REGOLA

17

CALCIO D’ANGOLO

Il Regolamento del giuoco del calcio
Il calcio d’angolo è un modo di
riprendere il giuoco.
Una rete può essere segnata
direttamente su calcio d’angolo ma
unicamente
contro
la
squadra
avversaria.

•

il pallone deve essere calciato da
un calciatore della squadra
attaccante

•

il pallone è in giuoco dopo che è
toccato e si muove

•

il calciatore che ha battuto il
calcio d’angolo non deve giuocare
il pallone una seconda volta
prima che questo sia stato
toccato da un altro calciatore.

Un calcio d’angolo è accordato
quando:
•

il pallone, giuocato per ultimo da
un calciatore della squadra
difendente,
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 va posto entro l’arco del
cerchio d’angolo più vicino al
punto in cui è uscito

•

la bandierina d’angolo non può
essere rimossa

•

i
calciatori
della
squadra
avversaria devono posizionarsi
almeno a m. 9,15 dal pallone fino
a quando questo non sia in
giuoco

Infrazioni e sanzioni
CALCIO

D’ANGOLO

BATTUTO

DA

UN

CALCIATORE DIVERSO DAL PORTIERE:

se il pallone è in giuoco ed il
calciatore che ha eseguito il tiro
giuoca il pallone (tranne che
intenzionalmente con le mani)
una seconda volta prima che
questo sia stato toccato da un
altro calciatore:
•

sarà 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 deliberatamente il pallone
con le mani prima che questo sia
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stato
toccato
calciatore:
•

•

da

un

altro

sarà accordato alla squadra
avversaria un calcio di punizione
diretto che deve essere battuto
nel punto in cui il fallo è stato
commesso
sarà concesso un calcio di rigore
se il fallo è stato commesso
nell’area di rigore del calciatore
che ha battuto il calcio d’angolo.

CALCIO

PORTIERE:

D’ANGOLO

BATTUTO

sarà 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
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 stato commesso al di
fuori dell’area di rigore del
portiere.
Questo
calcio
di
punizione diretto dovrà essere
battuto nel punto dove il fallo è
stato commesso

•

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

DAL

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

170

•

Per tutte le altre infrazioni a
questa regola:
•

il calcio d’angolo dovrà essere
ripetuto.
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PER

BATTERE IL CALCIO D’ANGOLO, IL PALLONE PUÒ ESSERE COLLOCATO

SU UNA LINEA DELIMITANTE L’AREA D’ANGOLO?

No. Il pallone deve essere collocato interamente all’interno dell’area
d’angolo, in modo che la proiezione della sua circonferenza non oltrepassi i
bordi della stessa.

Posizioni regolari dei palloni,
tranne nei casi A, B C.

2

PUÒ ESSERE SPOSTATA LA BANDIERINA PER BATTERE PIÙ AGEVOLMENTE UN CALCIO
D’ANGOLO?

No. Una tale infrazione comporta l’ammonizione del colpevole.
SE

3

NELL’EFFETTUAZIONE DI UN CALCIO D’ANGOLO IL PALLONE RIMBALZA SU UN

PALO DELLA PORTA O TOCCA L’ARBITRO O UN ASSISTENTE DELL’ARBITRO NEL
TERRENO DI GIUOCO E RITORNA VERSO IL CALCIATORE CHE LO HA CALCIATO, QUESTI

PUÒ GIOCARLO DI NUOVO?

No. Il giuoco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto.

4

NELL’EFFETTUAZIONE

DI UN CALCIO D’ANGOLO IL PALLONE, DOPO ESSERE STATO

TOCCATO ED ESSERSI MOSSO, ESCE DAL TERRENO DI GIUOCO.

COME

DOVRÀ

REGOLARSI L’ARBITRO?

Assegnerà alla squadra avversaria:
- un calcio di rinvio, se il pallone è uscito dalla linea di porta;
- una rimessa dalla linea laterale, se il pallone è uscito dalla linea
laterale.
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