
COMUNICAZIONE ED INTERPRETAZIONE VARIAZIONI REGOLAMENTO FIGC CALCIO A 5 2010-11 

 

Come da art. 1 Disposizioni Specifiche per le discipline sportive – Calcio a 5: 

 “Fino alla pubblicazione dell’edizione propria del Csi del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti 

Tecnici della Figc, con le limitazioni,le  esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti 

norme.” 

 Per meglio permettere ai comitati di comprendere le variazioni del Regolamento Figc Calcio a 5, edizione 

2010-11, Vi segnaliamo qui di seguito gli articoli che hanno subito variazioni importanti e le relative 

interpretazioni. 

Regola 8 – L’inizio e la ripresa del gioco 

Una rete non può essere segnata direttamente su calcio d’inizio. 

 

 

 

Regola 12 – Falli e scorrettezze 

Falli sanzionabili con un calcio di punizione diretto 

Un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria se un calciatore commette una delle sette 
infrazioni seguenti in un modo considerato dagli arbitri negligente, imprudente o con vigoria proporzionata: 
· dà o tenta di dare un calcio ad un avversario; 
· sgambetta ad un avversario; 
· salta su un avversario; 
· carica un avversario; 
· colpisce o tenta di colpire un avversario; 
· spinge un avversario; 
· effettua un tackle su un avversario; 
Un calcio di punizione diretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che commette 
una delle seguenti tre infrazioni: 
· trattiene un avversario; 
· sputa contro un avversario; 
· tocca deliberatamente il pallone con le mani (ad eccezione del portiere nella propria area di rigore) 

 

 

Note: 
a) Il tentativo di sgambettare avversario non è più punibile. Si punisce solo se fallo si concretizza. 

b) L’entrata in scivolata sul giocatore in possesso e controllo del pallone: questo è ammesso, a patto 

che il giocatore intervenga sul pallone e non colpisca l’avversario (purché l’entrata non sia 

effettuata da tergo). Va invece sempre fischiato intervento se effettuato con eccessiva vigoria, 

imprudenza o negligenza.  

c) Il fallo di mano è legato alla volontarietà da parte del giocatore di toccare il pallone con le mani. 

 

Note:  
qualora il calcio d’inizio venisse battuto direttamente nella porta avversaria, il gioco dovrà essere ripreso 

con una rimessa dal fondo. 



Falli sanzionabili con un calcio di punizione indiretto 

Un calcio di punizione indiretto è accordato alla squadra avversaria se un portiere commette una delle 
seguenti quattro infrazioni: 
· controlla il pallone con le mani o con i piedi nella propria metà del rettangolo di gioco per più di quattro 
secondi; 
· dopo aver giocato il pallone, lo tocca di nuovo nella propria metà del rettangolo di gioco, dopo che gli è 
stato passato volontariamente da un compagno di squadra senza che lo stesso sia stato toccato o giocato 
da un avversario; 
· tocca il pallone con le mani all’interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente 
passato con i piedi da un compagno di squadra; 
· tocca il pallone con le mani all’interno della propria area di rigore dopo averlo ricevuto direttamente da 
una rimessa dalla linea laterale eseguita da un compagno di squadra; 
Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato alla squadra avversaria, se un calciatore, a giudizio 
degli arbitri: 
· gioca in modo pericoloso in presenza di un avversario; 
· ostacola la progressione di un avversario; 
· ostacola il portiere nell’atto di lanciare il pallone che ha tra le mani; 
· commette nei confronti di un compagno di squadra una delle nove infrazioni sanzionabili con un calcio 
di punizione diretto se commessa nei confronti di un avversario; 
· commette qualunque altra infrazione precedentemente non menzionata nella Regola 12 o in un’altra 
Regola, per la quale il gioco è stata interrotto per ammonire o espellere un calciatore. 
Il calcio di punizione indiretto dovrà essere eseguito dal punto in cui è stata commessa l’infrazione (vedi 
Regola 13 – Posizione del calcio di punizione). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regola 15: Rimessa Laterale 

Posizione della rimessa dalla linea laterale 
 
Al momento di calciare il pallone, il calciatore incaricato della rimessa dalla linea laterale: 
· deve avere un piede sulla linea laterale o all’esterno del rettangolo di gioco; 
· deve calciare il pallone, che deve essere fermo, o dal punto in cui ha oltrepassato la linea laterale o  
dall’esterno del rettangolo di gioco ad una distanza non superiore a cm. 25 da tale punto; 
· deve calciare il pallone entro quattro secondi dal momento in cui è possibile farlo. 

 

 

 

Note: 
a) Un portiere che si trova nella propria metà campo, dopo essersi spossessato del pallone, può 

giocarlo una seconda volta soltanto se il pallone ha superato le linee perimetrali o è stato 
toccato da un avversario. Praticamente se il portiere si trova nella propria metà campo e ha 
giocato il pallone, per toccare nuovamente il pallone, non è sufficiente che questo oltrepassi la 
linea mediana: il pallone deve essere toccato da un avversario o deve superare le linee 
perimetrali per cui inizia una nuova azione. 

b) Ostacolare la progressione di un avversario (senza che ci sia contatto tra i due giocatori) è 
considerato un fallo punibile con un calcio di punizione indiretto. A differenza dal regolamento 
2009 è stata eliminata la volontarietà del gesto; se un giocatore ostacola la progressione 
dell’avversario, anche se involontariamente, commette infrazione. 

c) Un giocatore che commette nei confronti di un compagno di squadra un’infrazione punibile con 
calcio di punizione diretto, deve essere punito con calcio di punizione indiretto (ferma restando 
la sanzione disciplinare). 

Note: 
La nuova procedura consente di posizionare il pallone sulla linea laterale o anche interamente all’esterno 

del rettangolo di gioco, fino ad un massimo di 25 cm dalla linea laterale. 



Regola 16 – Rimessa dal Fondo 

Infrazioni e Sanzioni 

Se il pallone non viene lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore: 
· la rimessa dal fondo dovrà essere ripetuta, ma il computo dei quattro secondi non è annullato e 
riprende dal momento in cui il portiere è pronto a ripeterla; 
Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere lo tocca una seconda volta (eccetto con le mani), prima che 
sia stato toccato da un avversario (eccetto se il pallone ha accidentalmente toccato un calciatore della 
sua squadra): 
· dovrà essere accordato un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria dal punto in 
cui è stata commessa l’infrazione (vedi Regola 13 – Posizione del calcio di punizione); 
 

Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere lo tocca deliberatamente con le mani prima che lo stesso sia 
stato toccato da un altro calciatore: 
· un calcio di punizione diretto verrà accordato in favore della squadra avversaria se l’infrazione è avvenuta 
all’esterno dell’area di rigore del portiere dal punto in cui è stata commessa l’infrazione (vedi Regola 13 – 
Posizione del calcio di punizione), e la sua squadra verrà sanzionata con un fallo cumulativo; 
· un calcio di punizione indiretto verrà accordato in favore della squadra avversaria se l’infrazione è 
avvenuta all’interno dell’area di rigore del portiere e dovrà essere eseguito dalla linea dell’area di rigore nel 
punto più vicino a quello in cui è stata commessa l’infrazione (vedi Regola 13 – Posizione del calcio di 
punizione); 
 

Se la rimessa dal fondo non viene eseguita entro quattro secondi: 
· dovrà essere accordato un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria dal punto della 
linea dell’area di rigore più vicino a quello in cui è stata commessa l’infrazione (vedi Regola 13 – Posizione 
del calcio di punizione); 
 

Se la rimessa dal fondo viene eseguita con calciatori attaccanti all’interno dell’area di rigore: 
· la rimessa dal fondo viene ripetuta se uno qualsiasi dei calciatori attaccanti tocca il pallone o impedisce al 
portiere di effettuarla correttamente; 
 
Nel caso di qualsiasi altra infrazione a questa Regola: 
· la rimessa dal fondo è ripetuta. Se l’infrazione è stata commessa dalla squadra che effettua la rimessa 
dal fondo, il computo dei quattro secondi non viene annullato e riprende dal momento in cui il portiere è 
pronto a ripeterla. 
 

 

 

 

 

 

 

Regola 17 – Il Calcio d’angolo 

Infrazioni e Sanzioni 

Se, durante l’esecuzione di un calcio d’angolo, un avversario è più vicino al pallone rispetto alla distanza 
revista: 
· il calcio d’angolo deve essere ripetuto dalla stessa squadra ed il calciatore ammonito, a meno che non si 
possa applicare il vantaggio o venga commessa dalla squadra avversaria un infrazione sanzionabile con un 
calcio di punizione o con un calcio di rigore. 

Note: 
a) Viene ribadito il concetto già espresso in precedenza nella regola 12 relativo al secondo tocco del 

portiere. 

b) Se il pallone non viene lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore: la rimessa dal fondo 

dovrà essere ripetuta, ma il computo dei 4 secondi  non viene annullato e riprende dal momento in 

cui il portiere è pronto a ripeterla.  Per esempio: se il pallone viene toccato da un compagno di 

squadra del portiere prima che lo stesso sia uscito dall’area di rigore, la rimessa dovrà essere 

battuta nuovamente, ma se fossero già trascorsi 2 secondi, il conteggio dovrà essere ripreso dal 3°. 



Se un avversario scorrettamente distrae o ostacola il calciatore che sta effettuando il calcio d’angolo: 
· deve essere ammonito per comportamento antisportivo. 
Se il calcio d’angolo non è eseguito entro quattro secondi : 
· una rimessa dal fondo è accordata alla squadra avversaria 
 
Nel caso di altre infrazioni alla procedura od alla posizione del pallone: 
· il calcio d’angolo deve essere ripetuto. Se l’infrazione è stata commessa dalla squadra che sta 
effettuando il calcio d’angolo, il computo dei quattro secondi non viene annullato e riprende dal 
momento in cui colui che esegue il calcio d’angolo è pronto per ripetere il tiro. 
 

 

 

 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE AI CAMPIONATI C.S.I 

Art. 17  Espulsione temporanea 
1 L'espulsione temporanea: 
a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 
b) ha la durata di 4 minuti. 
c) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di 
norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra 
comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete. 
 

2 Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità  con  
l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti 
l’espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i 
seguenti falli: 
a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha 
alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire; 
b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 
c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un 
avversario lanciato a rete. 
d) Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non 
completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate. 
3 Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due 
ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite. 
 

 

I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione 
sportiva della società, i tecnici) – con esclusione dei calciatori – possono prendere parte 
alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al 

CSI (entro il 31.12 di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una 

squalifica superiore a 1 mese. 
 
  

 

Note: 
a) Se il calcio d’angolo non viene battuto entro 4 secondi,  il gioco dovrà essere ripreso con una 

rimessa dal fondo da parte del portiere della squadra avversaria. 

b) Nel caso di altre infrazioni alla procedura od alla posizione del pallone, il calcio d’angolo deve 

essere ripetuto. E come per la rimessa dal fondo, se l’infrazione è stata commessa dalla squadra 

che sta effettuando il calcio d’angolo, il computo dei 4 secondi non viene annullato e riprende nel 

momento in cui colui che esegue il calcio d’angolo è pronto per ripetere il tiro. 


