ARBITRO ?
Sì, l’autorità dell’Arbitro si estende sia ai calciatori che prendono parte direttamente alla gara
che a quelli di riserva in panchina.
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22 – QUALE VALORE DOVRÀ ATTRIBUIRSI AGLI ELENCHI DEI CALCIATORI COMPONENTI LE
SQUADRE, CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI ALL’ARBITRO PRIMA DELL’INIZIO DELLA
GARA ?
Un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara, nonché ai fini
dell’identificazione dei calciatori per mezzo dei numeri apposti sulle maglie, che devono
corrispondere a quelli indicati negli elenchi. E’ peraltro in facoltà delle squadre cambiare i
nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto regolare inizio.
23 – IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE O IL CAPITANO DI UNA SQUADRA HANNO
DIRITTO DI AVERE IN VISIONE DALL’ARBITRO I DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE DELL’ALTRA
SQUADRA, PRIMA, DURANTE L’INTERVALLO O DOPO LA GARA ?
Sì
24 – QUALI SONO LE MODALITÀ DA SEGUIRE PER IDENTIFICARE I CALCIATORI E LE PERSONE
AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO ?
L’Arbitro prima di iniziare la gara deve provvedere alla identificazione in uno dei seguenti
modi:
mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti
(carta identità, patente, passaporto)
mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altre autorità all’uopo
legittimate
mediante apposite tessere AiCS con fotografia vidimata dall’Ente.
Non sono da ritenersi valide fotocopie o scannerizzazioni di documenti di riconoscimento
25 – QUALE COMPORTAMENTO DOVRÀ TENERE L’ ARBITRO CHE DURANTE
L’IDENTIFICAZIONE RISCONTRRA, PALESE DIFFERENZA TRA IL VOLTO DI UN CALCIATORE
E QUELLO IMPRESSO SULLA FOTO DEL DOCUMENTO ESIBITO PER L’EDINTEFICAZIONE ?
Chiederà altro documento riconoscimento .
In mancanza del documento sostitutivo,esperirà ogni tentativo per una indubbia
identificazione ( es. fotografia assieme al calciatore).
Se ciò non fosse possibile ritirerà il documento,solo se si tratta della tessera AiCS, e farà
sottoscrivere una dichiarazione dal dirigente responsabile sull’identità del calciatore il quale,
comunque, deve essere ammesso al gioco.
26 – PUÒ UN CALCIATORE, ABBANDONARE IL TERRENO DI GIOCO VOLONTARIAMENTE, PER
POI RIENTRARE IMPROVVISAMENTE IN CAMPO PER GIOCARE IL PALLONE ?
No,
L’Arbitro interromperà l’azione ed ammonirà il calciatore inadempiente, il gioco sarà ripreso
con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui si trovava il pallone.
(fatte salve le disposizioni particolari della Regola 7)
27 – DA QUALE MOMENTO UN CALCIATORE DI RISERVA DEVE ESSERE CONSIDERATO UN
CALCIATORE TITOLARE ?
Dal momento in cui entra nel rettangolo di gioco avendo rispettato la procedura di
sostituzione.
28 – UN CALCIATORE DI RISERVA CHE NON PARTECIPA AL GIOCO ENTRA SUL RETTANGOLO
DI GIOCO E COLPISCE VIOLENTEMENTE CON UN CALCIO UN AVVERSARIO. QUALE DOVRÀ
ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO ?
L’Arbitro deve interrompere il gioco.
Espelle il calciatore di riserva reo di condotta violenta, mostrandogli il cartellino rosso .
Riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria .Il
calcio di punizione dovrà essere battuto nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco
è stato interrotto
(fatte salve le disposizioni particolari della Regola 7).
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29 – UN CALCIATORE DI RISERVA ENTRA NEL RETTANGOLO DI GIOCO E LA SQUADRA GIOCA
CON UN CALCIATORE IN PIÙ. MENTRE IL PALLONE È IN GIOCO, UN AVVERSARIO LO COLPISCE
VIOLENTEMENTE. QUALE DOVRÀ ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO ?
L’Arbitro dovrà interrompere il gioco, espellere il calciatore per condotta violenta, ammonire
il calciatore di riserva per essere entrato sul terreno di gioco senza l’autorizzazione necessaria
ed invitarlo ad abbandonare il rettangolo di gioco.
Il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria .
Il calcio di punizione dovrà essere eseguito nel punto in cui si trovava il pallone quando il
gioco è stato interrotto.
(fatte salve le disposizioni particolari della Regola 7)
30 – IL CALCIATORE TITOLARE STA PER ESSERE SOSTITUITO DA UN CALCIATORE DI
RISERVA; IL TITOLARE ABBANDONA IL RETTANGOLO DI GIOCO NELLA ZONA DELLE
SOSTITUZIONI. PRIMA DI ENTRARE NEL RETTANGOLO DI GIOCO, IL CALCIATORE DI RISERVA
COLPISCE VIOLENTEMENTE UN AVVERSARIO CHE SI TROVAVA SULLA LINEA LATERALE.
QUALE DOVRÀ ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO ?
L’Arbitro, salvo la concessione del vantaggio, dovrà interrompere il gioco ed espellere il
calciatore reo della condotta violenta mostrandogli il cartellino rosso.
Il calciatore titolare potrà essere sostituito da altro calciatore di riserva o continuare come
calciatore partecipante al gioco, poiché la sostituzione non era stata completata.
Il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria
e dovrà essere calciato nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
(fatte salve le disposizioni particolari della Regola 7)
31 – UN CALCIATORE TITOLARE SCAMBIA IL PROPRIO RUOLO CON IL PORTIERE SENZA
INFORMARE PREVENTIVAMENTE L’ARBITRO. QUALE DOVRÀ ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO
QUANDO SE NE ACCORGERÀ ?SE IL NUOVO PORTIERE DOVESSE TOCCARE IL PALLONE CON LA
MANO ALL’INTERNO DELL’AREA DI RIGORE, QUALE DOVRÀ ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO?
In entrambi i casi l’Arbitro autorizzerà la continuazione del gioco ed ammonirà entrambi i
calciatori per comportamento antisportivo alla prima interruzione di gioco.
32 – UN CALCIATORE SOSTITUITO ABBANDONA IL RETTANGOLO DI GIOCO DALLA ZONA
DELLE SOSTITUZIONI E IL SOSTITUTO, PRIMA DI ENTRARE SUL RETTANGOLO DI GIOCO
DALLA PREDETTA ZONA, ESEGUE UNA RIMESSA LATERALE O UN CALCIO D’ANGOLO
IGNORANDO CON CIÒ LA PROCEDURA DI SOSTITUZIONE PREVISTA DALLA REGOLA 3.
QUESTO È PERMESSO ?
No, la procedura di sostituzione prevista dalla Regola 3 deve essere prima completata. Il
calciatore deve entrare nel rettangolo di gioco dalla zona delle sostituzioni.
33 – UN CALCIATORE SUBENTRANTE CHE PRENDE PARTE ALLA GARA MA NON È ENTRATO
NEL RETTANGOLO DI GIOCO ATTRAVERSO LA ZONA DELLE SOSTITUZIONI, SUBISCE UN
FALLO DA PARTE DI UN AVVERSARIO MENTRE IL PALLONE IN GIOCO. QUALE DOVRÀ
ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO ?
L’Arbitro, dovrà interrompere il gioco ed ammonire il calciatore subentrante per non essere
entrato nel rettangolo di gioco dalla zona delle sostituzioni.
Il calciatore dovrà poi abbandonare il rettangolo di gioco per consentire che la procedura di
sostituzione venga eseguita correttamente.
A seconda del tipo di irregolarità, l’Arbitro dovrà anche infliggere una sanzione disciplinare
adeguata nei confronti del calciatore che ha commesso il fallo ai danni del calciatore
subentrante.” ammonire, espellere o non prendere alcuna decisione in conformità con la
gravità dell’accaduto”
Il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto contro la squadra del subentrante
poiché è stato costui a commettere la prima infrazione.
Il calcio di punizione dovrà essere eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il
gioco è stato interrotto (fatte salve le disposizioni particolari della Regola 7)
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34 – UN CALCIO DI RIGORE VIENE ASSEGNATO CONTRO UNA SQUADRA COMPOSTA DA SOLO
TRE CALCIATORI ED A SEGUITO DI CIÒ UNO DEI CALCIATORI VIENE ESPULSO LASCIANDO IN DUE
LA PROPRIA SQUADRA. L’ARBITRO DOVRÀ PERMETTERE L’ESECUZIONE DEL CALCIO DI RIGORE
OPPURE LA GARA DOVRÀ ESSERE SOSPESA DEFINITIVAMENTE ?
La gara dovrà essere definitivamente sospesa senza consentire l’esecuzione del calcio di
rigore; la gara non può proseguire se una delle due squadre è composta da meno di tre
calciatori.
35 – UNA SQUADRA CHE STA GIOCANDO CON SEI CALCIATORI SEGNA UNA RETE E
L’ARBITRO SE NE ACCORGE PRIMA CHE IL GIOCO RIPRENDA. QUALE DOVRÀ ESSERE LA
SUA DECISIONE ?
La rete non verrà accordata. Il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto da un
punto qualsiasi all’interno dell’area di rigore. Il calciatore in sovrannumero dovrà essere
ammonito per essere entrato sul rettangolo di gioco senza l’autorizzazione dell’Arbitro e sarà
invitato ad abbandonare il rettangolo di gioco.
36 – UNA SQUADRA CHE GIOCA CONTRO UN’ALTRA COMPOSTA DA SEI CALCIATORI SEGNA
UNA RETE E L’ARBITRO SE NE ACCORGE PRIMA CHE IL GIOCO VENGA RIPRESO. QUALE
DECISIONE DOVRÀ PRENDERE ?
La rete verrà accordata. Il calciatore in sovrannumero dovrà essere ammonito per essere
entrato sul rettangolo di gioco senza l’autorizzazione dell’Arbitro e sarà invitato ad
abbandonare il rettangolo di gioco.
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