
 

REGOLA 

16 
CALCIO DI RINVIO 

Il Regolamento del giuoco del calcio 

Il calcio di rinvio è un modo di 
riprendere il giuoco. 

Una rete può essere segnata 
direttamente su calcio di rinvio ma 
unicamente contro la squadra 
avversaria. 

Un calcio di rinvio è accordato 
quando: 
• il pallone, giocato per ultimo da 

un calciatore della squadra 
attaccante, ha interamente 
superato la linea di porta, sia a 
terra sia in aria, senza che una 
rete sia stata segnata in 
conformità a quanto stabilito 
dalla Regola 10. 

 
 Esecuzione 

• il pallone è calciato da un punto 
qualsiasi dell’area di porta da un 
calciatore della squadra 
difendente 

• i calciatori avversari devono 
restare al di fuori dell’area di 
rigore fino a quando il pallone 
non sia in giuoco 

• il calciatore che ha battuto il 
calcio di rinvio non deve giuocare 
il pallone una seconda volta 

prima che questo sia stato 
toccato da un altro calciatore 

• il pallone è in giuoco quando è 
calciato direttamente al di fuori 
dell’area di rigore. 

 

 Infrazioni e sanzioni 

Se il pallone non è stato calciato 
direttamente in giuoco fuori 
dall’area di rigore: 

• il calcio di rinvio dovrà essere 
ripetuto. 

CALCIO DI RINVIO ESEGUITO DA UN 

CALCIATORE DIVERSO DAL PORTIERE: 

se il pallone è in giuoco ed il 
calciatore che ha eseguito il tiro 
giuoca il pallone una seconda 
volta prima che lo stesso sia 
stato toccato da un altro 
calciatore: 
• verrà accordato, alla squadra 

avversaria, un calcio di punizione 
indiretto nel punto dove è stato 
commesso il fallo  

se il pallone è in giuoco ed il 
calciatore che ha eseguito il tiro 
giuoca il pallone con le mani 
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REGOLA 16 – CALCIO DI RINVIO 

prima che questo sia stato 
toccato da un altro calciatore: 
• un calcio di punizione diretto sarà 

accordato alla squadra avversaria 
e dovrà essere battuto nel punto 
dove è stato commesso il fallo ✪  

• un calcio di rigore sarà concesso 
se il fallo è stato commesso 
nell’area di rigore del calciatore 
che ha battuto il calcio di rinvio. 

CALCIO DI RINVIO ESEGUITO DAL 

PORTIERE: 

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: 
• un calcio di punizione indiretto 

sarà accordato alla squadra 
avversaria nel punto in cui è 
stato commesso il fallo  

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: 

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

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

Per tutte le altre infrazioni a 
questa regola: 

• il calcio di rinvio dovrà essere 
ripetuto. 
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Guida Pratica 

1 PER L’EFFETTUAZIONE DEL CALCIO DI RINVIO, È NECESSARIO CHE IL PALLONE SIA 

COLLOCATO INTERAMENTE ALL’INTERNO DELL’AREA DI PORTA? 

No. L’effettuazione è regolare anche se il pallone viene collocato su una 
linea delimitante l’area di porta. 

2 QUANDO È IN GIUOCO IL PALLONE, NELL’EFFETTUAZIONE DI UN CALCIO DI RINVIO? 

Quando ha interamente oltrepassato uno dei lati delimitanti l’area di rigore, 
verso l’interno del terreno di giuoco. 

3 
 SU CALCIO DI RINVIO UN CALCIATORE, DIFENSORE OD ATTACCANTE, TOCCA 

IL PALLONE PRIMA CHE SIA USCITO DALL’AREA DI RIGORE, COME DOVRÀ 

REGOLARSI L’ARBITRO? 

Dovrà far ripetere il calcio di rinvio perché il pallone è stato toccato prima 
che fosse in giuoco. 

4 
SE, SU UN CALCIO DI RINVIO, ALLORCHÉ IL PALLONE HA PERCORSO UNA QUALSIASI 

DISTANZA IN DIREZIONE DI UNO DEI LATI DELIMITANTI L’AREA DI RIGORE SENZA 

USCIRE DALLA STESSA, UN CALCIATORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA PENETRA IN 

QUESTA AREA E UN DIFENSORE COMMETTE SU DI LUI UN FALLO, PUÒ ESSERE PUNITO 

TECNICAMENTE? 

No, perché il pallone non era in giuoco nel momento in cui è stato 
commesso il fallo, fatta salva l’eventuale adozione del provvedimento 
disciplinare. 

5 
BATTENDO UN CALCIO DI RINVIO, UN CALCIATORE INVIA IL PALLONE OLTRE LA 

PROPRIA LINEA DI PORTA, NEL TRATTO CHE DELIMITA L’AREA DI RIGORE. DEVE 

ESSERE ACCORDATO UN CALCIO D’ANGOLO? 
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No. Il pallone, non essendo uscito dall’area di rigore verso l’interno del 
terreno di giuoco, non è in giuoco e pertanto il calcio di rinvio dovrà essere 
ripetuto. 

Qualora, invece, il pallone oltrepassasse la linea di porta nel tratto esterno 
all’area di rigore, dovrà essere accordato il calcio d’angolo. 

6 
SU UN CALCIO DI RINVIO IL PALLONE, USCITO DALL’AREA DI RIGORE, ENTRA IN UNA 

PORTA DIRETTAMENTE OPPURE DOPO AVERE TOCCATO L’ARBITRO. LA RETE È 

VALIDA? 

La regola specifica chiaramente che su calcio di rinvio può essere segnata 
direttamente una rete unicamente contro la squadra avversaria. Pertanto, 
verificandosi il caso, il giuoco deve essere ripreso: 

- con un calcio d’angolo, se il pallone è entrato nella porta della squadra 
che ha battuto il calcio di rinvio; 

- con un calcio di inizio, se è entrato nella porta avversaria. 

7 
SU CALCIO DI RINVIO CALCIATO VOLONTARIAMENTE IN DIREZIONE DEL PORTIERE CHE 

TROVASI FUORI AREA DI RIGORE, IL PALLONE VIENE INTERCETTATO CON I PIEDI DAL 

PORTIERE STESSO CHE SE LO PORTA DENTRO L’AREA PER POI RACCOGLIERLO CON 

LE MANI PRIMA DI RILANCIARLO. CHE DECISIONE DOVRÀ ASSUMERE L’ARBITRO? 

Calcio di punizione indiretto nel punto in cui il portiere ha raccolto il pallone 
con le mani , poiché si tratta di un passaggio intenzionale fra un 
calciatore ed il proprio portiere. 


