REGOLA

N

16 CALCIO D’ANGOLO

REGOLAMENTO

Il calcio d’angolo è un modo di riprendere il gioco.
Un calcio d’angolo dovrà essere accordato quando il pallone, dopo aver toccato per
ultimo un giocatore della squadra difendente, oltrepassa interamente la linea di porta, sia a
terra, sia in aria, e non è stata segnata una rete in conformità alla Regola 9.
Una rete può essere segnata direttamente su calcio d’angolo ma unicamente contro la
squadra avversaria
POSIZIONE DEL PALLONE E DEI CALCIATORI

Il pallone deve essere posizionato all’interno dell’arco d’angolo più vicino al punto in cui ha
oltrepassato la linea di porta.
Gli avversari devono essere posizionati sul rettangolo di gioco ad almeno 5 mt. dall’arco
d’angolo fino a quando il pallone non è in gioco.
PROCEDURA

il pallone deve essere calciato da un calciatore della squadra attaccante. Il calcio
d’angolo deve essere eseguito entro quattro secondi da quando le circostanze rendono
possibile l’esecuzione
Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove
INFRAZIONI E SANZIONI

Se, durante l’esecuzione di un calcio d’angolo, un avversario è più vicino al pallone rispetto
alla distanza prevista, il calcio d’angolo deve essere ripetuto dalla stessa squadra ed il
calciatore 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 con un
calcio di rigore
Se un avversario scorrettamente distrae o ostacola il calciatore che sta effettuando il calcio
d’angolo, deve essere ammonito per comportamento antisportivo
Se il calcio d’angolo non è eseguito entro quattro secondi, una rimessa dal fondo è
accordata alla squadra avversaria
Nel caso di altre infrazioni alla procedura o alla posizione del pallone il calcio d’angolo deve
essere ripetuto. Se l’infrazione è stata commessa dalla squadra che sta effettuando il calcio
d’angolo, il computo dei quattro secondi non viene annullato e riprende dal momento in cui
colui che esegue il calcio d’angolo è pronto per ripetere il tiro
Calcio d’angolo eseguito da un calciatore diverso dal portiere se il pallone è in gioco ed il
calciatore che ha eseguito il calcio d’angolo tocca una seconda volta il pallone (tranne
che con le mani) prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore un calcio di
punizione indiretto dovrà essere accordato in favore della squadra avversaria, dal punto in
cui è avvenuta l’infrazione (fatte salve le disposizioni della Regola 11)
Se il pallone è in gioco ed il calciatore che ha eseguito il calcio d’angolo tocca
deliberatamente con le mani il pallone prima che questo sia stato toccato da un altro
calciatore un calcio di punizione diretto dovrà essere accordato in favore della squadra
avversaria, dal punto in cui è avvenuta l’infrazione (fatte salve le disposizioni della Regola 11)
e la sua squadra verrà sanzionata con un fallo cumulativo.
Un calcio di rigore dovrà essere accordato in favore della squadra avversaria se l’infrazione
è commessa all’interno dell’area di rigore del calciatore che ha eseguito il tiro, e la sua
squadra verrà sanzionata con un fallo cumulativo
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Calcio d’angolo eseguito dal portiere se il pallone è in gioco ed il portiere tocca una
seconda volta il pallone (tranne che con le mani) prima che questo sia stato toccato da un
altro calciatore,un calcio di punizione indiretto dovrà essere accordato in favore della
squadra avversaria, dal punto in cui è avvenuta l’infrazione (fatte salve le disposizioni della
Regola 11)
Se il pallone è in gioco ed il portiere tocca deliberatamente con le mani il pallone prima che
questo 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 (fatte salve le disposizioni della Regola 11.

GUIDA PRATICA
1 - QUANTO TEMPO HA A DISPOSIZIONE UN CALCIATORE PER L’EFFETTUAZIONE DI UN CALCIO
D’ANGOLO?
Deve batterlo entro 4 secondi da quando è in condizione di batterlo. Se supererà tale limite
di tempo, l’Arbitro assegnerà una rimessa dal fondo alla squadra avversaria.
2 - SE IL CALCIATORE CHE HA BATTUTO IL CALCIO D’ANGOLO TOCCA O GIOCA UNA
SECONDA VOLTA IL PALLONE PRIMA CHE QUESTO SIA STATO TOCCATO O GIOCATO DA UN
ALTRO CALCIATORE, COSA DOVRÀ FARE L’ARBITRO?
Deve accordare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, che sarà battuto
dal punto in cui il calciatore ha toccato o giocato la seconda volta il pallone
(fatte salve le disposizioni particolari della Regola 11)
3 - DURANTE L’ESECUZIONE DI UN CALCIO D’ANGOLO L’ARBITRO SI ACCORGE CHE IL PALLONE
NON È STATO POSIZIONATO IN MANIERA CORRETTA, OPPURE NON VIENE BATTUTO
REGOLARMENTE. QUALE DECISIONE ASSUMERÀ L’ARBITRO?
Farà ripetere l’esecuzione del calcio d’angolo riprendendo il conteggio dei 4 secondi da
dove lo aveva interrotto.
4 - SE NELL’EFFETTUAZIONE DI UN CALCIO D’ANGOLO IL PALLONE RIMBALZA SU UN PALO DELLA
PORTA O TOCCA L’ARBITRO ALL’INTERNO DEL RETTANGOLO DI GIOCO E RITORNA VERSO IL
CALCIATORE CHE LO HA BATTUTO, QUESTI PUÒ GIOCARLO DI NUOVO?
No. Il gioco dovrà riprendere con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui il pallone è
stato giocato la seconda volta.
5 - DURANTE L’ESECUZIONE DI UN CALCIO D’ANGOLO I CALCIATORI DIFENDENTI POSSONO
POSIZIONARSI PIÙ VICINI AL PALLONE RISPETTO ALLA DISTANZA PREVISTA DI 5 MT. DALL’ARCO
D’ANGOLO?
No, tutti i calciatori difendenti devono disporsi ad almeno cinque metri dall’arco d’angolo
fino a quando il pallone non sarà in gioco. Qualora un calciatore non rispettasse tale
distanza, impedendo la corretta esecuzione del calcio d’angolo, gli arbitri dovranno
ammonirlo e far ripetere il calcio d’angolo riprendendo il conteggio dei 4 secondi da zero.
6 - QUANDO È IN GIOCO IL PALLONE SU CALCIO D’ANGOLO?
Dal momento in cui è stato toccato e si è mosso all’interno del rettangolo di gioco.
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7 - A QUALE DISTANZA DAL PALLONE DEVONO POSIZIONARSI I CALCIATORI DIFENDENTI
DURANTE L’EFFETTUAZIONE DI UN CALCIO D’ANGOLO ?
Ad almeno 5 metri di distanza, prima che il pallone sia in gioco.
8 - IL CALCIATORE INCARICATO DELL’ESECUZIONE DEL CALCIO D’ANGOLO CALCIA
REPENTINAMENTE ED IN MANIERA VOLONTARIA IL PALLONE ADDOSSO ALL’AVVERSARIO CHE
NON AVEVA FATTO IN TEMPO A RAGGIUNGERE LA DISTANZA REGOLAMENTARE: COSA DOVRÀ
FARE L’ARBITRO?
Se il calciatore non lo fa in maniera negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata,
l’Arbitro dovrà consentire al gioco di proseguire. Se, invece, lo fa in maniera negligente,
l’Arbitro dovrà accordare un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria nel punto in
cui il calciatore è stato colpito dal pallone; l’Arbitro sanzionerà disciplinarmente il gesto con
l’ammonizione se è stato compiuto in modo imprudente e con l’espulsione se commesso
con vigoria sproporzionata.
Se invece il calcio d’angolo è stato battuto in modo irregolare, lo stesso dovrà essere
ripetuto, ferma restando la possibilità di sanzionare anche disciplinarmente il
comportamento scorretto del calciatore incaricato.
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