
 

 

REGOLA 

13 
CALCI DI PUNIZIONE 

Il Regolamento del giuoco del calcio 

 Calci di punizione 

I calci di punizione sono diretti e 
indiretti. 

Per il calcio di punizione diretto 
od indiretto, il pallone deve 
essere fermo nel momento in cui 
viene calciato e chi lo calcia non 
deve toccarlo una seconda volta 
prima che il pallone sia toccato 
da un altro calciatore. 

            

 Il calcio di punizione diretto 

• se il pallone entra direttamente 
nella porta della squadra 
avversaria la rete è valida 

• se il pallone è in giuoco ed entra 
direttamente nella porta della 

squadra cui appartiene il 
calciatore che ha eseguito il calcio 
di punizione, deve essere 
accordato un calcio d’angolo alla 
squadra avversaria. 

 
 Il calcio di punizione indiretto 

SEGNALAZIONE DELL’ARBITRO 

L’arbitro indica il calcio di punizione 
indiretto sollevando un braccio al di 
sopra della testa. 

Egli mantiene il braccio in questa 
posizione fino all’esecuzione del 
calcio di punizione e fino a che il 
pallone tocchi un altro calciatore o 
cessi di essere in giuoco. 

CALCIO DI 

PUNIZIONE 

DIRETTO 

             

CALCIO DI 

PUNIZIONE 

INDIRETTO 
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REGOLA 13 – CALCI DI PUNIZIONE 

IL PALLONE ENTRA IN RETE 

La rete viene convalidata 
soltanto se il pallone entra in 
porta dopo aver toccato un altro 
calciatore: 

• se il pallone entra direttamente 
nella porta della squadra 
avversaria il giuoco sarà ripreso 
con un calcio di rinvio 

• se il pallone è in giuoco ed entra 
direttamente nella porta della 
squadra cui appartiene il 
calciatore che ha effettuato il 
calcio di punizione, il giuoco 
dovrà essere ripreso con un 
calcio d’angolo accordato alla 
squadra avversaria. 

 

 
Punto di esecuzione del 
calcio di punizione 

CALCIO DI PUNIZIONE DALL’INTERNO 

DELL’AREA DI RIGORE 

Calcio di punizione diretto od 
indiretto in favore della squadra 
difendente: 

• tutti i calciatori della squadra 
avversaria devono trovarsi 
almeno a m. 9,15 dal pallone 

• tutti i calciatori della squadra 
avversaria devono trovarsi al di 
fuori dell’area di rigore fino a 
quando il pallone non sia in 
giuoco 

• il pallone è in giuoco non appena 
esce dall’area di rigore verso il 
terreno di giuoco 

• un calcio di punizione accordato 
dentro l’area di porta può essere 
battuto da qualsiasi punto di tale 
area. 

Calcio di punizione indiretto in 
favore della squadra attaccante: 
• tutti i calciatori della squadra 

avversaria devono trovarsi 
almeno a m. 9,15 dal pallone fino 
a quando questo non sia in 
giuoco salvo il caso che essi si 
trovino sulla propria linea di porta 
fra i pali 

• il pallone è in giuoco non appena 
è toccato e si muove 

• un calcio di punizione indiretto, 
accordato entro l’area di porta, 
deve essere eseguito dalla linea 
dell’area di porta, parallela alla 
linea di porta, nel punto più 
vicino a quello dove è stata 
commessa l’infrazione. 

CALCIO DI PUNIZIONE DALL’ESTERNO 

DELL’AREA DI RIGORE 
• tutti i calciatori della squadra 

avversaria devono trovarsi ad 
almeno m. 9,15 dal pallone fino a 
quando questo non sia in giuoco 

• il pallone è in giuoco non appena 
è toccato e si muove 

• il calcio di punizione deve essere 
eseguito nel punto dove è stata 
commessa l’infrazione. 

 
 Infrazioni e sanzioni  

Quando un calciatore della 
squadra avversaria non rispetta 
la distanza prescritta per 
l’esecuzione del calcio di 
punizione: 
• il calcio di punizione deve essere 

ripetuto. 

Quando il pallone non è uscito 
dall’area di rigore su un calcio di 
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REGOLA 13 – CALCI DI PUNIZIONE 

punizione accordato ai difendenti 
nella propria area di rigore: 

CALCIO DI PUNIZIONE BATTUTO DAL 

PORTIERE 
• il calcio di punizione deve essere 

ripetuto. 
Quando il pallone è in giuoco e il 
portiere tocca (non con le mani) 
il pallone una seconda volta 
prima che lo stesso sia toccato 
da un altro calciatore: 

CALCIO DI PUNIZIONE BATTUTO DA UN 

CALCIATORE DIVERSO DAL PORTIERE 
Quando il pallone è in giuoco e 
colui che lo ha calciato lo tocca 
una seconda volta (non con le 
mani) 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 il fallo è stato 
commesso . 

Quando il pallone è in giuoco e il 
portiere tocca volontariamente il 
pallone con le mani prima che sia 
toccato da un altro calciatore: 

• un calcio di punizione indiretto è 
accordato alla squadra avversaria 
e deve essere eseguito nel punto 
dove è stato commesso il fallo 

. 
• un calcio di punizione diretto è 

accordato alla squadra avversaria 
se il fallo è stato commesso 
all’esterno dell’area di rigore del 
portiere stesso. Questo calcio di 
punizione diretto deve essere 
eseguito dal punto in cui il fallo è 
stato commesso  

Quando il pallone è in giuoco ed 
il calciatore che ha eseguito il 
calcio di punizione tocca 
deliberatamente il pallone con le 
mani prima che questo sia stato 
toccato da un altro calciatore: 

• un calcio di punizione indiretto è 
accordato alla squadra avversaria 
se il fallo è stato commesso 
nell’area di rigore del portiere 
stesso. Questo calcio di punizione 
indiretto deve essere eseguito dal 
punto in cui il fallo è stato 
commesso .

• un calcio di punizione diretto è 
accordato alla squadra avversaria 
nel punto dove il fallo è stato 
commesso  

• un calcio di rigore è accordato se 
il fallo è stato commesso nell’area 
di rigore della squadra cui 
appartiene il calciatore che ha 
effettuato il calcio di punizione. 
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REGOLA 13 – CALCI DI PUNIZIONE 

Guida Pratica 

1 IN QUALE PUNTO DEVE ESSERE COLLOCATO IL PALLONE PER L’EFFETTUAZIONE DI UN 

CALCIO DI PUNIZIONE? 

A secondo del tipo di infrazione commessa. 

I falli specificati nella Regola 12 punibili con un calcio di punizione diretto si 
intendono commessi nel punto in cui avviene il contatto (salvo il caso di fallo 
continuato) sia fra i calciatori sia fra mano e pallone. Per i falli punibili con 
calcio di punizione indiretto, il pallone deve essere collocato nel punto in cui 
l’infrazione è stata commessa, sempre che sia sul terreno di giuoco. 

Nel caso invece che un calciatore, già partecipante al giuoco, rientri nel 
terreno di giuoco senza il consenso dell’arbitro, il calcio di punizione indiretto 
deve essere effettuato dove si trovava il pallone al momento 
dell’interruzione . 

2 È CONSENTITO BATTERE UN CALCIO DI PUNIZIONE SE IL PALLONE È IN 

MOVIMENTO? 

No. 

3  UN CALCIO DI PUNIZIONE PUÒ ESSERE BATTUTO ANCHE ALL’INDIETRO? 

Sì, perché non è previsto alcun obbligo di direzione. 

4 
È SEMPRE OBBLIGATORIO IL RISPETTO DELLA DISTANZA MINIMA DI M. 9,15 DAL 

PALLONE PER I CALCIATORI APPARTENENTI ALLA SQUADRA CHE SUBISCE UN CALCIO DI 

PUNIZIONE? 

Sì, con la eccezione del calcio di punizione indiretto battuto all’interno 
dell’area di rigore da una distanza inferiore a m. 9,15 dalla porta contro la 
squadra difendente. 

In tale circostanza i difendenti possono disporsi sulla linea di porta, nel 
tratto compreso fra i pali; tutti gli altri difendenti debbono rispettare la 
distanza prescritta. 
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REGOLA 13 – CALCI DI PUNIZIONE 

In tutti gli altri casi il calciatore che batte il calcio di punizione può rinunciare 
tacitamente al rispetto della distanza da parte degli avversari, ma in tale 
circostanza, qualora il pallone venga intercettato, l’arbitro non dovrà 
intervenire. 

5 
NELLA ESECUZIONE DI UN CALCIO DI PUNIZIONE È CONSENTITO AD UN CALCIATORE 

DIFENDENTE DI METTERSI DAVANTI AL PALLONE ALLO SCOPO DI RITARDARNE IL 

TIRO? 

No, in tal caso l’arbitro comminerà l’ammonizione al calciatore colpevole per 
comportamento antisportivo, perché chi usufruisce del calcio di punizione ha 
diritto all’immediatezza del tiro. 

6 
UN CALCIO DI PUNIZIONE, DIRETTO O INDIRETTO, VIENE BATTUTO DALLA 

SQUADRA DIFENDENTE DALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA DI RIGORE. IL 

PALLONE ESCE DALL’AREA, RIMBALZA SU UN ALTRO CALCIATORE ED ENTRA IN PORTA. 
LA RETE SARÀ VALIDA? 

Sì, perché il pallone è in giuoco non appena esce dall’area di rigore. 

7  BATTENDO UN CALCIO DI PUNIZIONE A PROPRIO FAVORE, PUÒ ESSERE 

SEGNATA DIRETTAMENTE UN’AUTORETE? 

No, ed il giuoco dovrà essere ripreso con un calcio d’angolo. 

Se invece il calcio di punizione è stato battuto dall’interno della propria area 
di rigore ed il pallone non è uscito dalla medesima, lo stesso deve essere 
ripetuto, perché il pallone non era in giuoco. 

8 
NELLA EFFETTUAZIONE DI UN CALCIO DI PUNIZIONE INDIRETTO IL PALLONE VIENE 

SOLO TOCCATO DA UN CALCIATORE. UN SUO COMPAGNO LO COLPISCE 

IMMEDIATAMENTE DOPO, SEGNANDO UNA RETE. LA RETE È VALIDA? 

No, perché il pallone è in giuoco dopo che è toccato e si è mosso. Pertanto il 
giuoco deve essere ripreso con un calcio di rinvio. 

9 IN QUALI CASI IL CALCIO DI PUNIZIONE DEVE ESSERE RIPETUTO? 

- quando un calciatore della squadra avversaria non rispetta la distanza 
prescritta; 
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REGOLA 13 – CALCI DI PUNIZIONE 

- quando il pallone non è uscito dall’area di rigore su calcio di punizione 
accordato alla squadra difendente all’interno della propria area di rigore. 

10 
UN CALCIATORE VIENE ESPULSO E MENTRE SI AVVIA VERSO GLI SPOGLIATOI 

INTERCETTA IL PALLONE RIMESSO IN GIUOCO. COME DOVRÀ COMPORTARSI 

L’ARBITRO? 

Il caso non dovrebbe verificarsi poiché l’arbitro, prima di riprendere il 
giuoco, deve accertarsi che il calciatore espulso abbia abbandonato il recinto 
di giuoco. 

Ma, qualora si verifichi l’episodio, l’arbitro dovrà interrompere il giuoco e 
riprenderlo con una propria rimessa nel punto in cui il calciatore espulso (da 
considerarsi persona estranea al giuoco) ha intercettato il pallone . 

11 
NELL’ESECUZIONE DI UN CALCIO DI PUNIZIONE IL PALLONE, REGOLARMENTE IN 

GIUOCO, VIENE INVOLONTARIAMENTE DEVIATO DALL’ARBITRO E FINISCE 

DIRETTAMENTE IN PORTA. COME SI REGOLERÀ L’ARBITRO? 

- Se il pallone entra nella porta della squadra che ha battuto il calcio di 
punizione il giuoco sarà ripreso con il calcio d’angolo; 

- se il pallone entra nella porta della squadra avversaria, ed il calcio di 
punizione era diretto, la rete è valida; 

- se il pallone entra nella porta della squadra avversaria ed il calcio di 
punizione era indiretto, il giuoco dovrà essere ripreso con un calcio di 
rinvio. 

12 
GLI ASSISTENTI DELL’ARBITRO POSSONO, ALL’OCCORRENZA, ENTRARE NEL 

TERRENO DI GIUOCO PER ASSICURARE CHE LA DISTANZA DI M. 9,15 VENGA 

RISPETTATA NEI CALCI DI PUNIZIONE ESEGUITI NEI LORO PRESSI? 

Sì, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Organo Tecnico di 
competenza.


