
 

REGOLA 

15 
RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

Il Regolamento del giuoco del calcio 

• lanciare il pallone da dietro la 
nuca ed al di sopra della testa. 

La rimessa dalla linea laterale è un 
modo di riprendere il giuoco. 

Una rete non può essere segnata 
direttamente su rimessa dalla linea 
laterale. 

Il calciatore che ha effettuato la 
rimessa dalla linea laterale non può 
giuocare nuovamente il pallone 
prima che lo stesso sia stato toccato 
da un altro calciatore. 

La rimessa dalla linea laterale è 
accordata: 

• quando il pallone ha interamente 
superato la linea laterale sia a 
terra sia in aria  

Il pallone è in giuoco nell’istante in 
cui penetra sul terreno di giuoco. 

• nel punto dove il pallone ha 
superato la linea laterale 

 

• alla squadra avversaria del 
calciatore che ha toccato per 
ultimo il pallone. 

 
 Esecuzione 

Al momento della rimessa dalla linea 
laterale, il calciatore incaricato di 
eseguirla deve: 

• fare fronte al terreno di giuoco 

• avere, almeno parzialmente, i 
due piedi sulla linea laterale (non 
oltrepassandola) sul campo per 
destinazione 

• tenere il pallone con le mani 
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REGOLA 15 – RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

 Infrazioni e sanzioni • un calcio di punizione indiretto 
sarà accordato alla squadra 
avversaria nel punto in cui il fallo 
è stato commesso  

RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

ESEGUITA DA UN CALCIATORE DIVERSO 

DAL PORTIERE: se il pallone è in giuoco ed il 
portiere giuoca deliberatamente 
il pallone con le mani prima che 
questo sia stato toccato da un 
altro calciatore: 

se il pallone è in giuoco e colui 
che ha eseguito la rimessa dalla 
linea laterale giuoca una seconda 
volta il pallone prima che questo 
sia stato toccato da un altro 
calciatore: 

• un calcio di punizione indiretto 
sarà accordato alla squadra 
avversaria nel punto in cui il fallo 
è stato commesso  

se il pallone è in giuoco e colui 
che ha eseguito la rimessa dalla 
linea laterale giuoca 
deliberatamente il pallone con le 
mani prima che lo stesso sia 
stato toccato da un altro 
calciatore: 

• un calcio di punizione diretto sarà 
accordato alla squadra avversaria 
se il fallo è stato commesso al di 
fuori dell’area di rigore del 
portiere. Questo calcio di 
punizione dovrà essere battuto 
nel punto dove il fallo è stato 
commesso  

• un calcio di punizione indiretto 
sarà accordato alla squadra 
avversaria se, invece, il fallo è 
stato commesso nell’area di 
rigore del portiere. Questo calcio 
di punizione sarà battuto nel 
punto dove il fallo è stato 
commesso . 

• un calcio di punizione diretto sarà 
accordato alla squadra avversaria 
nel punto in cui il fallo è stato 
commesso  Se il calciatore che effettua una 

rimessa dalla linea laterale viene 
disturbato o molestato da un 
avversario: 

• un calcio di rigore sarà concesso 
se il fallo è stato commesso entro 
l’area di rigore del calciatore che 
ha eseguito la rimessa dalla linea 
laterale. 

• il calciatore che ha commesso 
l’infrazione dovrà essere 
ammonito (cartellino giallo) per 
comportamento antisportivo.  

RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

ESEGUITA DAL PORTIERE: Per tutte le altre infrazioni a 
questa regola: 

se il pallone è in giuoco ed il 
portiere giuoca (non con le mani) 
una seconda volta il pallone 
prima che questo sia stato 
toccato da un altro calciatore: 

• la rimessa dalla linea laterale 
dovrà essere ripetuta da un 
calciatore della squadra 
avversaria.
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REGOLA 15 – RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

Guida Pratica 

1 QUANDO DEVE ESSERE RIPETUTA DALLA STESSA SQUADRA LA RIMESSA DALLA 

LINEA LATERALE? 

Quando il pallone non entra direttamente nel terreno di giuoco; quando 
viene effettuata da una posizione sopraelevata rispetto allo stesso e nel caso 
previsto alla D/R n. 12. 

2 
SE UN CALCIATORE EFFETTUA LA RIMESSA IN MODO IRREGOLARE OVVERO DA UNA 

POSIZIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA PRESCRITTA, COME SI COMPORTERÀ 

L’ARBITRO? 

Farà effettuare la rimessa all’altra squadra. 

3 LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE PUÒ ESSERE EFFETTUATA DA UN PORTIERE? 

Sì. 

4 UN CALCIATORE CHE EFFETTUA LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE, DEVE 

COLLOCARSI AD UNA DETERMINATA DISTANZA DALLA LINEA LATERALE STESSA? 

No, sempre che la rimessa venga effettuata in maniera regolare. 

5 QUANDO UN CALCIATORE EFFETTUA UNA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE, È 

PRESCRITTO CHE GLI AVVERSARI RISPETTINO UNA DETERMINATA DISTANZA? 

No, purché non disturbino colui che la effettua. 

Qualora un calciatore saltelli o gesticoli per disturbare l’avversario che 
effettua la rimessa dalla linea laterale, deve essere ammonito per 
comportamento antisportivo. 

6 QUANDO DEVE ESSERE CONSIDERATO IN GIUOCO IL PALLONE SU RIMESSA DALLA 

LINEA LATERALE? 
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REGOLA 15 – RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

 

Non appena entra nel terreno di giuoco, cioè allorquando il pallone sovrasta, 
sia pure parzialmente, la linea laterale. 

7 
NELLA EFFETTUAZIONE REGOLARE DI UNA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE, È 

CONSENTITO INDIRIZZARE INTENZIONALMENTE IL PALLONE SU UN 

AVVERSARIO? 

Sì, purché il pallone venga lanciato senza violenza e con l’intenzione di 
poterlo rigiuocare. 

Qualora, invece, il pallone venga lanciato con forza e con l’intenzione di 
colpire l’avversario, il calciatore colpevole dovrà essere espulso per 
"condotta violenta". In questo caso il giuoco dovrà esser ripreso con un 
calcio di punizione diretto o di rigore dal punto in cui si trovava il calciatore 
destinatario della violenza. 

8 
NELL’EFFETTUAZIONE REGOLARE DI UNA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE UN 

CALCIATORE LANCIA INTENZIONALMENTE IL PALLONE CONTRO L’ARBITRO. 
QUALE PUNIZIONE DOVRÀ ESSERGLI INFLITTA? 

L’arbitro dovrà espellere il calciatore colpevole per "condotta violenta". In 
questo caso il giuoco dovrà essere ripreso con un calcio di punizione 
indiretto nel punto in cui il pallone colpisce l’arbitro. 

9 

A SEGUITO DELL’EFFETTUAZIONE DI UNA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE, IL 

PALLONE TOCCA CASUALMENTE L’ARBITRO O UN ASSISTENTE DELL’ARBITRO CHE 

SI TROVANO ALL’INTERNO DEL TERRENO DI GIUOCO, OPPURE L’ASTA DI UNA 

BANDIERINA D’ANGOLO O UN PALO DELLA PORTA, VENENDO DEVIATO 

DIRETTAMENTE: 
- OLTRE UNA LINEA LATERALE; 
- OLTRE UNA LINEA DI PORTA, ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DEI PALI. 
IN QUALE MODO DOVRÀ ESSERE RIPRESO IL GIUOCO? 

- Con una nuova rimessa effettuata dalla squadra avversaria, se il 
pallone è uscito dalla linea laterale; 

- con un calcio d’angolo, se il pallone ha oltrepassato la linea di porta, 
all’interno o all’esterno dei pali, del calciatore che ha effettuato la 
rimessa; 

- con un calcio di rinvio, se il pallone ha oltrepassato la linea di porta 
avversaria, all’interno od all’esterno dei pali. 
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REGOLA 15 – RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

10 
IL PALLONE È USCITO DALLA LINEA LATERALE, MA PRIMA CHE VENGA RIMESSO IN 

GIUOCO UN CALCIATORE COLPISCE DELIBERATAMENTE UN AVVERSARIO. QUALE 

DECISIONE ASSUMERÀ L’ARBITRO? 

Dovrà espellere il calciatore colpevole e far riprendere il giuoco con la 
rimessa dalla linea laterale. 

11 PUÒ ESSERE APPLICATO IL VANTAGGIO SE, EFFETTUANDO UNA RIMESSA DALLA LINEA 

LATERALE IN MODO IRREGOLARE, IL PALLONE PERVIENE AD UN AVVERSARIO? 

No. La rimessa dalla linea laterale deve essere ripetuta da un calciatore della 
squadra avversaria. 

12 
UN CALCIATORE, DURANTE L’EFFETTUAZIONE DI UNA RIMESSA DALLA LINEA 

LATERALE, VIENE INVOLONTARIAMENTE DISTURBATO DA UN ASSISTENTE 

DELL’ARBITRO. COSA DEVE FARE L’ARBITRO? 

Se la rimessa viene effettuata regolarmente l’arbitro lascerà proseguire il 
giuoco. Se, invece, per effetto del disturbo involontariamente arrecato, la 
rimessa dalla linea laterale dovesse risultare effettuata irregolarmente, 
l’arbitro dovrà far ripetere la rimessa dalla linea laterale alla stessa squadra. 

13 
UN CALCIATORE EFFETTUA LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE CON I DUE PIEDI 

PARZIALMENTE SOPRA O DIETRO LA LINEA LATERALE O ANCHE DENTRO IL TERRENO DI 

GIUOCO CON I TALLONI SOPRA LA LINEA LATERALE. QUESTO È PERMESSO? 

Sì, sempre che i suoi piedi siano sopra o dietro la linea laterale ed entrambi 
tocchino il suolo. 

 

EFFETTUAZIONE IRREGOLARE DELLA
RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

Oltrepassare completamente e con entrambe i
piedi il margine interno della linea laterale. 
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Belle Blue


