
REGOLA N 14 RIMESSA DALLA LINEA LATERALE
REGOLAMENTO 

La rimessa dalla linea laterale è un modo di riprendere il gioco. UNA RETE NON PUÒ ESSERE SEGNATA   
DIRETTAMENTE SU RIMESSA DALLA LINEA LATERALE.  

La rimessa dalla linea laterale deve essere accordata agli avversari del calciatore che per 
ultimo ha toccato il pallone quando questo oltrepassa interamente la linea laterale, sia a 
terra, sia in aria o tocca la copertura.

POSIZIONE DEI CALCIATORI  

Gli avversari devono essere:
Sul rettangolo di gioco ad una distanza di almeno 5 mt. dal punto sulla linea laterale in cui 
viene eseguita la rimessa

PROCEDURA  

La rimessa dalla linea laterale eseguita esclusivamente  con i piedi

POSIZIONE DELLA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE  

Al momento di calciare il pallone, il calciatore incaricato della 
rimessa dalla linea laterale deve:
Avere un piede sulla linea laterale o all’esterno del rettangolo di 
gioco
Calciare il pallone, che deve essere fermo, o dal punto in cui ha 
oltrepassato la linea laterale o dall’esterno del rettangolo di gioco 
ad una distanza non superiore ai 25 cm. da tale punto
Calciare il pallone entro 4 secondi dal momento in cui è possibile 
farlo
Il pallone è in gioco quando entra nel rettangolo di gioco.

INFRAZIONI E SANZIONI  

Se, durante l’esecuzione di una rimessa dalla linea laterale, un avversario è più vicino al 
pallone rispetto alla distanza prevista, la rimessa dalla linea laterale deve essere ripetuta 
dalla stessa squadra ed il    calciatore colpevole deve essere ammonito, a meno che non si 
possa applicare il vantaggio o venga commessa dalla squadra avversaria un’infrazione 
sanzionabile con un calcio di punizione o un calcio di rigore.

Se un avversario scorrettamente distrae o ostacola il calciatore che sta effettuando  la 
rimessa dalla linea laterale il colpevole deve essere ammonito per comportamento 
antisportivo

Per qualsiasi altra infrazione della procedura della rimessa dalla linea laterale  la rimessa 
dalla linea laterale deve essere eseguita da un calciatore della squadra avversaria

Rimessa dalla linea laterale eseguita da un calciatore diverso dal portiere se, dopo che il 
pallone è in gioco, colui che l’ha calciato lo tocca una seconda volta (eccetto che con le 
mani) prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore un calcio di punizione 
indiretto verrà accordato alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa 
l’infrazione 

Se, dopo che il pallone è in gioco, colui che l’ha calciato lo tocca deliberatamente conle 
mani prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore un calcio di punizione 
diretto verrà accordato alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa 
l’infrazione e la sua squadra sarà sanzionata con  un fallo cumulativo. Un calcio di rigore sarà
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accordato se l’infrazione viene commessa all’interno dell’area di rigore del calciatore che 
esegue la rimessa, e la sua squadra sarà sanzionata con un fallo cumulativo.

Rimessa dalla linea laterale eseguita dal portiere se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere
lo tocca una seconda volta (eccetto che con le mani) prima che lo stesso sia stato toccato 
da un altro calciatore  un calcio di punizione indiretto verrà accordato alla squadra 
avversaria dal punto in cui è stata commessa l’infrazione 

Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere lo tocca deliberatamente con le mani prima 
che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore un calcio di punizione diretto verrà 
accordato in favore della squadra avversaria se l’infrazione è avvenuta all’esterno dell’area 
di rigore del portiere dal punto in cui è stata commessa l’infrazione e la sua squadra sarà 
sanzionata con un fallo cumulativo.

Un calcio di punizione indiretto verrà accordato in favore della squadra avversaria se 
l’infrazione è avvenuta all’interno dell’area di rigore del portiere e dovrà essere eseguito 
dalla linea dell’area di rigore nel punto più vicino a quello in cui è stata commessa 
l’infrazione.

GUIDA PRATICA
1 - COME SI EFFETTUA LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE  ?

Solo con i piedi.

2 - QUANDO È CONSIDERATO IN GIOCO IL PALLONE NELLA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE ?

Dal momento in cui è stato toccato e si è mosso all’interno del rettangolo di gioco.

3 - IL PALLONE OLTREPASSA LA LINEA LATERALE MA PRIMA CHE SIA EFFETTUATA LA RELATIVA 
RIMESSA, UN CALCIATORE COLPISCE VIOLENTEMENTE UN AVVERSARIO. 
QUALE DOVRÀ ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO?

Dovranno espellere il calciatore per condotta violenta e riprendere il gioco con la rimessa 
dalla linea laterale.

4 - C’È UNA DISTANZA MASSIMA TRA IL PUNTO SULLA LINEA LATERALE DA CUI ESEGUIRE LA 
RIMESSA E IL PUNTO IN CUI DEVE ESSERE POSIZIONATO IL PALLONE ?

Si, 
Il pallone può essere posizionato anche all’esterno del rettangolo di gioco, in corrispondenza
del punto della linea laterale da cui è uscito, ad una distanza massimadi 25 centimetri.

5 - UN CALCIATORE CHE ESEGUE LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE PASSA IL PALLONE AL 
PROPRIO PORTIERE, CHE TOCCA IL PALLONE CON LE MANI NELL’INTENTO DI EVITARE CHE IL 
PALLONE ENTRI IN PORTA. NONOSTANTE CIÒ IL PALLONE ENTRA IN PORTA. QUALE DOVRÀ 
ESSERE LA DECISONE DELL’ARBITRO ?

Dovranno applicare il vantaggio e convalidare la rete.

6 – ENTRO QUALE LASSO DI TEMPO IL CALCIATORE DEVBE ESEGUIRE  UNA RIMESSA DALLA LINEA
LATERALE ?

La rimessa dalla linea laterale deve essere effettuata entro quattro secondi.
L ’arbitro deve conteggiare visivamente i quattro secondi, superati i quali la rimessa dovrà 
essere accordata all’altra squadra.

7 - DA QUANDO SI COMINCIA IL CONTEGGIO DEI 4 SECONDI?

Dal momento in cui il calciatore è nella possibilità di eseguire la rimessa.
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8 - SE UN CALCIATORE, IN POSSESSO DEL PALLONE E QUINDI IN GRADO DI ESEGUIRE LA 
RIMESSA, LO TRATTIENE PER 4 SECONDI SENZA POSARLO SULLA LINEA, QUALE PROVVEDIMENTO 
DOVRÀ PRENDERE L’ARBITRO ?

Faranno invertire la rimessa perché il conteggio dei quattro secondi inizia con ilpossesso e la 
possibilità di poter giocare il pallone.

9 - SE UN AVVERSARIO SI PONE AD UNA DISTANZA INFERIORE A CINQUE METRI, L’ARBITRO DEVE
INTERVENIRE PER RIPORTARLO A DISTANZA REGOLAMENTARE ?

No, se a suo giudizio l’avversario non ostacola la ripresa del gioco.

10 - PUÒ UN CALCIATORE RICHIEDERE ALL’ARBITRO IL RISPETTO DELLA DISTANZA PRIMA DI 
ESEGUIRE UNA RIMESSA LATERALE?

Il calciatore incaricato di eseguire la rimessa laterale deve effettuarla entro quattro secondi. 
Se i calciatori avversari sono ad una distanza tale da non permettere la regolare esecuzione 
gli arbitri, previa la debita azione di prevenzione che non sortisce effetto, interromperanno il 
gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente e la rimessalaterale sarà ripetuta.

11 - SE LA RIMESSA LATERALE VIENE EFFETTUATA DA UN PUNTO DIVERSO DA QUELLO IN CUI HA 
OLTREPASSATO LA LINEA, COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO ?

Attribuirà la rimessa dalla linea laterale all’altra squadra.

12 - SE LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE NON VIENE EFFETTUATA REGOLARMENTE, COME SI 
COMPORTERÀ L’ARBITRO ?

La faranno ripetere da un calciatore della squadra avversaria.

13 - SI PUÒ SEGNARE UNA RETE SU RIMESSA DALLA LINEA LATERALE?

No. Il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo, se il pallone è entrato nella porta  
avversaria; se invece il pallone è entrato nella porta di colui che ha effettuato la rimessa, si 
riprenderà con un calcio d’angolo.

14 - PUÒ IL PORTIERE TOCCARE IL PALLONE CON LE MANI, ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA 
DI RIGORE, SUBITO DOPO UNA RIMESSA LATERALE ESEGUITA DA UN SUO COMPAGNO DI 
SQUADRA?

No. In questo caso gli arbitri dovranno accordare un calcio di punizione indiretto in favore 
della squadra avversaria sulla linea dell’area di rigore nel punto più vicino a quello in cui il 
portiere ha toccato il pallone con le mani.

15 - UN CALCIATORE ESEGUE REGOLARMENTE LA RIMESSA LATERALE, MA IL PALLONE NON 
ENTRA NEL RETTANGOLO DI GIOCO: COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO ?

Dovrà attribuire la rimessa agli avversari in quanto si intende che la stessa non è stata 
correttamente completata entro i 4 secondi.
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