
 

REGOLA 

9 
PALLONE IN GIUOCO E NON IN GIUOCO 

Il Regolamento del giuoco del calcio 

 Pallone non in giuoco 

Il pallone non è in giuoco 
quando: 

• ha interamente superato la linea 
di porta o la linea laterale, sia a 
terra sia in aria 

• il giuoco è stato interrotto 
dall’arbitro. 

 

 Pallone in giuoco 

Il pallone è in giuoco in tutti gli 
altri casi, ivi compreso quando: 

• rimbalza sul terreno di giuoco 
dopo aver toccato un palo della 
porta, la sbarra trasversale od 
una bandierina d’angolo 

• rimbalza sul terreno di giuoco 
dopo aver toccato l’arbitro od un 
assistente dell’arbitro, quando 
essi si trovino sul terreno di 
giuoco. 
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REGOLA 9 – PALLONE IN GIUOCO E NON IN GIUOCO 

Guida Pratica 

1 QUALE SIGNIFICATO DEVE DARSI ALLA ESPRESSIONE "PALLONE IN GIUOCO"? 

Pallone in grado di produrre fatti di ordine tecnico agli effetti del giuoco. 

2  SE IL PALLONE HA OLTREPASSATO SOLTANTO PARZIALMENTE UNA LINEA 

PERIMETRALE, DEVE ESSERE CONSIDERATO "NON IN GIUOCO"? 

No. Per essere "non in giuoco" il pallone deve averla oltrepassata 
interamente. 

3 QUALI INTERRUZIONI E RIPRESE DI GIUOCO DEVE FISCHIARE L’ARBITRO? 

L’arbitro deve emettere un fischio: 

• ogni qualvolta un calcio d’inizio deve essere battuto per iniziare il 
giuoco nei tempi regolamentari e supplementari se previsti, e per 
riprenderlo dopo la segnatura di una rete; 

• al termine di ciascuno dei tempi regolamentari e supplementari; 

• in tutti i casi in cui decide di interrompere il giuoco per decretare una 
sanzione; 

• per convalidare una rete; 

• per far soccorrere un calciatore infortunato; 

• per far allontanare dal terreno di giuoco persone o corpi estranei; 

• per sopravvenuta irregolarità del pallone o del terreno di giuoco; 

• per far osservare un minuto di raccoglimento, se autorizzato; 

• per dare il segnale di ripresa della gara dopo ogni altra interruzione di 
giuoco non menzionata in precedenza. 

4 QUALI INTERRUZIONI E RIPRESE DI GIUOCO L’ARBITRO NON DEVE FISCHIARE? 

L’arbitro non deve fischiare: 
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REGOLA 9 – PALLONE IN GIUOCO E NON IN GIUOCO 

• quando il pallone fuoriesce dal terreno di giuoco (salvo quando una 
rete viene segnata); 

• la ripresa del giuoco effettuata su calcio di rinvio, calcio d’angolo, 
rimessa dalla linea laterale e su sua rimessa; 

• la ripresa del giuoco sui calci di punizione, purché non intercorra molto 
tempo tra l’emissione del fischio e l’esecuzione, come accade quando 
bisogna far soccorrere calciatori infortunati ovvero intervenire per il 
rispetto della distanza regolamentare. 

5 
COME DOVRÀ COMPORTARSI L’ARBITRO SE, A SEGUITO DI UNA RIPRESA DI GIUOCO 

EFFETTUATA REGOLARMENTE LA TRAIETTORIA DEL PALLONE VIENE 

INTERCETTATA DA UNO SPETTATORE O DA UN CORPO ESTRANEO? 

Interromperà il giuoco e, dopo aver fatto allontanare l’elemento estraneo, lo 
riprenderà con una sua rimessa nel punto in cui è stata interrotta la traiettoria 
del pallone . 

Se ciò accade, però, durante l’esecuzione di un calcio di rigore, ne disporrà la 
ripetizione. 

6 
 UN CALCIATORE CHIEDE ALL’ARBITRO IL PERMESSO DI USCIRE DAL 

TERRENO DI GIUOCO. MENTRE STA ALLONTANANDOSI, GLI PERVIENE IL PALLONE E 

SEGNA UNA RETE. QUALE DECISIONE ASSUMERÀ L’ARBITRO? 

Il calciatore dovrà essere ammonito ed il giuoco ripreso con un calcio di 
punizione indiretto battuto da un calciatore della squadra avversaria dal 
punto in cui è stata commessa l’infrazione . 

7 
MENTRE IL PALLONE SI TROVA FUORI DAL TERRENO DI GIUOCO O DURANTE UNA 

SOSPENSIONE DEL GIUOCO, POSSONO ESSERE INFLITTE SANZIONI DI CARATTERE 

TECNICO? 

No. Soltanto sanzioni di carattere disciplinare. 

8 
 IL PALLONE, SUBITO DOPO AVER TOCCATO L’ARBITRO O UN ASSISTENTE 

DELL’ARBITRO CHE SI TROVI NEL TERRENO DI GIUOCO, OLTREPASSA UNA LINEA 

PERIMETRALE O ENTRA IN RETE. COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO? 

Le persone fisiche dell’arbitro o degli assistenti dell’arbitro nel terreno di 
giuoco non devono essere considerate come elementi estranei, pertanto lo 
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REGOLA 9 – PALLONE IN GIUOCO E NON IN GIUOCO 

svolgimento del giuoco è regolare e l’eventuale rete dovrà essere 
convalidata. 

9 L’ARBITRO INAVVERTITAMENTE, O PER ERRORE, EMETTE UN FISCHIO. COME 

DOVRÀ REGOLARSI? 

Riprenderà il giuoco con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il 
pallone al momento dell’interruzione . 

10 
 MENTRE IL PALLONE È IN GIUOCO, UN FISCHIO VIENE EMESSO DA UN 

ESTRANEO. I CALCIATORI SI FERMANO IN ATTESA DI CONOSCERE LA DECISIONE 

DELL’ARBITRO. COME DOVRÀ REGOLARSI QUESTO ULTIMO? 

L’arbitro con la voce o con i gesti cercherà di chiarire l’equivoco ed inviterà i 
calciatori a proseguire il giuoco. Nel caso in cui un calciatore prendesse il 
pallone con le mani, l’arbitro dovrà accordare un calcio di punizione diretto o 
di rigore. Alla prima interruzione chiederà al capitano della squadra 
ospitante di attivarsi affinché il disturbo venga eliminato. 

11 
IL PALLONE BATTE CONTRO L’ASTA DI UNA BANDIERINA E LA SPEZZA O LA FA 

CADERE, RESTANDO NEL TERRENO DI GIUOCO. L’ARBITRO DOVRÀ INTERROMPERE IL 

GIUOCO O LASCIARLO PROSEGUIRE? 

L’arbitro interromperà il giuoco per far rimettere a posto la bandierina e lo 
riprenderà con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone al 
momento della interruzione . 

12 L’ARBITRO È IMPOSSIBILITATO AD EMETTERE TEMPESTIVAMENTE IL FISCHIO 

PER INTERROMPERE IL GIUOCO. COME DOVRÀ REGOLARSI? 

L’arbitro dovrà far comprendere, con la voce e/o con i gesti, che il giuoco 
deve intendersi interrotto e successivamente lo riprenderà secondo la 
motivazione dell’interruzione. 


