REGOLA

8 CALCIO D’INIZIO E RIPRESA DEL GIUOCO

Il Regolamento del giuoco del calcio
Preliminari
La scelta del terreno viene stabilita
con sorteggio per mezzo di una
moneta. La squadra favorita dalla
sorte sceglie la porta contro cui
attaccherà nel primo periodo di
giuoco.
All’altra squadra verrà assegnato il
calcio d’inizio della gara.
La squadra che ha scelto il terreno
eseguirà il calcio d’inizio del secondo
periodo.
All’inizio del secondo periodo di gara,
le squadre invertono le rispettive
metà del terreno ed attaccano in
direzione della porta opposta.
Calcio d’inizio
Il calcio d’inizio è un modo di
cominciare la gara o riprendere il
giuoco:
•
•
•
•

all’inizio della gara
dopo che una rete è stata
segnata
all’inizio del secondo periodo di
giuoco
all’inizio
di
ciascun
tempo
supplementare, ove previsto.

Una rete può essere segnata
direttamente su calcio d’inizio.
Procedura
•
•

•
•
•
•

tutti i calciatori devono disporsi
all’interno della propria metà del
terreno di giuoco
i calciatori della squadra che non
esegue il calcio d’inizio devono
posizionarsi a non meno di m.
9,15 dal pallone, fino a quando lo
stesso non sia in giuoco
il pallone è posto a terra sul
punto centrale del terreno di
giuoco
l’arbitro emette il fischio che
autorizza il calcio d’inizio
il pallone è considerato in giuoco
dopo che è stato calciato e si è
mosso in avanti
l’esecutore del calcio d’inizio non
può giocare una seconda volta il
pallone prima che lo stesso sia
stato toccato da un altro
calciatore.

Quando una squadra ha segnato una
rete, spetta alla squadra che ha
subito la stessa riprendere il giuoco
con un nuovo calcio d’inizio.
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Infrazioni e sanzioni
Se l’esecutore del calcio d’inizio
giuoca il pallone una seconda
volta prima che lo stesso sia
stato
toccato
da un altro
calciatore:
•

un calcio di punizione indiretto è
accordato alla squadra avversaria
nel punto in cui l’infrazione è
.
stata commessa

Per tutte le altre infrazioni nella
procedura del calcio d’inizio:
•

il calcio
ripetuto.

d’inizio

deve

essere

Rimessa da parte dell’arbitro
Dopo un’interruzione temporanea del
giuoco provocata da una causa non
prevista nelle Regole di Giuoco, la
gara deve essere ripresa con una
rimessa da parte dell’arbitro.
Procedura
L’arbitro lascia cadere il pallone a
terra nel punto dove si trovava al
momento in cui il giuoco è stato
.
fermato
Il giuoco riprende non appena il
pallone tocca il terreno di giuoco.
Infrazioni e sanzioni
La rimessa da parte dell’arbitro deve
essere ripetuta se:
•

il pallone viene toccato da un
calciatore prima di entrare in
contatto con il terreno di giuoco

•

il pallone esce dal terreno di
giuoco, dopo essere rimbalzato
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sullo stesso, senza che nessun
calciatore l’abbia toccato.
Casi particolari
Un calcio di punizione accordato alla
squadra difendente nella propria area
di porta può essere eseguito da un
punto qualsiasi della stessa.
Un calcio di punizione indiretto
accordato alla squadra attaccante
nell’area di porta avversaria deve
essere battuto sulla linea dell’area di
porta parallela alla linea di porta, nel
punto più vicino a quello in cui è
stata commessa l’infrazione.
Una rimessa da parte dell’arbitro per
riprendere
la
gara
dopo
un’interruzione
temporanea
del
giuoco, mentre il pallone si trovava
nell’area di porta, deve essere
effettuata sulla linea dell’area di
porta parallela alla linea di porta, nel
punto più vicino a quello in cui si
trovava il pallone al momento
dell’arresto del giuoco.
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Decisioni ufficiali F.I.G.C.

La Lega, i Comitati e le Divisioni possono disporre, con preavviso di almeno
sette giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli
in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni
economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di
società e di tesserati.
I prelievi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati o dalle Divisioni, tramite un
proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la disponibilità di effettuare l’esazione
della somma prima dell’inizio della gara, deve notificare all’arbitro che la gara
stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente.
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GUIDA PRATICA

Guida Pratica

1

IN

QUALE MODO DEVE ESSERE EFFETTUATO IL SORTEGGIO PRIMA DELL’INIZIO DELLA

GARA?

Il sorteggio, obbligatorio, deve essere effettuato a centro-campo dall’arbitro
alla presenza dei due capitani con una moneta o, in mancanza, con altro
mezzo idoneo.

2

CHI

HA LA PRECEDENZA SULLA SCELTA RECTO O VERSO DELLA MONETA DA USARSI

PER IL SORTEGGIO?

Il capitano della squadra ospitata che, in campo neutro, è la seconda
nominata.

3

NEL

CASO DEBBANO DISPUTARSI TEMPI SUPPLEMENTARI, DA QUALE

SQUADRA DOVRÀ ESSERE BATTUTO IL CALCIO D’INIZIO?

In occasione della disputa di tempi supplementari, il sorteggio deve essere
ripetuto come stabilito per l’inizio della gara.

4

QUALI

GARA?

OBBLIGHI DEBBONO OSSERVARE LE SQUADRE PRIMA DELL’INIZIO DELLA

Le squadre, prima di iniziare la gara, devono salutare il pubblico e i capitani
devono salutare gli ufficiali di gara. L’ eventuale mancata osservanza di tali
disposizioni deve essere riferita dall’arbitro nel suo referto, per i
provvedimenti di competenza degli Organi federali.

5

QUALORA

UNA SQUADRA RIFIUTASSE DI INIZIARE O DI PROSEGUIRE LA GARA,

COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO?

Dovrà invitare il capitano a rilasciargli apposita dichiarazione scritta. In caso
di rifiuto prenderà atto, possibilmente alla presenza degli assistenti
dell’arbitro, della sua dichiarazione e ne darà comunicazione al capitano
della squadra avversaria.
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6

È

INDISPENSABILE, PER INIZIARE UNA GARA, CHE I CALCIATORI DELLE DUE SQUADRE

ASSUMANO UN DETERMINATO SCHIERAMENTO?

No, purché siano nelle rispettive metà del terreno di giuoco e che i calciatori
della squadra che non effettua il calcio d’inizio rispettino la distanza
regolamentare.
IN

QUALI CASI IL CALCIO D’INIZIO NON È VALIDO?

DEVONO ADOTTARE?

QUALI

PROVVEDIMENTI SI

Il calcio d’inizio non è valido nei seguenti casi:
a) quando il pallone è stato calciato all’indietro o lateralmente;
b) quando i calciatori della squadra che non usufruisce del calcio d’inizio si
avvicinano a meno di m. 9,15 dal pallone prima che sia stato toccato e
si sia mosso in avanti;
c) quando i calciatori invadono la metà del terreno di giuoco avversario
prima che il pallone sia stato regolarmente giuocato;
In tali casi il calcio d’inizio deve essere nuovamente battuto. Se l’infrazione
viene ripetuta, il calciatore deve essere ammonito, ed in caso di ulteriore
recidività, dovrà essere espulso. Se trattasi di calcio d’inizio del primo
periodo di giuoco, il calciatore espulso potrà essere sostituito con un
calciatore di riserva indicato in elenco, poiché la gara non è ancora iniziata.

8

SE

IL CALCIATORE CHE HA BATTUTO IL CALCIO D’INIZIO TOCCA UNA SECONDA VOLTA

IL PALLONE PRIMA CHE LO STESSO SIA STATO TOCCATO DA UN ALTRO CALCIATORE
COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO?

Dovrà accordare un calcio di punizione indiretto a favore della squadra
avversaria nel punto in cui è stata commessa l’infrazione.

9

A

QUALE DISTANZA DEVONO STARE I CALCIATORI NEL CASO DI RIMESSA EFFETTUATA

DALL’ARBITRO?

A qualsiasi distanza, purché non ne impediscano l’effettuazione; inoltre, i
calciatori possono essere in numero diverso per le due squadre ovvero
appartenere tutti alla stessa squadra.

10

SU

RIMESSA DA PARTE DELL’ARBITRO, ED APPENA IL PALLONE HA TOCCATO

TERRA, UN CALCIATORE LO CALCIA IN PORTA.

LA RETE È VALIDA?
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11

SU

RIMESSA DA PARTE DELL’ARBITRO, UN CALCIATORE, PRIMA CHE IL

PALLONE SIA IN GIUOCO, LO TOCCA OVVERO COMMETTE UN FALLO O TIENE UN

COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO.

COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO?

Dovrà ripetere la rimessa, previa assunzione di eventuali provvedimenti
disciplinari.

12

IL

CALCIO D’INIZIO PUÒ ESSERE BATTUTO DA UNA PERSONA DIVERSA DAI

CALCIATORI CHE PRENDONO PARTE ALLA GARA?

No. Tuttavia, in gare organizzate per beneficenza o in gare amichevoli, è
consentito che il calcio d’inizio possa essere dato da una persona non
partecipante al giuoco. Il pallone deve essere poi subito rimesso al centro
del terreno di giuoco per il regolare inizio della gara.

13

COME

DOVRÀ

ESSERE

EFFETTUATO

L’EVENTUALE

“MINUTO

DI

RACCOGLIMENTO” PER LA COMMEMORAZIONE DI UN EVENTO LUTTUOSO?

I calciatori dovranno posizionarsi come per iniziare la gara, l’arbitro
emetterà un fischio; tutti i calciatori, già preavvisati, dovranno rimanere
immobili. Trascorso il minuto, l’arbitro emetterà un secondo fischio che darà
inizio alla gara.
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TABELLA DELLE DIVERSE RIPRESE DEL GIUOCO
RIPRESA DEL
GIUOCO

IL PALLONE È
IN GIUOCO
QUANDO

CALCIO
D’INIZIO
è calciato
e si è
mosso in
avanti

RETE SEGNATA
DIRETTAMENTE
NELLA PROPRIA

si ripete

CALCIO DI

CALCIO DI

PUNIZIONE

PUNIZIONE

DIRETTO

INDIRETTO

è calciato e
si è mosso

calcio
d’angolo

è calciato e
si è mosso

calcio
d’angolo

CALCIO DI
PUNIZIONE

CALCIO DI

RIMESSA

DALLA PROPRIA

RIGORE

LATERALE

è calciato
e si è
mosso in
avanti

è stato
lanciato ed
è entrato
nel terreno
di giuoco

DIRETTAMENTE
NELLA PORTA

è valida

è valida

non
esiste

esiste

AVVERSARIA

FUORI GIUOCO

è uscito
dall’area di
rigore verso il
terreno di
giuoco

si ripete

non è valida è valida solo se
la punizione è
(calcio di
diretta
rinvio)

esiste

CALCIO
D’ANGOLO

AREA DI RIGORE

esiste

RIMESSA DA
PARTE
DELL’ARBITRO

è uscito dall’area
è calciato e
ha toccato terra
di rigore verso il
si è mosso
terreno di giuoco
si ripete se non
esce dall’area di
rigore; calcio
d’angolo se esce
dall’area di
rigore

calcio
d’angolo

si ripete

calcio
d’angolo

è valida

non è valida
(calcio di
rinvio)

è valida

è valida

non
esiste

non esiste

non esiste

non esiste

PORTA

RETE SEGNATA

CALCIO DI RINVIO

Se entra
direttamente in
una delle due
porte, si ripete
Se entra
direttamente in
una delle due
porte, si ripete

non esiste
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TABELLA DELLE DIVERSE RIPRESE DEL GIUOCO
RIPRESA DEL
GIUOCO:

LA RIPRESA
DEL GIUOCO
DEVE ESSERE
RIPETUTA
QUANDO:

CALCIO
D’INIZIO

il pallone è
solamente
toccato o
giocato
indietro o
lateralmente

CALCIO DI

CALCIO DI

PUNIZIONE

PUNIZIONE

DIRETTO

INDIRETTO

PER GLI
AVVERSARI:
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9,15 m.

DALLA PROPRIA

CALCIO DI RIGORE

RIMESSA

CALCIO DI

LATERALE

RINVIO

CALCIO

D’ANGOLO

RIMESSA DA PARTE
DELL’ARBITRO

AREA DI RIGORE

il pallone è
stato solo
toccato e
non si è
mosso

il pallone è
stato solo
toccato e non
si è mosso

il pallone non è
uscito dall’area
di rigore verso
l’interno del
terreno di
giuoco

9,15 m.

9,15 m.
o
distanza
inferiore se
accordato
nell’area di
rigore
avversaria a
meno di m.
9,15 dalla
linea di porta

tutti nel terreno
di giuoco e (salvo
l’incaricato del
fuori dall’area di
tiro ed il portiere)
rigore e
dietro la linea del
comunque a
pallone, fuori
9,15 m.
dall’area di rigore
e comunque a
9,15 m.

DISTANZA
PRESCRITTA

CALCIO DI
PUNIZIONE

vedi diversi casi
reg. 14

vedi reg.
15

il pallone
non è
uscito
dall’area di
rigore

nessuna
distanza è
prescritta
fuori
ma
dall’area di
senza
rigore
ostacolare
chi effettua
la rimessa

il pallone è
stato solo
toccato e
non si è
mosso

il pallone è
giuocato prima
che tocchi terra,
oppure esce dal
terreno di giuoco
dopo essere
rimbalzato sullo
stesso

9,15 m.

nessuna

