
REGOLA N 10 FALLI E SCORRETTEZZE
REGOLAMENTO 

I falli e le scorrettezze devono essere puniti con una sanzione tecnica a cui può fare seguito 
anche una sanzione disciplinare.

SANZIONI TECNICHE  

Calcio di punizione diretto:
 
Un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria del calciatore che ad 
insindacabile giudizio dell’arbitro, commette per negligenza, imprudenza o vigoria 
sproporzionata uno dei seguenti sette falli:

dare o tentare di dare un calcio ad un avversario;
fare o tentare di fare uno sgambetto ad un avversario;
saltare su un avversario;
caricare un avversario;
colpire o tentare di colpire un avversario;
spingere un avversario;
effettuare un tackle su un avversario

Un calcio di punizione diretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore 
che commette, uno dei seguenti quattro falli :

trattenere un avversario;
sputare contro un avversario;
giocare volontariamente il pallone con le mani (ad eccezione del portiere quando si trova 
nella propria area di rigore).
Tentare di giocare il pallone intervenendo in scivolata, in qualsiasi maniera, su un avversario 
che ne abbia il possesso e il controllo o che sia in procinto di giocarlo.

Il calcio di punizione diretto deve essere battuto nel punto in cui l’infrazione è stata 
commessa, (fatte salve le disposizioni particolari della Regola n° 11). 

I FALLI SOPRA ELENCATI SONO CONSIDERATI “FALLI CUMULATIVI”

Calcio di rigore

Un calcio di rigore è accordato, quando una delle suddette infrazioni è commessa da un 
calciatore entro la propria area di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone,  
purché lo stesso sia in gioco.

Calcio di punizione indiretto

Un calcio di punizione indiretto è accordato alla squadra avversaria se un portiere  trovandosi
nella propria area di rigore, commette una  delle seguenti quattro infrazioni:

mantiene per un periodo superiore ai “4“ secondi il possesso  del pallone  con le mani, prima 
di spossessarsene;
tocca nuovamente il pallone con le mani, dopo essersene spossessato, prima che lo stesso 
sia stato toccato da un altro calciatore;

tocca il pallone con le mani passatogli deliberatamente con il piede da un calciatore della 
propria squadra;
tocca il pallone con le mani passatogli direttamente da un compagno su rimessa dalla linea 
laterale.
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Un calcio di punizione indiretto sarà parimenti accordato alla squadra avversaria del 
calciatore che, secondo l’arbitro:

gioca in modo pericoloso;
ostacola la progressione ad un avversario (senza contatto fisico);
ostacola il portiere nell’atto di liberarsi del pallone che ha tra le mani;
commette altri falli non menzionati in precedenza nella regola n° 10, per i quali la gara è 
stata 
interrotta per ammonire od espellere un calciatore.

Il calcio di punizione indiretto deve essere eseguito nel punto in cui l’infrazione è stata 
commessa,(fatte salve le disposizioni particolari della Regola n° 11).

SANZIONI DISCIPLINARI  

L’arbitro per ratificare le sanzioni disciplinari prese utilizzerà Il cartellino giallo (per sanzionare le
ammonizioni) o il cartellino rosso (per le espulsioni).

Il cartellino dovrà essere mostrato soltanto ai calciatori titolari, ai calciatori di riserva od ai 
calciatori sostituiti.

L’Arbitro ha l’autorità di comminare sanzioni disciplinari, dal momento in cui entra sul terreno 
di gioco fino al momento in cui lo abbandona dopo il fischio finale

Infrazioni passibili di ammonizione

Un calciatore, un calciatore di riserva o sostituito, deve essere ammonito (cartellino giallo) 
quando commette una delle seguenti sette infrazioni :
rendersi colpevole di un comportamento antisportivo;
manifestare la propria disapprovazione con parole o gesti;
Trasgredire ripetutamente le Regole del Gioco;
Ritardare eccessivamente la ripresa del gioco;
Non rispettare la distanza prescritta nei calci d’angolo,nei calci di 
punizione e nelle rimesse dalla linea laterale;
entrare o rientrare nel terreno di gioco senza il preventivo assenso 
dell’Arbitro;
abbandonare deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo 
assenso dell’Arbitro

Infrazioni passibili di espulsione

Un calciatore, un calciatore di riserva o sostituito deve essere espulso (cartellino rosso) dal 
terreno di gioco quando commette una delle sette infrazioni seguenti:
rendersi colpevole di un fallo violento di gioco;
rendersi colpevole di condotta violenta;
sputare contro un avversario o qualsiasi altra persona;
usare un linguaggio o fare gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi;
impedire alla squadra avversaria di segnare una rete o privarla di una 
chiara occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le 
mani (ciò non si applica al portiere dentro la propria area di rigore);
annullare una chiara occasione da rete ad un calciatore che si dirige 
verso la porta avversaria commettendo su di lui un fallo punibile con un 
calcio di punizione o di rigore;
ricevere una seconda ammonizione nel corso della stessa gara;

Un calciatore titolare, un calciatore di riserva o sostituito che  espulso deve abbandonare il 
recinto di gioco.
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 Il calciatore espulso non può più prendere parte alla gara e non può sedere sulla panchina 
dei sostituiti, ma può essere sostituito da un altro calciatore della stessa società.
La sua sostituzione può essere effettuata dopo 2 minuti dalla espulsione a meno che non 
venga segnata una rete prima che i 2 minuti siano trascorsi.
In quest’ultimo caso dovranno essere osservate le seguenti modalità:

le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 4 .
la squadra numericamente superiore segna una rete, la squadra con soli 4 calciatori può 
essere completata con un quinto calciatore.

le squadre stanno giocando 4 calciatori contro 4 oppure 3 contro 3 
viene segnata una rete, ambedue le squadre rimangono con lo stesso numero di calciatori.

le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 3 oppure 4 contro 3 
la squadra numericamente superiore segna una rete, alla squadra con 3 calciatori se ne può 
aggiungere soltanto un altro.

la squadra che segna la rete è quella numericamente inferiore, il gioco proseguirà senza 
modificare il numero dei calciatori.

Il portiere sarà considerato in possesso del pallone se lo avrà toccato con una qualsiasi parte 
delle mani o delle braccia. E’ ugualmente in possesso del pallone nel momento in cui lo fa 
rimbalzare intenzionalmente sulle mani o sulle braccia. 
Non è da considerarsi invece in possesso del pallone quando, a giudizio dell’Arbitro il pallone 
rimbalza accidentalmente sul portiere.

Un tackle che metta in pericolo l’integrità fisica di un avversario dovrà essere punito come 
fallo violento di gioco.

Ogni atto simulatorio, commesso sul terreno di gioco con lo scopo di ingannare l’Arbitro, 
deve essere sanzionato con l’ammonizione come comportamento antisportivo.

UN CALCIATORE CHE ENTRA IN SCIVOLATA NEL TENTATIVO DI GIOCARE IL PALLONE, CON L’AVVERSARIO A DISTANZA  
DI GIOCO, ANCHE SENZA TOCCARE L’AVVERSARIO, È PUNIBILE CON UN CALCIO DI PUNIZIONE DIRETTO.  

GUIDA PRATICA
1 - CHE COSA SI INTENDE PER NEGLIGENZA, IMPRUDENZA E VIGORIA SPROPORZIONATA ?

Negligenza: 
significa che il calciatore ha mostrato una mancanza di attenzione o considerazione 
nell’effettuare un contrasto o che ha agito senza precauzione. Un calciatore che ha 
commesso un fallo, valutato come eseguito con negligenza, non deve essere ammonito.

Imprudenza: 
significa che il calciatore ha agito con totale noncuranza del pericolo o delle conseguenze 
per l’avversario. Un calciatore che gioca in maniera imprudente deve essere ammonito

Vigoria sproporzionata:
 significa che il calciatore ha ecceduto di molto nell’uso della forza necessaria, correndo il 
pericolo di provocare un infortunio all’avversario. Un calciatore che usa vigoria 
sproporzionata deve essere espulso.

2 - NELLA INTERPRETAZIONE DELLA REGOLA “FALLI E SCORRETTEZZE” C’È DIFFERENZA TRA IL 
CALCIO AD 11 ED IL CALCIO A 5 ?

No. 
Tenendo conto delle ridotte misure del rettangolo di gioco, delle differenti modalità di gioco 
(velocità, manovre ecc..) e della notevole influenza dei falli cumulativi (tiro libero a 10 mt.) 
l’Arbitro dovrà tendere ad intervenire nei casi di infrazione alle regole del gioco modulando 
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gli interventi quando ritiene i falli imprudenti, spericolati o commessi con sproporzionata 
vigoria. 

3 - NEL CALCIO A 5 DEVE ESSERE APPLICATO IL VANTAGGIO ?

Sì. In linea generale quando il vantaggio risulta chiaro ed immediato, sino al raggiungimento 
del 5° fallo cumulativo, il vantaggio deve essere accordato con continuità. Se il presunto 
vantaggio non si concretizza, l’Arbitro ha la possibilità di  punire il fallo pregresso entro un 
breve periodo ( circa 2 secondi).
Dopo il 5° fallo cumulativo se il vantaggio non da la chiara opportunità di segnare una rete 
dovrà essere accordato il tiro libero.

4 - È PERMESSO AD UN CALCIATORE CARICARE REGOLARMENTE UN AVVERSARIO CON LA 
SPALLA ?

La carica di spalla con pallone non a distanza di gioco deve essere punita con un calcio di 
punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia avvenuto fuori o dentro l’area di rigore.

5 – SONO REGOLARI GL’INTERVENTI SOTTODESCRITTI?

Un calciatore che in scivolata riesce a portare via il pallone senza toccare l’avversario
 NO

Un calciatore che in scivolata da tergo tenta di giocare il pallone
NO

Un calciatore che con un balzo si lancia in scivolata tentando di giocare il pallone
NO

6 - SE IL PORTIERE  SI SPOSSESSA CON LE MANI DEL PALLONE LANCIANDOLO, SENZA FARGLI 
TOCCARE IL SUOLO, OLTRE LA METÀ CAMPO , L’ARBITRO DOVRÀ INTERVENIRE ?

No.

7 - PUÒ UN PORTIERE TOCCARE O CONTROLLARE IL PALLONE CON LE MANI NELLA PROPRIA 
AREA DI RIGORE DOPO CHE QUESTO GLI SIA STATO VOLONTARIAMENTE PASSATO DA UN 
COMPAGNO DI SQUADRA CON I PIEDI, O ANCHE DIRETTAMENTE SU UNA RIPRESA DI GIOCO ?

No. 
L’Arbitro deve assegnare un calcio di punizione indiretto che sarà battuto dalla squadra 
avversaria sulla linea dell’area di rigore dal punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone
quando il gioco è stato interrotto.

8 - INFRAZIONI DEL PORTIERE QUANDO GIOCA IL PALLONE CON LE MANI SU PASSAGGIO DEI 
PROPRI COMPAGNI E RELATIVI PROVVEDIMENTI :

Ogni volta che un calciatore calcia volontariamente il pallone in direzione del portiere della 
propria squadra, quest’ultimo non può toccarlo con le mani. 
Se ciò accade deve essere accordato alla squadra avversaria un calcio di punizione 
indiretto sulla linea dell’area di rigore nel punto più vicino a quello in cui l’infrazione è stata 
commessa (il portiere ha preso/toccato il pallone con le mani).
Al portiere pertanto:
non è consentito toccare con le mani il pallone quando questo sia stato giocato, per ultimo, 
da un compagno, con uno od entrambi i piedi (anche se a seguito di calcio di punizione, o 
su rimessa dalla linea laterale);
è invece consentito prendere il pallone con le mani quando:
sia stato giocato da un compagno con la testa, il petto, il ginocchio ecc..
gli pervenga per una deviazione involontaria con il piede da un compagno, a seguito di un 
tiro o di un contrasto con l’avversario;
gli pervenga da un compagno a seguito di un maldestro calcio al pallone.
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E’ opportuno puntualizzare che l’elemento determinante per la punibilità di questa infrazione
è costituito dall’intenzionalità di effettuare con il piede il passaggio in direzione del portiere.
9 - UN CALCIATORE PASSA INTENZIONALMENTE CON I PIEDI IL PALLONE AL PROPRIO PORTIERE 
CHE SE NE AVVEDE IN RITARDO E , PER EVITARE UNA AUTORETE, LO DEVIA IN ANGOLO O LO 
BLOCCA CON LE MANI. COME SI COMPORTERÀ L’ARBITRO ?

L’Arbitro assegnerà un calcio di punizione indiretto sulla linea dell’area di rigore nel punto più 
vicino a quello in cui il portiere ha preso/toccato il pallone con le mani.

10 - PUÒ IL PORTIERE IMPOSSESSARSI DEL PALLONE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA AZIONE,
TRATTENENDOLO CON LE MANI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA DI RIGORE, PER PIÙ DI 4 
SECONDI ?

No. L’Arbitro deve assegnare un calcio di punizione indiretto che sarà battuto dalla squadra 
avversaria sulla linea dell’area di rigore, dal punto più vicino a quello in cui si trovava il 
pallone quando il gioco è stato interrotto.

11 - IL PORTIERE PUÒ CONTROLLARE IL PALLONE CON I PIEDI AL DI FUORI DELLA PROPRIA AREA 
DI RIGORE NELLA PROPRIA METÀ CAMPO PER PIÙ DI 4 SECONDI ?

No. In questo caso verrà accordato alla squadra avversaria un calcio di punizione indiretto 
che sarà battuto nel punto in cui è stata commessa l’infrazione.

12 - PUÒ UN CALCIATORE METTERE INTENZIONALMENTE IL PIEDE SOPRA IL PALLONE O 
TRATTENERLO FERMO A TERRA CON I PIEDI O CON GLI ARTI INFERIORI A GIOCO IN 
SVOLGIMENTO, PER UN PERIODO DI TEMPO PIÙ LUNGO DEL NECESSARIO ?

No. In questo caso l’Arbitro dovrà assegnare un calcio di punizione indiretto alla squadra 
avversaria nel punto in cui si trovava il pallone.

13 - SE UN CALCIATORE SI DIRIGE VERSO LA PORTA AVVERSARIA CON LA EVIDENTE 
OPPORTUNITÀ DI SEGNARE UNA RETE E NE VIENE INTENZIONALMENTE IMPEDITO CON MEZZI 
ILLECITI, COME SI COMPORTERÀ L’ARBITRO ?

Accorderà un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo venga commesso 
fuori o dentro l’area di rigore, ed il calciatore colpevole verrà espulso per condotta 
gravemente sleale. Nel caso che il pallone, intercettato dal calciatore difendente con la 
mano, entrasse comunque in rete, questa verrà accordata ed il calciatore colpevole dovrà 
essere ammonito.

14 - PUÒ UN CALCIATORE ESPULSO SOSTARE NEL RECINTO DI GIOCO O SEDERSI IN PANCHINA ?

No. Il calciatore espulso deve abbandonare immediatamente il recinto di gioco per 
consentire all’Arbitro la ripresa del gioco stesso.

15 - PUÒ UN CALCIATORE ESPULSO ESSERE SOSTITUITO ?

Sì. La sua sostituzione può essere effettuata dopo 2 minuti dalla espulsione oppure dopo che 
la sua squadra ha subito una rete.

16 - DA QUANDO SI EFFETTUA IL COMPUTO DEI 2 MINUTI DI PENALIZZAZIONE PER UNA 
ESPULSIONE  E CHI NE SEGUE IL CONTROLLO ?

Il computo dei 2 minuti inizia con la ripresa del gioco ed è l’Arbitro a cronometrare tale 
periodo.

17 - COME DOVRÀ PRENDERE PARTE AL GIOCO IL CALCIATORE CHE SOSTITUISCE IL 
COMPAGNO ESPULSO?

Con l’autorizzazione dell’Arbitro, dalla zona delle sostituzioni, anche a gioco in svolgimento.
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18 - IN CASO DI ESPULSIONE DI UN CALCIATORE ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO IL CONTEGGIO 
DEL TEMPO DI PENALIZZAZIONE DEVE ESSERE PROSEGUITO NEL SECONDO TEMPO ?

Sì.
19 - DOPO IL FISCHIO FINALE DEL PRIMO TEMPO UN CALCIATORE CHE STAVA PARTECIPANDO 
COME TITOLARE ALLA GARA VIENE CONSIDERATO ESPULSO DALL’ARBITRO. LA SUA SQUADRA 
DOVRÀ RIPRENDERE IN INFERIORITÀ NUMERICA O NO ?

Tale espulsione non viene a penalizzare la squadra del calciatore allontanato la quale potrà 
quindi riprendere la seconda frazione di gioco sempre con lo stesso numero di calciatori in 
campo alla fine del primo periodo.

20 - A QUALI CRITERI DEVE ATTENERSI L’ARBITRO PER STABILIRE L’ESISTENZA O MENO 
DELL’INTENZIONALITÀ NEI FALLI DI MANO ?

Deve valutare se il contatto tra il pallone , la mano o il braccio è volontario e se il calciatore 
allarga o alza le mani o le braccia con l’intenzione di frapporre maggior ostacolo alla 
traiettoria del pallone. Qualora nell’effettuazione di un calcio di punizione i calciatori della 
squadra difendente formino la barriera coprendo un maggior spazio con le braccia 
distaccate dai fianchi, l’eventuale fallo di mano conseguente al tiro deve essere considerato 
intenzionale. Non deve essere considerato intenzionale il gesto istintivo di ripararsi il viso od il 
basso ventre dal pallone, oppure se, per naturale effetto del movimento corporeo, un 
calciatore tiene le braccia distaccate dal tronco ed il pallone vi batte contro, oppure se per 
effetto della distanza ravvicinata il calciatore non ha potuto evitare il contatto tra le braccia 
ed il pallone.

21 - IN CHE PUNTO DEVE ESSERE RIPRESO IL GIOCO IN CASO DI CONDOTTA VIOLENTA ?

Quando un calciatore colpisce un avversario, anche con lo sputo, il punto in cui avviene 
l’azione violenta coincide con quello ove avviene il contatto.
Nel caso di fallo di mano, il punto del contatto fra la mano (o il braccio) ed il pallone.
Nel caso di un atto violento contro un avversario effettuato a distanza (lancio di un sasso, di 
una scarpa o di qualsiasi altro oggetto) deve essere considerato atto violento  ed avere la 
stessa valenza sia che colpisca o non colpisca l’avversario quindi la ripresa avverrà nel punto 
in cui si trova il calciatore destinatario. 
Diversamente, qualora l’atto sia chiaramente interpretabile come gesto di protesta o di stizza
(verso ufficiali di gara, avversari, compagni) deve essere punito come comportamento 
antisportivo con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui è stato commesso e con 
l’ammonizione del colpevole.

22 - NEL CASO DI UN FALLO CONTINUATO CHE SI CONCRETIZZA IN UN PUNTO DIVERSO DA 
DOVE È COMINCIATO COME SI COMPORTERÀ L’ARBITRO ?

Se L’Arbitro ha lasciato proseguire il gioco nonostante il fallo in atto, il punto del fallo e quindi 
della relativa punizione è quello dove è avvenuto l’ultimo contatto falloso.

23 - UN CALCIATORE, PER IMPOSSESSARSI DEL PALLONE, SI APPOGGIA CON LE MANI SU UN 
AVVERSARIO. COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO ?

Poiché in tal caso il calciatore trattiene, spinge o salta addosso ad un avversario, 
commettendo così un fallo, l’Arbitro dovrà punirlo con un calcio di punizione diretto o di 
rigore

23 - DUE CALCIATORI DELLA STESSA SQUADRA STRINGONO FRA LORO UN AVVERSARIO PER 
IMPEDIRGLI DI CONTINUARE A GIOCARE IL PALLONE O DI IMPOSSESSARSENE (SANDWICH). 
COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO ?

Poiché in tal modo i due calciatori trattengono l’avversario, l’Arbitro accorderà un calcio di 
punizione diretto o di rigore a favore della squadra cui appartiene il calciatore trattenuto.
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24 - UN CALCIATORE, TROVANDOSI NELLA PROPRIA AREA DI RIGORE, TOCCA 
INTENZIONALMENTE IL PALLONE CON LA MANO, MANDANDOLO NELLA PROPRIA PORTA. LA RETE
DOVRÀ ESSERE ACCORDATA ?

Sì, ed il calciatore verrà ammonito.

25 . UN CALCIATORE TENTA DI GIOCARE IL PALLONE CON LA MANO SENZA RIUSCIRVI. DOVRÀ 
ESSERE PUNITO ?

No, perché il tentativo di giocare il pallone con le mani non è punibile.

26 - UN CALCIATORE LASCIA IL TERRENO DI GIOCO DURANTE LA GARA NON A SEGUITO DI 
INCIDENTE, SENZA IL PERMESSO DELL’ARBITRO E NON SI PRESENTA PIÙ. COME DOVRÀ 
REGOLARSI L’ARBITRO ?

L’Arbitro deve considerare il comportamento del calciatore come “comportamento 
antisportivo” e segnalare nel referto l’ammonizione, che non ha potuto notificare 
personalmente all’interessato, informandone peraltro il capitano della squadra.

27 - VERIFICANDOSI DUE FALLI CONTEMPORANEI DI CALCIATORI APPARTENENTI ALLA STESSA 
SQUADRA, COME DOVRÀ COMPORTARSI L’ARBITRO ?

Dovrà punire tecnicamente il fallo più grave, assumendo contemporaneamente gli eventuali
provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori colpevoli.

28 - VERIFICANDOSI DUE FALLI CONTEMPORANEI DI DIVERSA GRAVITÀ TRA CALCIATORI 
AVVERSARI, COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO ?

Dovrà punire tecnicamente il più grave ed assumere anche gli eventuali provvedimenti 
disciplinari.

29 - IN CASO DI FALLO CONTEMPORANEO DI UGUALE GRAVITÀ FRA CALCIATORI AVVERSARI, 
QUALE SQUADRA DOVRÀ ESSERE CONSIDERATA DIFENDENTE ?

Quella non in possesso del pallone, ovunque si svolga l’azione di gioco.

30 - QUALI SONO GLI ATTI CHE DETERMINANO IL GIOCO PERICOLOSO E COME DOVRANNO 
ESSERE PUNITI ?

Il gioco pericoloso viene determinato da tutti quegli atti che , compiuti senza l’intenzionalità 
e con poca accortezza, possono, a giudizio dell’Arbitro, risultare pericolosi per chi li compie, 
per gli avversari o per i compagni.
 A titolo esemplificativo possono citarsi i seguenti casi:
 Calciare o tentare di calciare il pallone con la gamba tesa e sollevata dal terreno in 
contrasto con l’avversario;Effettuare una “sforbiciata” pericolosa per un altro calciatore;
Calciare o tentare di calciare il pallone quando si trova tra le mani del portiere;
Saltare portando il ginocchio avanti, avendo di fronte e vicino un avversario
Il gioco pericoloso, anche a proprio danno, (compiere il gesto di abbassare la testa 
all’altezza del piede di un calciatore che sta calciando il pallone), viene punito con un 
calcio di punizione indiretto. Non si rende responsabile di gioco pericoloso il portiere che si 
lancia fra i piedi di un calciatore per impossessarsi o per respingere il pallone.

31 - IL PORTIERE, NEL PARARE IL PALLONE, SOLLEVA UN GINOCCHIO O TENDE UNA GAMBA 
VERSO UN ALTRO CALCIATORE A LUI VICINO, SENZA INTENZIONE DI COLPIRLO. DOVRÀ ESSERE 
PUNITO ?

Sì. Dovrà essere punito per gioco pericoloso.

32 - CHE COSA SI INTENDE PER CARICA REGOLARE ?

Per carica regolare  deve intendersi una spinta spalla contro spalla, data ad un avversario 
che ha il pallone a distanza di gioco o che lo sta giocando, a condizione che non sia né 
violenta né pericolosa.
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33 - CHE COSA SI INTENDE PER CARICA IRREGOLARE ?

Quella data ad un avversario sul petto o con il petto, con un fianco, con un’anca o con il 
gomito, oppure quella data da tergo nella schiena.
34 - UN CALCIATORE PUÒ ABBANDONARE IL PALLONE , CHE STA GIOCANDO, PER CARICARE 
L’AVVERSARIO ?

No, anche se la carica è regolare perché il pallone non è più a distanza di gioco.
Pertanto dovrà essere punito con un calcio di punizione diretto.

35 - CHE COSA SI INTENDE  PER  <<IMPEDIRE LA PROGRESSIONE AD UN AVVERSARIO>> ?

Si intende l’atto di costituire con il proprio corpo un ostacolo fra il pallone, non a distanza di 
gioco, ed un avversario in movimento,per impedirgli, senza contatto fisico di raggiungere il 
pallone o per costringerlo a rallentare o deviare la corsa.

36 - SE NELL’IMPEDIRE LA PROGRESSIONE AD UN AVVERSARIO SI VERIFICA UN CONTATTO FISICO
QUALE VALUTAZIONE DOVRÀ DARE L’ARBITRO ?

Se anche accidentalmente, il calciatore che impedisce la progressione all’avversario 
determina un contatto fisico, l’Arbitro dovrà considerare l’azione come <<trattenere un 
avversario>> e punirla di conseguenza.

37- CHE COSA SI INTENDE CON L’ESPRESSIONE  <<CONTRASTARE UN AVVERSARIO O 
TOCCARLO PRIMA CHE IL PALLONE SIA STATO GIOCATO>>?

E’ il contrasto irregolare (trattenuta, spinta, sgambetto, contatto fisico) quindi effettuato 
sull’uomo che non gioca il pallone, ma che inizia la sua corsa verso il punto in cui 
presumibilmente gli verrà passato dal compagno.

38 - QUANDO DOVRÀ ESSERE CONSIDERATO <<RECIDIVO>> UN CALCIATORE ?

Quando trasgredisce ripetutamente le Regole del Gioco.

39 - IN CHE MODO DOVRÀ ESSERE NOTIFICATA L’AMMONIZIONE O L’ESPULSIONE ?

L’Arbitro dovrà dare evidenza al provvedimento disciplinare esibendo all’interessato il 
cartellino giallo o rosso a gioco fermo. La stessa procedura userà anche nei confronti dei 
calciatori di riserva non partecipanti al gioco.

40 - COME DOVRÀ COMPORTARSI L’ARBITRO PER NOTIFICARE AL CALCIATORE GIÀ AMMONITO 
LA SECONDA AMMONIZIONE E POI L’ESPULSIONE ?

A gioco fermo gli esibirà nuovamente il cartellino giallo e subito dopo quello rosso.

41 - QUALE PROCEDURA USERÀ L’ARBITRO PER ALLONTANARE DAL TERRENO DI GIOCO LE 
PERSONE AUTORIZZATE (NON CALCIATORI) A SOSTARE IN PANCHINA ?

Le allontanerà con notifica verbale, senza far uso di cartellino, destinato soltanto ai calciatori.

42 - UN CALCIATORE SI TROVA NEL CAMPO PER DESTINAZIONE (IVI COMPRESO LO  SPAZIO 
INTERNO DI UNA PORTA) E DISTURBA CON LA VOCE O CON GESTI UN AVVERSARIO. DOVRÀ 
ESSERE PUNITO ?

Sì, qualora il fatto si verifichi mentre il pallone è in gioco, l’Arbitro, salvo la concessione del 
vantaggio, fermerà il gioco, ammonirà il calciatore colpevole per “comportamento 
antisportivo” e lo riprenderà con una sua rimessa nel punto in cui si trovava il pallone, (fatte 
salve le condizioni particolari della Regola 7). Nel caso di concessione del “vantaggio” il 
colpevole dovrà essere ammonito alla prima interruzione di gioco.

43 - QUALE DECISIONE ADOTTERÀ L’ARBITRO SE UN CALCIATORE, AUTORIZZATO AD USCIRE A 
SEGUITO DI UN LIEVE INFORTUNIO O PER ALTRA CAUSA, SI COLLOCA PRESSO UNA LINEA 
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PERIMETRALE E ALLUNGANDO UN PIEDE NEL RETTANGOLO DI GIOCO, CAUSA LA CADUTA DI UN 
AVVERSARIO ?

Poiché il contatto e quindi il fallo è avvenuto entro il rettangolo di gioco, il calciatore dovrà 
essere ammonito ed il gioco ripreso con un calcio di punizione diretto o di rigore
44 - UN CALCIATORE DI RISERVA OLTREPASSA LA LINEA DI PORTA, ENTRA NELL’AREA DI RIGORE 
DELLA PROPRIA SQUADRA, FERMA CON LA MANO IL PALLONE ED EVITA IN TAL MODO LA 
SEGNATURA DI UNA RETE. 
QUALI PROVVEDIMENTI ASSUMERÀ L’ARBITRO ?

L’Arbitro dovrà interrompere il gioco, espellere il trasgressore e riprendere il gioco con una 
propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione (fatte salve 
le condizioni particolari della Regola 7).

45 - UN CALCIATORE, LONTANO DALL’AZIONE CHE SI SVOLGE NEI PRESSI DELLA PROPRIA PORTA,
COLPISCE UN AVVERSARIO. QUALE DECISIONE ASSUMERÀ L’ARBITRO ?

Salvo la concessione del “vantaggio”, l’Arbitro dovrà interrompere il gioco, espellere il 
calciatore colpevole e concedere un calcio di punizione diretto o di rigore a favore della 
squadra avversaria, dal punto in cui è avvenuto il contatto tra i due calciatori. 

46 - E’ CONSENTITO AD UN CALCIATORE DI MANIFESTARE CON PAROLE O CON GESTI IL 
PROPRIO DISSENSO DA UNA DECISIONE DELL’ARBITRO ?

L’Arbitro se non concede il vantaggio, dovrà ammonire il calciatore e concedere un calcio 
di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui si trovava il calciatore
dissenziente; altrimenti lo dovrà ammonire alla prima interruzione di gioco.

47 - QUALE DOVRÀ ESSERE IL COMPORTAMENTO DELL’ARBITRO SE UN CALCIATORE, PER 
PROTESTARE CONTRO UNA SUA DECISIONE, ABBANDONA IL TERRENO DI GIOCO ?

Lo considererà espulso 
Non potendo comunicare la sua decisione direttamente all’interessato, ne informerà il 
capitano alla prima interruzione del gioco, facendone menzione nel proprio referto. 
Se tale calciatore dovesse successivamente rientrare nel terreno di gioco durante lo 
svolgimento di una azione, l’Arbitro considererà l’espulso come persona estranea al gioco, 
adottando le decisioni di conseguenza.

48 - SE UN DIFENDENTE DIVERSO DAL PORTIERE, RESTANDO FUORI DALL’AREA DI RIGORE, TOCCA
INTENZIONALMENTE CON LA MANO IL PALLONE CHE SI TROVA NELL’AREA, QUALE DECISIONE 
PRENDERÀ L’ARBITRO?

Poiché il contatto è avvenuto nell’area di rigore dovrà essere accordato un calcio di rigore. 
Nel caso l’azione interrotta abbia privato la squadra avversaria della segnatura di una rete o 
di una evidente possibilità di segnare una rete, l’Arbitro dovrà anche espellere il calciatore 
colpevole.

49 - UN DIFENDENTE TOCCA INTENZIONALMENTE CON LE MANI IL PALLONE CHE SI TROVA SU 
UNA LINEA DELIMITANTE LA PROPRIA AREA DI RIGORE. QUALE DECISIONE DOVTÀ PRENDERE 
L’ARBITRO ?

Poiché le linee che determinano le aree di rigore fanno parte delle stesse, l’Arbitro dovrà 
punire il fallo con un calcio di rigore.
Nel caso l’azione interrotta abbia privato la squadra avversaria della segnatura di una rete o 
di una evidente possibilità di segnare una rete, l’Arbitro dovrà anche espellere il calciatore 
colpevole.

50 - IL PALLONE, CALCIATO DA UN ATTACCANTE, ENTREREBBE SICURAMENTE NELLA PORTA 
AVVERSARIA SE NON BATTESSE CONTRO UN BRACCIO O LA MANO DI UN DIFENSORE IN AREA DI
RIGORE. L’ARBITRO DOVRÀ ACCORDARE UN CALCIO DI RIGORE ?

L’Arbitro dovrà valutare nel seguente modo:
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se il contatto del pallone non è intenzionale lascerà proseguire il gioco
diversamente se il contatto del pallone è intenzionale assegnerà il calcio di rigore e 
sanzionerà l’espulsione del calciatore per condotta gravemente sleale

51 - QUALI DECISIONI DEVE ASSUMERE L’ARBITRO SE UN CALCIATORE , INTERVENENDO DA 
TERGO COLPISCE CON UN CALCIO L’AVVERSARIO NON AVENDO REALE POSSIBILITÀ DI 
GIOCARE IL PALLONE ?

Calcio di punizione diretto o di rigore ed espulsione.

52 - QUALORA IL PORTIERE TOCCHI INTENZIONALMENTE IL PALLONE CON LE MANI FUORI DELLA 
PROPRIA AREA DI RIGORE, QUALE DECISIONE ADOTTERÀ L’ARBITRO ?

Nel caso l’azione del portiere abbia interrotto una possibilità o una evidente opportunità di 
segnare una rete, l’Arbitro concederà un calcio di punizione diretto ed espellerà il portiere. 
Nel caso l’intervento del portiere abbia interrotto una azione di gioco di importante sviluppo, 
l’Arbitro concederà un calcio di punizione diretto ed ammonirà il portiere.

53 - QUALORA IL PORTIERE, DOPO AVER EFFETTUATO UNA PARATA, ESCA DALL’AREA DI RIGORE 
CON IL PALLONE TRA LE MANI, COSA FARÀ L’ARBITRO ?

Dovrà accordare un calcio di punizione diretto a favore della squadra avversaria.

54 - IN QUALI CASI VIENE ESPULSO IL PORTIERE QUANDO FERMA IRREGOLARMENTE 
L’AVVERSARIO DIRETTO A RETE ?

Quando, trascurando il pallone, atterra l’avversario oppure, superato dall’avversario lo 
atterra. In entrambi i casi l’intervento del portiere deve aver impedito la segnatura di una rete
o la evidente opportunità di segnare una rete.

55 - UN PORTIERE INTERROMPE LE TRAIETTORIA DEL PALLONE, CHE STA OLTREPASSANDO LA LINEA
DI PORTA COMPRESA TRA I PALI, LANCIANDO UN QUALSIASI OGGETTO. COME DOVRÀ 
COMPORTARSI L’ARBITRO ?

Fermerà il gioco, espellerà il portiere per condotta gravemente sleale e accorderà un calcio 
di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il portiere 
stesso. Se invece il pallone dovesse entrare in porta, la rete dovrà essere convalidata ed il 
portiere ammonito.

56 - UN PORTIERE STANDO NELLA PROPRIA AREA DI RIGORE, SI METTE INTENZIONALMENTE SOPRA
IL PALLONE PER UN PERIODO DI TEMPO PIÙ LUNGO DEL NECESSARIO. COME SI COMPORTERÀ 
L’ARBITRO ?

Il portiere in tal modo commette comportamento antisportivo per cui l’Arbitro deve 
ammonirlo e concedere un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria. Il calcio di 
punizione dovrà essere eseguito  sulla linea dell’area di rigore nel punto più vicino a quello in 
cui è stata commessa l’infrazione.
 -Nel caso di recidività il portiere deve essere espulso-.

57 - IL PORTIERE COLPISCE O TENTA DI COLPIRE UN AVVERSARIO LANCIANDOGLI CONTRO IL 
PALLONE. COME SI COMPORTERÀ L’ARBITRO ?

Accorderà un calcio di punizione diretto (calcio di rigore se l’avversario destinatario si trova in
area di rigore) ed espellerà il portiere.

58 - NELLA PROPRIA AREA DI RIGORE IL PORTIERE SPINGE L’AVVERSARIO CON IL PALLONE TRA LE
MANI. QUALI PROVVEDIMENTI DOVRÀ ASSUMERE L’ARBITRO  ?

Calcio di rigore ed ammonizione del portiere.
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59 - QUALI DECISIONI DEVE ASSUMERE L’ARBITRO SE UN CALCIATORE , INTERVENENDO DA 
TERGO COLPISCE CON UN CALCIO L’AVVERSARIO NON AVENDO REALE POSSIBILITÀ DI 
GIOCARE IL PALLONE ?

Calcio di punizione diretto o di rigore ed espulsione.
60 - UN ATTACCANTE SUPERA IL PORTIERE AVVERSARIO E CALCIA IL PALLONE IN DIREZIONE 
DELLA PORTA SGUARNITA. UN DIFENSORE LANCIA UNA SCARPA O UN ALTRO OGGETTO CHE 
COLPISCE IL PALLONE ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA DI RIGORE IMPEDENDOGLI DI ENTRARE
IN PORTA. QUALE DOVRÀ ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO ?

La scarpa o l’oggetto devono essere considerati come un prolungamento della mano del 
calciatore. Il gioco verrà interrotto e verrà accordato un calcio di rigore ed il calciatore dovrà
essere espulso per aver impedito la segnatura di una rete per mezzo di un fallo di mano 
volontario.

61 - UN ATTACCANTE SUPERA IL PORTIERE AVVERSARIO E CALCIA IL PALLONE IN DIREZIONE 
DELLA PORTA SGUARNITA. 
IL PORTIERE LANCIA UNA SCARPA O UN ALTRO OGGETTO CHE COLPISCE IL PALLONE 
ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA DI RIGORE IMPEDENDOGLI DI ENTRARE IN PORTA. QUALE 
DOVRÀ ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO ?

Il portiere dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo e il gioco dovrà essere 
ripreso con un calcio di punizione indiretto eseguito dalla linea dell’area di rigore più vicino a 
quello in cui il pallone è stato colpito dall’oggetto.

62 - UN CALCIATORE CHE SI TROVA ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA DI RIGORE COLPISCE 
L’ARBITRO. QUALE DECISIONE ASSUMERÀ L’ARBITRO  ?

Dovranno interrompere il gioco ed espellere il calciatore per condotta violenta. 
Il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria 
battuto sulla linea dell’area di rigore nel punto più vicino a quello in cui è avvenuta 
l’infrazione.

63 - LA SQUADRA ATTACCANTE ESEGUE UNA RIMESSA LATERALE ED IL PORTIERE DIFENDENTE 
TENTA DI INTERCETTARE IL PALLONE; IL PORTIERE MANCA IL PALLONE ED UN SUO COMPAGNO 
LO DEVIA SOPRA LA TRAVERSA COLPENDOLO CON IL PUGNO. QUALE DOVRÀ ESSERE LA 
DECISIONE DELL’ARBITRO ?

Dovranno accordare un calcio di rigore ed ammonire il calciatore per comportamento 
antisportivo. Il calciatore non dovrà essere espulso per aver impedito la segnatura di una rete 
o una evidente opportunità di segnare una rete, poiché non può essere segnata una rete 
direttamente da una rimessa laterale.

64 - UN CALCIATORE CHE COMMETTE UN’INFRAZIONE VIENE AMMONITO PER LA SECONDA 
VOLTA NELLA MEDESIMA GARA OPPURE ESPULSO SUCCESSIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DEL 
VANTAGGIO. SE LA SUA SQUADRA, A SEGUITO DEL VANTAGGIO CONCESSO, SUBISCE UNA 
RETE, ESSA DOVRÀ GIOCARE CON UN CALCIATORE IN MENO PER 2 MINUTI ?

No.
L’infrazione è stata commessa prima che fosse segnata la rete; pertanto il calciatore non 
potrà continuare a partecipare alla gara, ma dovrà essere  sostituito rispettando le direttive 
previste nelle decisioni della presente Regola.

65 - QUALI DECISIONI DEVE ASSUMERE L’ARBITRO SE UN CALCIATORE , INTERVENENDO DA 
TERGO COLPISCE CON UN CALCIO L’AVVERSARIO NON AVENDO REALE POSSIBILITÀ DI 
GIOCARE IL PALLONE ?

Calcio di punizione diretto o di rigore ed espulsione.

66 - QUALORA IL PORTIERE TOCCHI INTENZIONALMENTE IL PALLONE CON LE MANI FUORI DELLA 
PROPRIA AREA DI RIGORE, QUALE DECISIONE ADOTTERÀ L’ARBITRO ?
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Nel caso l’azione del portiere abbia interrotto una possibilità o una evidente opportunità di 
segnare una rete, l’Arbitro concederà un calcio di punizione diretto ed espellerà il portiere. 
Nel caso l’intervento del portiere abbia interrotto una azione

67 - QUALI DECISIONI DEVE ASSUMERE L’ARBITRO SE UN CALCIATORE , INTERVENENDO DA 
TERGO COLPISCE CON UN CALCIO L’AVVERSARIO NON AVENDO REALE POSSIBILITÀ DI 
GIOCARE IL PALLONE ?

Calcio di punizione diretto o di rigore ed espulsione.

68 - QUALORA IL PORTIERE TOCCHI INTENZIONALMENTE IL PALLONE CON LE MANI FUORI DELLA 
PROPRIA AREA DI RIGORE, QUALE DECISIONE ADOTTERÀ L’ARBITRO ?

Nel caso l’azione del portiere abbia interrotto una possibilità o una evidente opportunità di 
segnare una rete, l’Arbitro concederà un calcio di punizione diretto ed espellerà il portiere. 
Nel caso l’intervento del portiere abbia interrotto una azione

69 - QUALI DECISIONI DEVE ASSUMERE L’ARBITRO SE UN CALCIATORE , INTERVENENDO DA 
TERGO COLPISCE CON UN CALCIO L’AVVERSARIO NON AVENDO REALE POSSIBILITÀ DI 
GIOCARE IL PALLONE ?

Calcio di punizione diretto o di rigore ed espulsione.

70 - QUALORA IL PORTIERE TOCCHI INTENZIONALMENTE IL PALLONE CON LE MANI FUORI DELLA 
PROPRIA AREA DI RIGORE, QUALE DECISIONE ADOTTERÀ L’ARBITRO ?

Nel caso l’azione del portiere abbia interrotto una possibilità o una evidente opportunità di 
segnare una rete, l’Arbitro concederà un calcio di punizione diretto ed espellerà il portiere. 
Nel caso l’intervento del portiere abbia interrotto una azione
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