
REGOLAMENTO TECNICO 

1) Calciatori  

Ogni gara è disputata da due squadre composte ciascuna da un massimo di 

otto calciatori, uno dei quali giocherà da portiere. Nessuna gara potrà aver 

luogo se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sei calciatori ed il tempo di 

attesa è di 5 minuti pena la sconfitta della squadra non osservante della 

regola a tavolino.  

 

2) Sostituzioni 

Le sostituzioni sono illimitate e devono essere effettuate a gioco fermo previo 

assenso dell'arbitro nelle seguenti situazioni:  

a) in caso di rimessa dal fondo;  
b) dopo una rete segnata;  
c) nell'intervallo o nei time-out;  
d) per infortunio di un giocatore partecipante al gioco.  
Un giocatore sostituito potrà nuovamente prendere parte al gioco. Poiché i 

giocatori sostituiti possono partecipare nuovamente alla gara, il Capitano 

(obbligatorio per ogni squadra)  può sostare in panchina pur conservando le 

mansioni ad esso attribuite. Nel caso di sua espulsione, dovrà essere 

sostituito nelle mansioni previste dal Vicecapitano. 

 

3) Periodi di gioco  

La gara si compone di due periodi di gioco di 25 minuti ciascuno con pausa di 

5 tra i due, ed un time out a partita a squadra della durata di un minuto.  

4) Calci di punizione 

I calci di punizione sono diretti ed indiretti e l’ una o l’altra infrazione è 

insindacabilmente scelta dall’ arbitro in base alla scorrettezza commessa dal 

giocatore. Quando un calciatore batte un calcio di punizione, tutti i calciatori 

della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 

m.6,00 dal pallone fino a quando questi non sia stato giocato. Il pallone sarà 

in gioco dal momento in cui è toccato e si è mosso. Se un calciatore della 



squadra avversaria si avvicina a meno di m.6,00 dal pallone, prima che il 

calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro dovrà far ripetere l'esecuzione 

del calcio di punizione fino a quando non sia rispettata la regola ed ammonire 

il giocatore. Nel momento in cui viene battuto il calcio di punizione, il pallone 

deve essere fermo ed il calciatore che lo ha calciato non potrà giocarlo una 

seconda volta fino a quando il pallone stesso non sia stato giocato o toccato 

da un altro calciatore.  

 

5) rimessa laterale 

Quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra sia in aria, una linea 

laterale, deve essere rimesso in gioco da un calciatore della squadra opposta 

a quella cui appartiene il calciatore che lo ha toccato per ultimo, lanciandolo 

in qualsiasi direzione dal punto in cui ha oltrepassato la linea. Il calciatore che 

effettua la rimessa, nel momento di lanciare il pallone, deve far fronte al 

terreno di gioco ed avere una parte qualsiasi di ciascun piede sulla linea 

laterale o all'esterno di detta linea. Il calciatore che effettua la rimessa deve 

usare ambedue le mani e deve lanciare il pallone dal di dietro ed al di sopra 

della testa. Il pallone è in gioco immediatamente dopo essere entrato nel 

terreno di gioco ma il calciatore che lo ha lanciato non può giocarlo di nuovo 

fino a quando non sia stato giocato o toccato da un altro calciatore. Una rete 

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

non può essere segnata direttamente su calcio di rinvio.  

 

6) Fuorigioco 

Il fuorigioco è valido solo dopo la linea che delimita l’ area di rigore avversaria 

e non dopo la linea di centrocampo come il calcio a 11. 

7) Termine tempi regolamentari 

Nella fase ad eliminazione, il pareggio comporta direttamente i calci di rigore 

con porta scelta dall’ arbitro e monetina per designare la squadra che tira per 

prima.  

 

8) Giustizia sportiva 

Il calciatore che abbia compiute due ammonizioni entra nella diffida che 

porterà alla squalifica per un turno in caso di terza infrazione. Il calciatore 

espulso direttamente o per doppio giallo, viene squalificato per le gare decise 

dall’ arbitro in base all’ infrazione effettuata. 


