
Regola 6 – Gli assistenti dell’arbitro

• In caso di assenza di uno od 
entrambi gli assistenti ufficiali
dell’arbitro, la gara deve iniziare all’ 
orario stabilito con due assistenti
di parte. 

• Qualora nel corso della stessa
dovessero giungere gli assistenti
designati, l’arbitro dispenserà dalle
funzioni gli assistenti di parte e 
fruirà della collaborazione degli
assistenti ufficiali. 



Regola 8 – Calcio d’inizio e 
ripresa del gioco

• Rimessa da parte dell’arbitro

• Procedura

• L’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un 
calciatore della squadra che per ultima ha 
toccato il pallone nel punto in cui questo è stato
toccato per ultimo da un “corpo estraneo” o, 
secondo quanto previsto nella Regola 9 punto 
1, da un ufficiale di gara. 

• Tutti gli altri calciatori di entrambe le 
squadre devono rimanere ad almeno 4 m dal 
pallone fino a quando esso non sia in gioco

• Il pallone è in gioco non appena tocca il 
terreno. 



Regola 9 – Pallone in 
gioco e non in gioco 

• Decisione n. 1 

• Pallone toccato da una persona 
diversa da un calciatore 
all’interno del terreno di gioco. 

• Se il pallone tocca un ufficiale di 
gara e rimane sul terreno di 
gioco e il pallone entra 
direttamente nella propria 
porta o cambia la squadra in 
possesso del pallone, in tutti 
questi casi, il gioco verrà ripreso 
con una rimessa dell’arbitro 



Regola 9 – Pallone in 
gioco e non in gioco 

• 7) Il pallone, subito dopo aver toccato
l’arbitro o un assistente dell’arbitro sul
terreno di gioco, oltrepassa una linea
perimetrale o entra in rete. 

• Se il pallone tocca un ufficiale di gara e 
il pallone entra direttamente nella propria 
porta o cambia la squadra in possesso del 
pallone l’arbitro fermerà il gioco ed 
effettuerà una propria rimessa nel punto 
dove il pallone è stato toccato

• In tutti gli altri casi il gioco prosegue. 



Regola 16-Calcio di rinvio 

1) Esecuzione 

• Il pallone deve essere fermo e viene 
calciato da un punto qualsiasi dell’area 
di porta da un calciatore della squadra 

difendente 

• Il pallone è in gioco quando viene 
calciato e si muove chiaramente 

• I calciatori avversari devono restare 
fuori dell’area di rigore fino a quando il 

pallone non sarà stato toccato una 
seconda volta da un altro calciatore



Regola 16-Calcio di rinvio 

Se, quando un calcio di rinvio viene eseguito, 
uno o più avversari sono all’interno dell’area di 
rigore perché non hanno avuto tempo di uscire, 
l’arbitro lascerà proseguire il gioco. 

Se un avversario, che si trova nell’area di 
rigore quando il calcio di rinvio viene 
eseguito, tocca il pallone o lo contende 
prima che sia in gioco, il calcio di rinvio 
verrà ripetuto. 

Se un calciatore entra nell’area di rigore 
prima che il pallone sia in gioco e subisce un 
fallo da un avversario, il calcio di rinvio 
verrà ripetuto e il colpevole potrà essere 
ammonito o espulso, secondo la natura 
dell’infrazione. 

Per ogni altra infrazione a questa regola, il 
calcio di rinvio dovrà essere ripetuto. 



Regola 16-Calcio di rinvio 

3) Una squadra esegue un calcio di rinvio. 
Quando i calciatori avversari possono 

entrare nell’area di rigore? 

-Quando il pallone è stato calciato e si è 
mosso chiaramente. 

-Se un avversario rimane deliberatamente
dentro o da fuori entra in area di rigore 

prima che il calcio di rinvio venga eseguito, 
questo deve essere ripetuto. 

-Se, invece, il calcio di rinvio viene eseguito 
rapidamente e un avversario non ha 
realmente avuto il tempo di uscire 

dall’area di rigore, l'avversario non può 
interferire o impedire la ripresa del gioco, 
ma può intercettare il pallone una volta 

che è in gioco. 


