
REGOLA N 7 CALCIO D’INIZIO E RIPRESA DEL GIOCO
REGOLAMENTO 

PRELIMINARI   

La scelta del terreno è stabilita con sorteggio per mezzo 
di una moneta. 
 La squadra ospitata, (2a nominata)  sceglie testa o 
croce, la favorita dalla sorte sceglie la porta  in 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 
d’inizio del secondo periodo.
All’inizio del secondo periodo di gara, le squadre 
invertono le rispettive metà del terreno di gioco ed 
attaccano in direzione della porta opposta; si devono 
invertire anche le panchine.

CALCIO 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 periodo di gioco.

Una rete può essere segnata direttamente su calcio d’inizio.

PROCEDURA  

tutti i calciatori devono disporsi all’interno della propria metà del terreno di gioco;
il pallone è posto a terra sul punto centrale del terreno di 
gioco
i calciatori della squadra che non esegue il calcio d’inizio 
devono posizionarsi a non meno di mt. 3 dal pallone, fino 
a quando lo stesso non sia in gioco;
l’Arbitro emetto un fischio che autorizza il calcio d’inizio;
il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove 
chiaramente;
l’esecutore del calcio d’inizio non può giocare una 
seconda volta il pallone prima 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 gioco con un calcio d’inizio.

INFRAZIONI E SANZIONI  

Se l’esecutore del calcio d’inizio gioca il pallone una seconda volta prima che lo stesso sia 
stato toccato da un altro calciatore:

un calcio di punizione indiretto è accordato alla squadra avversaria nel punto in cui 
l’infrazione è stata commessa

Per tutte le altre infrazioni nella procedura del calcio d’inizio:Il calcio d’inizio deve essere 
ripetuto.

RIMESSA DA PARTE DELL’ARBITRO  

Dopo un’interruzione temporanea del gioco provocata da una causa non prevista nelle 
Regole di Gioco, la gara deve essere ripresa con una rimessa da parte dell’Arbitro.
Qualsiasi calciatore può partecipare a una rimessa da parte dell’Arbitro (incluso il portiere). 
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Non esiste un numero minimo o massimo di calciatori che possano contendersi il pallone su 
una rimessa da parte dell’Arbitro. 
Quest’ultimo non ha la facoltà di poter decidere chi può o non può prendervi parte. 

PROCEDURA   

L’Arbitro lascia cadere il pallone a terra nel punto dove lo stesso si trovava al momento in cui
il gioco è stato fermato, eccezion fatta per la rimessa eseguita all’interno dell’area di 
rigore,in questo caso l’arbitro deve eseguire la rimessa sulla linea dell’area di rigore nel punto
più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione.
 Il gioco riprende non appena    il pallone tocca il terreno di gioco.

INFRAZIONI E SANZIONI  

La rimessa da parte dell’Arbitro deve essere ripetuta se:

il pallone viene toccato da un calciatore prima di entrare in contatto con il terreno di gioco.

il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso, senza che nessun 
calciatore l’abbia toccato.

Nell’ipotesi che, in occasione di una rimessa da parte dell’arbitro il pallone calciato entri 
direttamente *  nella porta avversaria, deve essere accordato un calcio di rinvio.

Se il pallone rimesso in gioco dall'Arbitro viene calciato direttamente * nella propria porta, 
deve essere accordato un calcio d'angolo alla squadra avversaria

( *) si intenda dopo che il pallone è stato regolarmente rimesso in gioco.

GUIDA PRATICA
1 - COME DEVE ESSERE EFFETTUATO IL SORTEGGIO ALL’INIZIO DELLA GARA?

Il sorteggio, obbligatorio, deve essere effettuato a centro campo dall’Arbitro e dai due 
capitani, con una moneta o, in mancanza della stessa, con altro mezzo idoneo.

2 - QUALI OBBLIGHI DEVONO OSSERVARE LE SQUADRE PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA?

I calciatori delle due squadre che all’inizio prendono parte alla gara, schierati a centro 
campo, saluteranno il pubblico ed i due capitani stringeranno la mano all’Arbitro. 
L’eventuale mancata osservanza di tali disposizioni deve essere riferita dall’Arbitro nel suo 
referto.

3 - IN QUALI CASI IL CALCIO D’INIZIO NON È VALIDO E QUALI PROVVEDIMENTI SI DEVONO 
ADOTTARE ?

Il calcio d’inizio non è da considerarsi valido nei seguenti casi:
Quando i calciatori della squadra che non batte il calcio d’inizio si avvicinano a meno di 
mt.3 dal pallone prima che questo sia stato toccato o giocato dall’avversario.
Quando i calciatori invadono l’altra metà del rettangolo di gioco prima che il pallone sia 
stato toccato o giocato.
In questi casi si deve sempre ripetere il calcio d’inizio e, se l’infrazione verrà ripetuta, il 
colpevole verrà ammonito.
 Nell’ipotesi di ulteriore recidività il calciatore deve essere espulso. 
Se trattasi del calcio d’inizio del primo periodo, il calciatore espulso può essere sostituito con 
un altro calciatore indicato in elenco, poiché la gara non è ancora iniziata.
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4 - COME SI COMPORTERÀ L’ARBITRO SE IL CALCIATORE CHE HA BATTUTO IL CALCIO D’INIZIO 
TOCCA O GIOCA UNA SECONDA VOLTA IL PALLONE PRIMA CHE QUESTO VENGA TOCCATO O 
GIOCATO DA UN ALTRO CALCIATORE?

L’Arbitro dovrà accordare un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, 
dal punto in cui è stata commessa l’infrazione

5 - SI PUÒ SEGNARE UNA RETE DIRETTAMENTE SU CALCIO D’INIZIO ?

Sì

6 - DOVE DEVE ESSERE EFFETTUATA LA RIMESSA DA PARTE DELL’ARBITRO?

Nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione, salvo che si trovasse 
all’interno dell’area di rigore, nel qual caso, il pallone dovrà essere fatto cadere sulla linea 
dell’area di rigore, nel punto più vicino a quello in cui si trovava al momento dell’interruzione.

7 - QUANDO È  IN GIOCO IL PALLONE SULLA RIMESSA DA PARTE DELL’ARBITRO ?

Non appena toccato il suolo. Se però passa interamente una linea laterale o di porta prima 
che lo abbia toccato un calciatore, la rimessa dovrà essere ripetuta. Se un calciatore gioca 
il pallone prima che abbia toccato il suolo, la rimessa dovrà essere ripetuta.

8 - QUALORA UNA SQUADRA RIFIUTASSE DI INIZIARE O PROSEGUIRE LA GARA, COME DOVRÀ 
REGOLARSI L’ARBITRO ?

Dovrà invitare il capitano a rilasciargli apposita dichiarazione scritta; in caso di rifiuto 
prenderà atto, della sua dichiarazione e ne darà comunicazione al capitano della squadra 
avversaria.

9 - A QUALE DISTANZA DEVONO STARE I CALCIATORI NEL CASO DI RIMESSA EFFETTUATA 
DALL’ARBITRO?

A qualsiasi distanza, purché non ne impediscano l’effettuazione. Si precisa che la rimessa 
può essere effettuata anche se i calciatori non si trovano delle vicinanze dell’Arbitro ed 
anche se gli stessi siano in numero diverso per le due squadre.

10 - SU RIMESSA DA PARTE DELL’ARBITRO, ED APPENA IL PALLONE HA TOCCATO TERRA, UN 
CALCIATORE LO CALCIA IN PORTA. LA RETE È VALIDA ?

No.

11 - IL CALCIO D’INIZIO PUÒ ESSERE BATTUTO DA UNA PERSONA DIVERSA DAI CALCIATORI CHE 
PRENDONO PARTE ALLA GARA ?

No. Tuttavia, in gare organizzate per beneficienza o in gare amichevoli, è consentito che il 
calcio d’inizio possa essere dato da una persona non partecipante al gioco. Il pallone deve 
essere poi subito rimesso al centro del terreno di gioco per il regolare inizio della gara.

12 - COME DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO L’EVENTUALE “MINUTO DI RACCOGLIMENTO” PER LA 
COMMEMORAZIONE DI UN EVENTO LUTTUOSO?

I calciatori dovranno posizionarsi come per iniziare la gara, l’Arbitro emetterà un fischio; tutti i 
calciatori, già preavvisati, dovranno rimanere immobili. Trascorso il minuto, l’Arbitro emetterà 
un secondo fischio che darà inizio alla gara.
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