
REGOLA N 11 CALCI DI PUNIZIONE
REGOLAMENTO 

Esistono due tipologie di calci di punizione,diretti o indiretti.

Con il calcio di punizione diretto può essere segnata direttamente una rete soltanto alla 
squadra avversaria.

Con il calcio di punizione indiretto, una rete non può essere segnata se il pallone, prima di 
oltrepassare la linea di porta, non sia stato giocato o toccato da un calciatore diverso da 
quello che ha battuto la punizione. 

POSIZIONE DEL CALCIO DI PUNIZIONE  

Quando un calciatore batte un calcio di punizione, tutti i calciatori della squadra avversaria 
debbono trovarsi ad una distanza non inferiore a mt. 5 dal pallone fino a quando questo non
sia stato giocato. 

Il pallone sarà in gioco dal momento in cui è toccato e si muove. 

INFRAZIONI E SANZIONI  

Quando un calciatore della squadra avversaria non rispetta la distanza prescritta per 
l’esecuzione di un calcio di punizione, il calcio di punizione deve essere ripetuto

Se il calciatore che ha battuto un calcio di punizione tocca una seconda volta il pallone 
prima che questo sia stato toccato o giocato da un altro calciatore, deve essere concesso, 
a favore della squadra avversaria, un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata 
commessa l’infrazione, a meno che quest’ultima non sia stata commessa all’interno 
dell’area di rigore, nel qual caso il calcio di punizione sarà battuto dalla linea che delimita 
l’area di rigore stessa, nel punto più vicino a quello in cui l’infrazione è stata commessa.

Se la squadra che deve battere il calcio di punizione impiega più di 4 secondi per eseguirlo, 
sarà accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.

SEGNALI  

CALCIO DI PUNIZIONE  
DIRETTO  

l’Arbitro mantiene un
braccio       orizzontal
mente indicando    
la
direzione in cui il 
calcio di punizione 
deve essere battuto.

CALCIO DI PUNIZIONE  
INDIRETTO  

L’Arbitro indica un 
calcio di punizione 
indiretto alzando il 
suo braccio al di 
sopra della testa. Egli
mantiene il braccio 
in tale posizione fino 
a quando il calcio di 
punizione non sia 
stato battuto ed il 
pallone non abbia 
toccato un altro 
calciatore o cessi di 
essere in gioco.
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GUIDA PRATICA
1- QUALE DISTANZA DAL PALLONE DEVONO RISPETTARE I CALCIATORI, APPARTENENTI ALLA 
SQUADRA CHE SUBISCE UN CALCIO DI PUNIZIONE ?

Quando un calciatore batte un calcio di punizione, tutti i calciatori della squadra avversaria 
devono trovarsi ad una distanza non inferiore a mt.5 dal pallone fino a quando questo non 
sia stato giocato. Nel caso in cui venga battuto un calcio di punizione indiretto contro la 
squadra difendente e l’area di rigore abbia un raggio di mt.4 (prevista quando la linea di 
porta è lunga 15-16 mt.) i suoi calciatori hanno la facoltà di disporsi sulla linea di porta nel 
tratto compreso fra i pali, se il pallone è a meno di mt.5 dagli stessi.

2 - IL CALCIATORE INCARICATO DI BATTERE IL CALCIO DI PUNIZIONE PUÒ RINUNCIARE AL 
RISPETTO DELLA DISTANZA DA PARTE DEGLI AVVERSARI ?

Sì, ma se il pallone venisse intercettato dagli avversari l’Arbitro non potrà più intervenire.

3 - QUANDO SI CONSIDERA IN GIOCO IL PALLONE NELL’EFFETTUAZIONE DI UN CALCIO DI 
PUNIZIONE ?

Dal momento in cui è stato toccato e si è mosso.

4 - COME SI DEVE COMPORTARE L’ARBITRO SE UN CALCIATORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA 
DI QUELLA CHE USUFRUISCE DI UN CALCIO DI PUNIZIONE SI AVVICINA A MENO DI MT.5 DAL 
PALLONE ?

L’Arbitro lo inviterà a disporsi alla prevista distanza e lo dovrà ammonire se recidivo.

5 - QUANTO TEMPO HANNO A DISPOSIZIONE I CALCIATORI PER BATTERE UN CALCIO DI 
PUNIZIONE ?

Il calcio di punizione deve essere battuto entro 4 secondi e se ciò non avviene, l’Arbitro 
accorderà un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dallo stesso 
punto.

6 - I CALCIATORI DELLA SQUADRA A CUI SPETTA IL CALCIO DI PUNIZIONE, AL MOMENTO DELLA 
SUA EFFETTUAZIONE, CHIEDONO  ALL’ARBITRO LA VERIFICA DELLA DISTANZA, DA QUANDO 
INIZIA IL COMPUTO DEI 4 SECONDI?

Da quando l’Arbitro ritiene che il pallone sia giocabile. Se ritiene che la distanza sia da 
ritenersi rispettata, dovrà invitare a calciare la punizione , pena il conteggio dei 4 secondi 
previsti.

7 - UN CALCIO DI PUNIZIONE VIENE BATTUTO CON IL PALLONE IN MOVIMENTO OPPURE DA UN 
PUNTO DIVERSO, COME SI COMPORTERÀ L’ARBITRO?

Dovrà interrompere il gioco e far ripetere il calcio di punizione dal punto esatto.

8 - COME SI DISTINGUE UN CALCIO DI PUNIZIONE DIRETTO DA QUELLO INDIRETTO?

Se l’Arbitro ha accordato un calcio di punizione, lo segnalerà alzando un braccio al di sopra 
della testa che sarà mantenuto in tale posizione fino a quando il calcio di punizione non è 
stato battuto e finché il pallone sia stato toccato o giocato da un altro calciatore o abbia 
cessato di essere in gioco.

9 - BATTENDO UN CALCIO DI PUNIZIONE A PROPRIO FAVORE, PUÒ ESSERE SEGNATA 
DIRETTAMENTE UNA AUTORETE ?

No ed il gioco dovrà essere ripreso con un calcio d’angolo. Se invece il calcio di punizione è 
stato battuto dall’interno della propria area di rigore, lo stesso deve essere ripetuto, perché il 
pallone non era in gioco
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10 - SE IL CALCIATORE CHE BATTE IL CALCIO DI PUNIZIONE TOCCA UNA SECONDA VOLTA IL 
PALLONE PRIMA CHE QUESTO SIA STATO TOCCATO O GIOCATO DA UN ALTRO CALCIATORE, 
COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO?

Dovrà concedere, in favore della squadra avversaria, un calcio di punizione indiretto dal 
punto in cui è stata commessa l’infrazione. Se questa fosse stata commessa all’interno 
dell’area di rigore, il calcio di punizione indiretto deve essere battuto dalla linea dell’area di 
rigore, nel punto più vicino a quello in cui l’infrazione è stata commessa

11 - A SEGUITO DI UN CALCIO DI PUNIZIONE INDIRETTO, IL PALLONE TOCCA UN ALTROUN 
ALTRO CALCIATORE E FINISCE IN RETE. LA RETE È VALIDA ?

Sì, purché il pallone sia regolarmente in gioco.

12 - NELL’ESECUZIONE DI UN CALCIO DI PUNIZIONE IL PALLONE, REGOLARMENTE IN GIOCO, 
VIENE INVOLONTARIAMENTE DEVIATO DALL’ARBITRO E FINISCE DIRETTAMENTE IN PORTA. COME 
SI REGOLERÀ L’ARBITRO ?

Se il pallone entra nella porta della squadra che ha battuto il calcio di punizione il gioco sarà
ripreso con il calcio d’angolo;
se il pallone entra nella porta della squadra avversaria, ed il calcio di punizione era diretto, la
rete è valida;
se il pallone entra nella porta della squadra avversaria, ed il calcio di punizione era indiretto, 
il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa dal fondo.

13 - UN CALCIATORE ESEGUE RAPIDAMENTE UN CALCIO DI PUNIZIONE E IL PALLONE ENTRA IN 
RETE. L’ARBITRO NON HA AVUTO IL TEMPO NECESSARIO PER SEGNALARE CHE IL CALCIO DI 
PUNIZIONE ERA INDIRETTO. QUALEDOVRÀ ESSERE LA SUA DECISIONE ?

Dovrà far ripetere il calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stato eseguito, poiché non 
ha avuto il tempo necessario per fare l’opportuna segnalazione.

14 - UN CALCIATORE VORREBBE ESEGUIRE UN CALCIO DI PUNIZIONE RAPIDAMENTE. UN 
AVVERSARIO SI TROVA VICINO AL PALLONE E GLI IMPEDISCE DELIBERATAMENTE DI ESEGUIRE IL 
CALCIO DI PUNIZIONE. QUALE DOVRÀ ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO?

Dovrà ammonire il calciatore mostrandogli il cartellino giallo per aver ritardato la ripresa del 
gioco.
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