REGOLA

10 SEGNATURA DI UNA RETE
Il Regolamento del giuoco del calcio
Segnatura di una rete
Una rete è segnata quando il pallone
ha interamente superato la linea di
porta tra i pali e sotto la sbarra
trasversale, sempre che nessuna
infrazione alle regole sia stata
precedentemente commessa dalla
squadra in favore della quale la rete
è concessa.
Squadra vincente
La squadra che ha segnato il maggior
numero di reti durante la gara risulta
vincente.

Quando le due squadre hanno
segnato lo stesso numero di reti, o
non ne hanno segnata alcuna, la
gara risulta pari.
Regolamenti delle competizioni
Per le gare che terminano con il
risultato di parità, i regolamenti delle
competizioni
possono
prevedere
disposizioni
relative
ai
tempi
supplementari o ad altre procedure
accettate dall’IFAB, che consentono
di determinare la vincente della gara.
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Guida Pratica
1

QUANDO UNA RETE DOVRÀ CONSIDERARSI REGOLARMENTE SEGNATA?
Quando il pallone, in condizioni regolamentari, ha interamente oltrepassato
la linea di porta tra i pali e sotto la sbarra trasversale, per terra o per aria,
senza che siano state commesse infrazioni da calciatori della squadra
attaccante.
Una rete può essere segnata con la mano da un portiere, solo se lo stesso si
trova all’interno della propria area di rigore.

2

IN

QUALI CASI UNA RETE SEGNATA NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA E COME SARÀ

RIPRESO IL GIUOCO?

Se è stata segnata direttamente:
NELLA PROPRIA PORTA SU:

• calcio di punizione diretto
• calcio di rinvio
• calcio d’angolo

RIPRESA DEL GIUOCO

(♦)
(♦)
(♦)

• calcio di punizione indiretto (♦)
• rimessa dalla linea laterale
• su rimessa da parte dell’arbitro
• per l’intervento di un corpo estraneo
• immediatamente dopo che il pallone
è divenuto irregolare

calcio d’angolo
NELLA PROPRIA

NELLA PORTA

PORTA

AVVERSARIA

calcio d’angolo
calcio di rinvio
ripetizione della rimessa
rimessa da parte dell’arbitro
(salvo il caso del rigore che va
ripetuto)
ripetizione della ripresa di giuoco
che ha determinato l’alterazione

(♦) regolarmente battuto

L’ARBITRO

3

HA CONVALIDATO UNA RETE.

DETERMINATO
DELL’ARBITRO.
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IL

CAPITANO DELLA SQUADRA CHE L’HA

SUBITA, AFFERMANDO CHE VI È STATA UNA IRREGOLARITÀ NELL’AZIONE CHE HA
LA SEGNATURA, LO INVITA AD
COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO?

INTERPELLARE

L’ASSISTENTE

REGOLA 10 – SEGNATURA DI UNA RETE
L’arbitro soltanto in caso di dubbio e per sua autonoma decisione
interpellerà l’assistente dell’arbitro che ha controllato l’azione.

4

SE

UN ASSISTENTE DELL’ARBITRO SEGNALA UN ATTO DI CONDOTTA

VIOLENTA, NON VISTO DALL’ARBITRO, COMPIUTO DA UN CALCIATORE LA CUI
SQUADRA SEGNA UNA RETE, COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO?

5

IL

PALLONE, DOPO AVERE OLTREPASSATO LA LINEA DI PORTA

SOTTO LA SBARRA TRASVERSALE

-

-

TRA I PALI E

SI PRESENTA IN CONDIZIONI NON REGOLARI.

COME DOVRÀ COMPORTARSI L’ARBITRO?

Convaliderà la rete se riterrà che l’alterazione sia avvenuta dopo che il
pallone abbia superato la linea di porta; diversamente, riprenderà il giuoco
con una propria rimessa, con un pallone regolare, dal punto in cui ritiene
.
che il pallone sia stato alterato

6

SE

L’ARBITRO FISCHIA PER ACCORDARE UNA RETE PRIMA CHE IL

PALLONE ABBIA OLTREPASSATO INTERAMENTE LA LINEA DI PORTA E SI
ACCORGE IMMEDIATAMENTE DEL PROPRIO ERRORE, LA RETE SARÀ VALIDA?

No. Il giuoco dovrà essere ripreso con una rimessa da parte dell’arbitro sulla
linea dell’area di porta, parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a
quello in cui si trovava il pallone quando l’arbitro erroneamente ha interrotto
il giuoco.

7

IL

PALLONE STA PER ENTRARE IN PORTA.

UNO

SPETTATORE PENETRA NEL

TERRENO DI GIUOCO E CERCA DI FERMARLO, SENZA RIUSCIRE NELL’INTENTO.

COME DOVRÀ COMPORTARSI L’ARBITRO?

Se il pallone non è stato toccato, la rete dovrà essere concessa. In caso
diverso l’arbitro, dopo aver fatto allontanare l’estraneo, dovrà effettuare una
.
propria rimessa nel punto in cui il pallone è stato toccato
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Se l’arbitro rileva la segnalazione prima che sia stato ripreso il giuoco, dovrà
annullare la rete ed espellere il calciatore colpevole. Il giuoco dovrà essere
ripreso con un calcio di punizione diretto (o di rigore) battuto dal punto in
.
cui è stata consumata la violenza

