
REGOLA N 15 RIMESSA DAL FONDO
REGOLAMENTO 

La rimessa dal fondo è un modo di riprendere il gioco. Una rete non può essere segnata 
direttamente su rimessa dal fondo.

La rimessa dal fondo viene accordata quando il pallone, dopo aver toccato per ultimo un 
giocatore della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di porta, sia a terra, sia 
in aria, e non è stata segnata una rete.

POSIZIONE DEI CALCIATORI  

Gli avversari devono essere , sul rettangolo di gioco ed all’esterno dell’area di rigore della 
squadra che effettua la rimessa dal fondo fino a quando il pallone non è in gioco.

PROCEDURA  

 Il pallone deve essere lanciato con le mani dal portiere della squadra difendente da un 
punto qualsiasi all’interno dell’area di rigore.
Il  portiere della squadra difendente deve eseguire la rimessa dal fondo entro quattro 
secondi da quando ha la possibilità di farlo.
Il pallone è in gioco quando è stato lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore dal 
portiere della squadra difendente

INFRAZIONI E SANZIONI  

Se il pallone non viene lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore, la rimessa dal 
fondo dovrà essere ripetuta, ma il computo dei quattro secondi non è annullato e riprende 
dal momento in cui il portiere è pronto a ripeterla

Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere lo tocca una seconda volta (eccetto che con le
mani), prima che sia stato toccato da un qualsiasi calciatore,dovrà essere accordato un 
calcio di punizione indiretto in favore della 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 

Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere lo tocca di nuovo nella propria metà del 
rettangolo di gioco, dopo che gli è stato passato volontariamente da un compagno di 
squadra, senza che lo stesso sia stato toccato o giocato da un avversario,dovrà essere 
accordato un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria dal punto in cui
è stata commessa l’infrazione 

Nel caso in cui  la rimessa dal fondo non venga eseguita entro quattro secondi dovrà essere 
accordato un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria dal punto della 
linea dell’area di rigore più vicino a quello in cui è stata commessa l’infrazione 

Se la rimessa dal fondo viene eseguita con calciatori attaccanti all’interno dell’area di rigore 
la rimessa dal fondo viene ripetuta se uno qualsiasi dei calciatori attaccanti tocca il pallone 
o impedisce al portiere di effettuarla correttamente
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Nel caso di qualsiasi altra infrazione a questa Regola,la rimessa dal fondo è ripetuta. Se 
l’infrazione è stata commessa dalla squadra che effettua la rimessa dal fondo, il computo 
dei quattro secondi non viene annullato e riprende dal momento in cui il portiere è pronto a 
ripeterla.

GUIDA PRATICA
1 - DOPO CHE È STATA ESEGUITA LA RIMESSA DAL FONDO, MA PRIMA CHE IL PALLONE SIA 
USCITA DALL’AREA DI RIGORE, UN AVVERSARIO ENTRA IN QUEST’ULTIMA E SUBISCE UN FALLO DA
PARTE DI UN DIFENSORE. QUALE DOVRÀ ESSERE LA DECISIONE DELL’ARBITRO?

Previa adozione del provvedimento disciplinare, se necessario, la rimessa dal fondo dovrà 
essere ripetuta e il conteggio dei 4 secondi sarà ripreso dall’inizio.

2 - QUANDO È CONSIDERATO IN GIOCO IL PALLONE NELLA RIMESSA DEL FONDO?

Quando è uscito completamente dall’area di rigore.

3 - SE IL PALLONE È TOCCATO O GIOCATO DA UN COMPAGNO DI SQUADRA O DA UN 
AVVERSARIO DEL PORTIERE CHE STA EFFETTUANDO LA RIMESSA DAL FONDO ALL’INTERNO 
DELL’AREA DI RIGORE, COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO?

Dovrà far ripetere la rimessa dal fondo. Nel primo caso il conteggio dei 4 secondi riprenderà 
da dove era stato interrotto, nel secondo riprenderà da zero.

4 - SE IL PORTIERE CHE HA EFFETTUATO LA RIMESSA DAL FONDO GIOCA UNA SECONDA VOLTA 
IL PALLONE CON IL PIEDE  AL DI FUORI DELLA PROPRIA AREA DI RIGORE PRIMA CHE QUESTO SIA 
STATO TOCCATO O GIOCATO DA UN ALTRO CALCIATORE, COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO?

Dovrà accordare un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria dal 
punto in cui il portiere ha toccato per la seconda volta il pallone.

5 - IL PORTIERE, A SEGUITO DI UNA RIMESSA DAL FONDO, TOCCA UNA SECONDA VOLTA IL 
PALLONE NELLA PROPRIA METÀ CAMPO PRIMA CHE LO STESSO SIA STATO TOCCATO DA UN 
AVVERSARIO O PRIMA CHE SIA STATA ESEGUITA UNA NUOVA RIPRESA DI GIOCO, COME 
DOVRÀ COMPORTARSI L’ARBITRO?

Dovrà accordare un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria nel 
punto in cui il portiere tocca il pallone. Laddove l’infrazione fosse commessa dal portiere 
all’interno della propria area di rigore, il calcio di punizione indiretto dovrà essere eseguito 
sulla linea dell’area di rigore, nel punto più vicino a quello in cui è stata commessa 
l’infrazione.

6 - SE IL PORTIERE, NELL’INTENTO DI ESEGUIRE LA RIMESSA DAL FONDO, ESCE ALL’ESTERNO 
DELL’AREA DI RIGORE TRATTENENDO IL PALLONE FRA LE MANI, COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO ?

Dovrà far ripetere la rimessa, ma il conteggio dei 4 secondi dovrà essere ripreso da dove era 
stato interrotto.

7 - A SEGUITO DI UNA RIMESSA DAL FONDO ESEGUITA CORRETTAMENTE IL PORTIERE, SENZA 
GIOCARE IL PALLONE NELLA SUA METÀ CAMPO, SI PORTA AL DI LÀ DELLA LINEA MEDIANA E 
GIOCA PIÙ VOLTE IL PALLONE CON I PROPRI COMPAGNI. SUCCESSIVAMENTE SE LO RIPORTA 
NELLA PROPRIA METÀ CAMPO: QUESTO È CONSENTITO?

Se il pallone non è stato giocato per ultimo da un calciatore avversario, prima che il portiere 
lo giochi di nuovo nella sua metà campo, l’arbitro dovrà accordare un calcio di punizione 
indiretto alla squadra avversaria. Se, invece, il pallone è stato giocato per ultimo da un 
avversario, egli potrà giocarlo nella propria metà campo entro il limite consentito dei 4 
secondi.
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