DOMANDE TECNICO ASSOCIATIVE CON E SENZA RISPOSTA
DOMANDE

REG

RISPOSTA

Al Comitato Nazionale partecipano i Responsabili degli Organi Tecnici ASS
Nazionali senza diritto di voto

VERO

All'assemblea Generale partecipano, con diritto di voto, i delegati
sezionali

ASS

VERO

All'Assemblea sezionale ogni associato presente con diritto di voto
può essere portatore di una sola delega scritta

ASS

VERO

Alle Assemblee Sezionali hanno diritto di voto gli associati che hanno ASS
la maggiore età e che siano nominati arbitri entro il 30 giugno
dell'anno precedente

VERO

Durante il periodo di sospensione disciplinare l'associato non è
tenuto al versamento delle quote associative

ASS

FALSO

E' eleggibile alla carica di Presidente di Sezione l'associato che abbia ASS
almeno ventotto anni di età anagrafica

VERO

Gli arbitri possono dirigere gare non autorizzate dalla FIGC solo se si ASS
tratta di incontri per beneficenza

FALSO

Gli associati AIA sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi ASS

VERO

della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali
I Componenti del Settore Tecnico non sono esonerati dallo svolgere ASS
attività tecnica fino alla scadenza del loro mandato

VERO

ASS

VERO

Il "Comitato dei Garanti" fa parte degli Organi Direttivi Centrali

Settore Tecnico
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Il collegio dei Revisori dei Conti Sezionali è formato da tre membri di
cui uno nominato dal Presidente del CRA con funzioni di Presidente
del collegio stesso

ASS

FALSO

Il Comitato Nazionale dell'AIA eletto dura in carica due stagioni
sportive

ASS

FALSO

Il Comitato Nazionale è composto dal Presidente dell'AIA, dal Vice
Presidente, dai tre componenti effettivi della lista collegata e dai tre
componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione
dall'Assemblea generale

ASS

VERO

Il Consiglio Direttivo Sezionale dura in carica quattro stagioni sportive ASS

FALSO

Il Presidente del CRA è nominato dal Comitato Nazionale su proposta ASS
del Presidente dell'AIA sentiti i Presidenti di Sezione, relativi alla
regione, per due stagioni sportive

FALSO

Il Responsabile del Settore Tecnico, ai fini dell'attività di formazione,
può visionare gli Arbitri effettivi, gli Assistenti e gli Osservatori
arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo

ASS

VERO

L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni quadriennio
Olimpico

ASS

FALSO

ASS
La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere
attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente
ricoperta
ASS
La consulta regionale si riunisce almeno 3 volte nel corso della
stagione sportiva

Settore Tecnico

VERO

VERO

DOMANDE TECNICO ASSOCIATIVE CON E SENZA RISPOSTA
Le cariche elettive, ad eccezione di quelle dei Delegati e Revisori
Sezionali, durano un quadriennio

ASS

VERO

Gli arbitri avvicendati dagli OO.TT.NN. potranno continuare ad
operare come AE a disposizione dell'OTR

NFOT VERO

Gli Arbitri effettivi, gli Assistenti dell'Arbitro e gli Osservatori arbitrali NFOT VERO
incorsi durante l'ultima stagione sportiva in provvedimenti disciplinari
comportanti la sospensione, non possono essere proposti per il
passaggio di categoria
NFOT FALSO
Gli Organi Tecnici possono sospendere dalle designazioni gli
AE/AA/OA a loro disposizione sino ad un tempo massimo di sei mesi
I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la

NFOT VERO

proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva per gli O.A. che
non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A..
Il CRA / CPA dovrà far pervenire agli associati e per conoscenza ai

NFOT VERO

Presidenti di Sezione le medie degli A.E, degli A.A. ed O.A. a sua
disposizione almeno due volte nel corso della stagione sportiva
Il voto assegnato dall'O.A. potrà essere modificato dall'O.T. solo a

NFOT VERO

seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della
relazione e la valutazione numerica comunque non potrà essere
superiore o inferiore di 0,30 rispetto al voto dell'O.A..
L'organico dell'O.T.S. è formato dagli Arbitri non inseriti nei ruoli degli NFOT VERO
Organi Tecnici Nazionali e Regionali.

Settore Tecnico
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La posizione nella graduatoria finale non determina automaticamente NFOT VERO
le proposte di promozione e avvicendamento, ma la stessa ha valore
indicativo per un elenco che ogni O.T. dovrà predisporre
Possono essere proposti per il passaggio alla CAI gli OA che abbiano NFOT FALSO
svolto qualificata attività per almeno tre stagioni sportive quali
componenti dell'OTR
Un Arbitro per essere proposto alla CAI deve aver diretto almeno 15
gare del massimo campionato regionale di cui almeno 10 nell'ultima
stagione sportiva

NFOT VERO

L'area tecnica si estende lateralmente un metro per parte oltre le

R1

FALSO

R1

FALSO

R1

FALSO

panchine e, in avanti, fino ad un metro e mezzo dalla linea laterale
Le linee che delimitano i lati più lunghi del terreno sono denominate
"linee laterali"; quelle che delimitano i lati più corti "linee di fondo".
Le Società di Eccellenza sono obbligate a provvedere allo sgombero
della neve fino a 48 ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio
della gara

Durante l'esecuzione di un tiro di rigore, il pallone scoppia appena e R2
stato calciato in avanti e prima che venga toccato da un altro
calciatore o dai pali della porta. L'Arbitro dovrà far ripetere il tiro di
rigore
Il pallone deve avere una circonferenza massima di 70 cm e minima di R2
68 cm con una tolleranza di ± 2 cm

Settore Tecnico

VERO

FALSO
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I calciatori di riserva ritardatari, se non iscritti in elenco, possono
prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previo
riconoscimento da parte dell'Arbitro

R3

FALSO

I calciatori ritardatari, anche se non iscritti in elenco, possono
prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara

R3

VERO

La "conoscenza personale" dell'Arbitro di un qualsiasi tesserato
vale come metodo di identificazione per essere ammessi nel recinto
di gioco

R3

FALSO

Un calciatore di riserva che sta sostituendo un calciatore titolare già
uscito dal terreno di giuoco, può riprendere il giuoco senza essere
entrato sul terreno di giuoco direttamente, eseguendo una rimessa
laterale o un calcio d'angolo

R3

FALSO

Un calciatore di riserva il cui nome non è stato comunicato

R3

VERO

R3

VERO

R3

FALSO

all'Arbitro prima dell'inizio della gara, non potrà partecipare alla
stessa.
Un calciatore titolare che è stato espulso prima del calcio d'inizio
della gara, potrà essere rimpiazzato solo da un calciatore di riserva
indicato in elenco.
Una sostituzione si intende effettuata sempre e solo nel momento in
cui l'Arbitro da la propria autorizzazione ed il calciatore sostituito
esce dal terreno di gioco

Settore Tecnico
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I parastinchi devono:
essere coperti completamente dai calzettoni;
essere di materiale idoneo;
offrire un grado di protezione adeguato

R4

VERO

Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e
nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'Arbitro non darà inizio alla
gara

R4

FALSO

Se un equipaggiamento dei calciatori, ispezionato prima della gara e R4
considerato non pericoloso, fosse usato in maniera pericolosa, il suo
uso non dovrà più essere consentito dall'Arbitro durante la gara
stessa

VERO

Una delle persone ammesse a prendere posto nell'area tecnica, fuma RS
durante lo svolgimento della gara. L'Arbitro, alla prima interruzione,
dovrà allontanarla dal terreno di gioco

FALSO

A fine gara, se il rapporto di gara dell'Assistente non prevede nessuna R6
segnalazione, può non essere consegnato all'Arbitro per allegarlo al
suo referto

FALSO

Gli Assistenti di parte non possono essere tesserati di età inferiore a

R6

VERO

R6

VERO

quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore
Gli Assistenti sono, tenuti a segnalare immediatamente all'Arbitro,
sventolando in modo ben visibile la bandierina, quando un calciatore,
anche se di riserva o sostituito, o una persona ammessa nel recinto di
gioco utilizza espressione blasfema

Settore Tecnico
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In caso di assenza degli Assistenti ufficiali, è previsto un tempo di
attesa pari a quello per le squadre e per l'Arbitro

R6

FALSO

R6
L'uso del fischietto è necessario per riprendere il gioco sui calci di
punizione, quando è richiesta la verifica della distanza regolamentare
e sui calci di rigore
R6
Nelle partite di Settore giovanile un calciatore che inizia la gara con
funzioni di Assistente di parte non può, nella stessa gara,
partecipare al gioco come calciatore
R6
Se su una posizione di FG l'Arbitro non vede immediatamente la
bandierina alzata, l'Assistente dovrà mantenere la segnalazione
finche verrà visto dall'Arbitro o finchè il pallone sarà tornato
chiaramente in possesso della squadra difendente

VERO

Un calciatore sostituito può fungere da Assistente di parte in caso di
impedimento di quest'ultimo

R6

VERO

Il calcio di inizio, nelle gare di beneficienza, può essere eseguito da

R8

FALSO

In qualsiasi ripresa di gioco la distanza minima che devono rispettare R8
i calciatori, che non ne usufruiscono, è ad almeno 9,15 metri dal
pallone

FALSO

R8
La rimessa da parte dell'Arbitro deve essere ripetuta se il pallone
viene toccato da un calciatore prima di toccare il terreno
Il pallone colpisce l'Arbitro al volto ed entra in porta. Su R10
segnalazione degli Assistenti potrà comunque convalidare la rete
anche se non ha potuto controllarla personalmente

VERO

FALSO

VERO

una persona diversa rispetto ai calciatori che prendono parte alla gara

Settore Tecnico

VERO
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Il pallone, dopo avere oltrepassato una linea di porta, tra i pali e sotto R10
la traversa, si presenta in condizioni non regolari. L'Arbitro dovrà
sempre concedere la rete.
R10
Se l'Arbitro precipitosamente fischia per accordare una rete mentre
il pallone non ha ancora interamente superato la linea di porta, dovrà
riprendere con una propria rimessa nel punto in cui era il pallone al
momento dell'interruzione
R11
"Trarre vantaggio" sul fuorigioco, significa ricevere il pallone che è
stato respinto, dopo una parata, dal portiere

FALSO

FALSO

VERO

"Negligenza" significa che il calciatore ha mostrato una mancanza di
attenzione o considerazione nell'effettuare un contrasto o che ha
agito senza precauzione

R12

VERO

Due calciatori possono contrastare, in modo regolare, lo stesso
avversario nel medesimo tempo

R12

VERO

R12
Il portiere dopo aver effettuato regolarmente una parata, per effetto
dello slancio, esce dall'area di rigore con il pallone tra le mani.
L'Arbitro accorderà un calcio di punizione diretto
Il portiere può mantenere il possesso del pallone tra le mani fino a sei R12
secondi od il tempo necessario per fare sei passi

VERO

R12

VERO

La "condotta violenta" si punisce con un calcio di punizione diretto o R12
indiretto

VERO

L'esecutore di un calcio di punizione indiretto tocca nuovamente il
pallone, prima che sia stato toccato da un altro calciatore, l'Arbitro
accorderà un calcio di punizione diretto o indiretto

Settore Tecnico

FALSO
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R12

FALSO

R12

FALSO

Per "distanza di gioco" si intende la distanza minima di mt 9,15 che
devono rispettare i calciatori che non usufruiscono di una ripresa di
gioco

R12

FALSO

Per "fallo tattico" si intende ogni accorgimento messo in atto per
annullare o ritardare l'azione offensiva avversaria attraverso un
contrasto irregolare

R12

VERO

Per "gioco pericoloso" si intende qualsiasi azione di un calciatore che R12

VERO

La condotta violenta si può verificare solo:
• con il pallone in gioco
• all'interno del terreno di gioco
Mentre un portiere rilascia il pallone dalle mani per rilanciarlo,
calciandolo "al volo", un avversario lo intercetta prima che il portiere
stesso possa calciarlo. Questo è consentito, se non commette fallo.

mette in pericolo l'incolumità di qualcuno, compreso se stesso
Quando il portiere è entrato in possesso del pallone con le mani non
può essere contrastato da un avversario

R12

VERO

Un calciatore che commette un fallo valutato negligente deve essere
ammonito

R12

FALSO

Un calciatore che ostacola la progressione di un avversario, senza
contatto fisico, sarà punito con un calcio di punizione indiretto

R12

VERO

Un calciatore che utilizza "vigoria sproporzionata" deve essere
sempre espulso

R12

VERO

Settore Tecnico
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R12

FALSO

Un calciatore può appoggiarsi sulle spalle di un compagno allo scopo R12
di giocare il pallone con la testa

FALSO

Un calciatore chiede il permesso di uscire dal terreno di gioco,
quando gli perviene il pallone e segna una rete. L'Arbitro convaliderà
la rete perchè il calciatore non era ancora uscito dal terreno di gioco.

Un calciatore può proteggere il possesso del pallone, senza toccarlo
ed avendolo a distanza di giuoco, per impedire ad un avversario di
giocarlo

R12

VERO

Un calcio di punizione diretto a favore della squadra attaccante non
potrà mai essere battuto sulle linee delimitanti l'area di rigore della
squadra difendente
Un portiere commette infrazione se tenendo il pallone con le mani lo
fa rimbalzare prima di rinviarlo

R12

VERO

R12

FALSO

Un tackle che metta in pericolo l'integrità fisica di un avversario deve
essere punito come grave fallo di gioco.

R12

VERO

Un calcio di rigore eseguito prima del fischio dell'Arbitro dovrà essere R14
ripetuto solo se è stata segnata la rete

FALSO

Un calcio di rigore viene fatto ripetere. Il calciatore incaricato al tiro
non può cambiare e la ripetizione deve essere eseguita dallo stesso
calciatore

R14

FALSO

Se viene effettuata una rimessa laterale da una sopraelevazione la
rimessa va fatta ripetere alla stessa squadra

R15

FALSO

Settore Tecnico
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Una rete può essere segnata direttamente su rimessa laterale solo
nella porta avversaria

R15

FALSO

Il pallone su calcio d'angolo è in gioco quando è stato toccato e si è
mosso dopo essere uscito dall'area d'angolo

R17

FALSO

R17
Il pallone su calcio d'angolo può essere in gioco anche se non esce
dall'area d'angolo
R17
L'Arbitro deve ammonire qualsiasi calciatore che sposti
intenzionalmente una bandierina e, se recidivo, lo deve espellere
Se una bandierina d'angolo si spezza durante il gioco in svolgimento, R17

VERO
VERO
FALSO

l'Arbitro, alla prima interruzione, dovrà provvedere a farla sistemare
Qualora durante la gara si rendessero indisponibili tutti i palloni,
come dovrà regolarsi l'Arbitro?

R2

Accorderà un tempo ragionevole alla squadra ospitante per il
recupero di un pallone, scaduto il quale sospenderà la gara

Il calciatore n. 11, che sta per essere sostituito dal calciatore n.16,

R3

Espellerà il n. 16 per condotta violenta e il n. 11 potrà essere
sostituito da un altro calciatore di riserva

R4

… ammonirà il calciatore per comportamento antisportivo e lo
inviterà ad uscire dal terreno di gioco per toglierlo

R5

L'Arbitro interrompe il gioco soltanto se gli stessi recano
disturbo allo svolgimento del gioco

esce con l'assenso dell'Arbitro dal terreno di gioco. Il calciatore n.16,
prima di entrare sul terreno di gioco, colpisce violentemente un
avversario che si trovava nel campo per destinazione. L'Arbitro …
L'Arbitro chiede ad un calciatore di togliersi un vistoso anello ma
dopo qualche minuto si accorge che lo indossa ancora.
L'Arbitro…
Come dovrà comportarsi l'Arbitro se, con il pallone in gioco, un
oggetto viene lanciato sul terreno di gioco oppure una persona
estranea o un animale entrano nel recinto o sul terreno di gioco?

Settore Tecnico
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Durante lo svolgimento di un'azione di gioco, un dirigente si
porta dalla propria panchina a quella avversaria e colpisce con un
pugno un calciatore di riserva. L'Assistente n.1 vede l'accaduto e, di
norma, …

RS

Durante un'azione di gioco, il pallone viene volontariamente toccato o R6
bloccato da un Assistente di parte. Come si regolerà l'Arbitro?
Per un qualsiasi motivo un Assistente di parte abbandona
l'incarico. Come dovrà regolarsi l'Arbitro?

R6

In una gara devono essere disputati i tempi supplementari: i calciatori R7
a quale pausa hanno diritto?

… segnala immediatamente all'Arbitro, con la bandierina
ben visibile, per l'adozione del conseguente provvedimento
disciplinare

Interromperà il gioco, allontanerà l'Assistente e riprenderà
con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone
quando è stato toccato o bloccato
Chiederà al capitano di indicare un altro proprio tesserato per
ricoprire il ruolo
E' accettata una pausa fra la fine dei tempi regolamentari e
l'inizio di quelli supplementari

Nel caso in cui all'ora stabilita per l'inizio della gara il terreno risulta
occupato da altra gara ufficiale FIGC, l'Arbitro dovrà …

R7

… iniziare la gara appena il terreno di gioco sarà disponibile

Un calciatore segna direttamente una rete nella porta avversaria al
calcio d'inizio del secondo tempo. Quale sarà la decisione
dell'Arbitro?
Durante lo svolgimento di un'azione di gioco, due calciatori tra loro
avversari, commettono contemporaneamente due distinte infrazioni.
L'Arbitro…

R8

Rete convalidata

R12

… interrompe il gioco, valuta l'opportunità di adottare anche i

Mentre il pallone è in gioco, un portiere finisce all'interno della porta e R12
colpisce violentemente un avversario, nello spazio fra la linea di porta
e la rete. Decisione:

Settore Tecnico

provvedimenti disciplinari del caso e riprende con una propria
rimessa dove si trovava il pallone
Interruzione del gioco, espulsione, rimessa dell'Arbitro
dove era il pallone al momento dell'interruzione

DOMANDE TECNICO ASSOCIATIVE CON E SENZA RISPOSTA
Mentre il pallone è in giuoco un calciatore di riserva seduto in
panchina lancia un oggetto con vigoria sproporzionata contro un
avversario che si trova all'interno del terreno di giuoco. L'Arbitro
accorderà…

R12

Calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il
pallone quando il gioco è stato interrotto ed espulsione

Nell'esecuzione di un calcio di punizione diretto il pallone viene solo

R12

… espelle il calciatore e farà ripetere il calcio di punizione
diretto

R12

Una propria rimessa dal punto in cui si trovava il pallone
quando il gioco è stato interrotto

R12

… interrompe il gioco - espelle il calciatore - accorda un calcio
di punizione indiretto dove si trovava il pallone

toccato quando, contemporaneamente, un difendente nella propria
area di rigore, colpisce con un pugno un avversario. L'Arbitro…
Se due calciatori avversari commettono contemporaneamente
un'infrazione, quale provvedimento adotterà l'Arbitro?
Un calciatore di riserva entra sul terreno di giuoco e colpisce
violentemente un avversario. L'Arbitro…

Un calciatore gioca in modo pericoloso alzando una gamba mentre un R12
avversario cerca di giocare il pallone con la testa venendone a
contatto. L'Arbitro dovrà …

… accordare un calcio di punizione diretto o di rigore

Un calciatore non di riserva, ritardatario o rientrante, prende parte al
giuoco senza il consenso dell'Arbitro e segna una rete. L'Arbitro
deve…

R12

Annullare la rete solo se il gioco non è ancora stato ripreso,
ammonire il calciatore e riprendere con un calcio di punizione
indiretto dal punto in cui il pallone e stato toccato

Un calciatore, nel festeggiare la realizzazione di una rete, si toglie la
maglia. Sotto ne indossa una identica. L'AE …

R12

… deve ammonire il calciatore

R12
Un calciatore, nella propria area di rigore, giocando in modo
pericoloso per un avversario, evita la segnatura di una rete. Decisioni:

Settore Tecnico

Calcio di punizione indiretto ed espulsione
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Il calciatore che esegue un calcio di rigore passa il pallone indietro ad R14
un compagno che segna una rete. Quale deve essere la decisione
dell'Arbitro?

Interrompe il gioco e lo riprende con un calcio di punizione
indiretto in favore della squadra avversaria dal punto del calcio
di rigore

Un calciatore batte un calcio di rigore effettuando una finta irregolare. R14
Il pallone calciato viene respinto dal portiere. Quale deve essere la
decisione dell'AE?
R15
Nell'esecuzione regolare di una rimessa laterale, il calciatore lancia
con violenza e volontariamente il pallone contro l'Arbitro. Si
configura un episodio di…

Calcio di punizione indiretto dal punto del calcio di rigore a
favore dei difendenti ed ammonizione del calciatore

Quali sono gli adempimenti dell'Arbitro nel caso in cui un
calciatore non rispetti la distanza minima regolamentare in
occasione di una rimessa dalla linea laterale?
Il pallone urta contro l'asta di una bandierina d'angolo e la spezza
restando sul terreno di gioco. L'Arbitro …

R15

Ripetizione della rimessa laterale ed ammonizione

R17

Interromperà il gioco, sostituirà la bandierina e riprenderà con
una propria rimessa

R1
L'altezza della porta si misura partendo dal suolo fino al bordo
superiore della traversa
R1
L'Arbitro può procedere all'accertamento dell'impraticabilità del
terreno di gioco anche prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove
siano presenti i capitani delle squadre
R1
Se il capitano di una squadra ritardataria formula riserve riguardo la
regolarità del terreno di giuoco, l'Arbitro…
Si definisce «terreno di gioco» il rettangolo entro il quale si svolge

R1

effettivamente il gioco compreso il campo per destinazione
Il pallone deve avere un peso massimo di 450 gr e minimo di 410 gr
all'inizio della gara

Settore Tecnico

… condotta violenta - espulsione - calcio di punizione indiretto
nel punto in cui il pallone ha colpito l'Arbitro

R2
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La scelta del pallone con cui iniziare la gara spetta sempre all'Arbitro R2
designato
Per poter iniziare una gara occorrono almeno tre palloni, controllati
dall'Arbitro prima dell'inizio della gara

R2

I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la R3
gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di
riserva iscritti nell'elenco consegnato all'Arbitro
Il calciatore sostituito non è obbligato a lasciare il terreno di gioco
all'altezza della linea mediana

R3

In quale preciso momento si concretizza la sostituzione di un
calciatore, dopo che c'è stato il consenso dell'Arbitro?

R3

L'intervallo tra i due tempi regolamentari è obbligatorio

R3

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono essere

R3

identificate dall'Arbitro mediante la propria conoscenza personale
Un calciatore di riserva o sostituito che si rende colpevole di condotta R3
violenta non può essere espulso ma soltanto allontanato
Un calciatore sostituito deve uscire dal tdg nei pressi della linea
mediana

R3

Durante la gara un calciatore, ad eccezione del portiere, può cambiare R4
la propria maglia con quella di un compagno
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R4
Gli equipaggiamenti protettivi moderni, come caschi, maschere
facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice,
leggero, imbottito, sono da non considerarsi pericolosi e sono perciò
ammessi
L'equipaggiamento base completo di un calciatore è composto maglia R4
con maniche, calzoncini, calzettoni, parastinchi e scarpe
A quale distanza devono stare i calciatori nel caso di rimessa
effettuata dall'Arbitro?

R5

A seguito di un contrasto di gioco, un calciatore rimane ferito e
sanguina abbondantemente. Come si regolerà l'Arbitro?

R5

L'Arbitro può cambiare una sua decisione soltanto se si rende conto
del proprio errore sempre che il gioco non sia stato ripreso o la gara
non sia stata terminata

R5

L'Arbitro si rende conto di un errore di cronometraggio avvenuto nel

R5

primo tempo, avendo fatto disputare un minuto di meno. Avvertiti i
capitani delle squadre, potrà aumentare la durata del secondo tempo
di un minuto in più, facendone menzione nel rapporto di gara
Può un calciatore cambiare la propria maglia con un compagno
durante una gara?

R5

Un calciatore infortunato esce dal terreno di gioco per le cure del
caso. Quando e da dove potrà rientrare, dopo aver ottenuto il
consenso dell'Arbitro?

R5
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Un dirigente ammesso a prendere posto nell'area tecnica fuma
durante la gara. L'Arbitro…

R5

Gli Assistenti di parte possono segnalare la posizione di fuori giuoco R6
solo su indicazione dell'Arbitro
R6
L'Arbitro, in assenza di un Assistente ufficiale ha dispensato l'altro
collega presente ed effettua la gara con gli Assistenti di parte. Se,
tuttavia, nel corso della gara, sopraggiungesse l'Assistente
designato, l'Arbitro dovrà provvedere a sostituire gli Assistenti di
parte con quelli ufficiali
L'Assistente n. 1 è quello che si posiziona dal lato del terreno di gioco R6
opposto dove sono collocate le panchine
L'inversione della posizione degli Assistenti è consentita in caso di
gravi intemperanze da parte dei tifosi
L'uso del fischietto NON è necessario per segnalare l'interruzione di
gioco per:
- un calcio di rinvio, un calcio d'angolo o una rimessa laterale
- la segnatura di una rete

R6

Le bandierine degli Assistenti dell'Arbitro, devono avere un
drappo della misura di cm. 40 x 45 di colore rosso o giallo ed
un'asta di cm.70

R6

Quando un calcio di punizione viene accordato in prossimità della

R6

linea laterale e della posizione dell'Assistente, questi può entrare sul
terreno di gioco per far posizionare la barriera alla distanza prescritta
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Una gara può essere iniziata o proseguita anche senza la presenza
degli Assistenti di parte

R6

La durata di una gara della categoria "allievi" è fissata normalmente in R7
due periodi di gioco di 40 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi
supplementari hanno la durata di 15 minuti.
R7
Una gara è prolungata per permettere l'esecuzione di un calcio di
rigore. Il portiere può essere sostituito prima che il calcio di rigore sia
eseguito
La rimessa da parte dell'Arbitro deve essere ripetuta se il pallone
esce dal terreno di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso,
senza che nessun calciatore lo abbia toccato

R8

R8
Prima dell'inizio della gara la scelta del terreno viene stabilita con
sorteggio e la squadra che vince sceglie la porta verso cui attaccherà
nel primo tempo
Su rimessa da parte dell'Arbitro il pallone è in gioco dopo che ha
toccato il terreno di gioco ed è stato toccato da un calciatore

R8

Il pallone non è in gioco quando l'Arbitro ha emesso un fischio,
anche
se
per errore
Il pallone,
su calcio di punizione indiretto, è in gioco quando viene
toccato da un secondo calciatore
Se l'Arbitro emette il fischio di convalida di una rete prima che il
pallone abbia interamente superato la linea di porta e si rende conto
immediatamente del suo errore

R9
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Gli elementi che determinano una posizione di fuori gioco sono:
la posizione del pallone
la posizione dell'attaccante
la posizione del penultimo difendente

R11

Un calciatore ha i piedi sulla linea mediana, la testa nella meta campo R11
avversaria, le braccia nella propria meta. E' in posizione di fuorigioco
Un calciatore si trova in posizione di fuorigioco quando è più vicino
alla linea di porta avversaria rispetto sia al pallone, sia al penultimo
avversario

R11

Un difensore si porta volontariamente dietro la propria linea di porta,
al fine di mettere un avversario in posizione di fuorigioco.
L'Assistente e l'Arbitro cosa fanno correttamente?
"Fallo di mano" e "trattenere un avversario" debbono sempre essere
sanzionati con un'ammonizione

R11

R12

"Imprudenza" significa che il calciatore ha mostrato una mancanza di R12
attenzione o considerazione nell'effettuare un contrasto o che ha
agito senza precauzione
R12
Che cosa si intende per condotta gravemente sleale?
Due calciatori, compagni di squadra, a gioco in svolgimento, vengono R12
alle mani nella loro area di rigore. Cosa deve fare l'Arbitro?
Il cartellino rosso o giallo può essere mostrato anche a persone
diverse dei calciatori titolari, di riserva o sostituiti
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Il portiere può mantenere il possesso del pallone tra le mani fino a sei R12
secondi
L'utilizzo di espressione blasfema da parte di un calciatore di riserva
o sostituito, comporta l'espulsione

R12

La condotta violenta si può verificare con il pallone in gioco oppure
non in gioco, comunque all'interno del terreno di gioco

R12

Nell'effettuazione di un calcio di punizione eseguito dall'interno della R12
propria area di rigore, quando i calciatori avversari possono entrare in
detta area?
Nell'esecuzione di un calcio di punizione indiretto il pallone entra
direttamente nella porta avversaria. L'Arbitro…

R12

Ostacolare la progressione ad un avversario significa mettersi sulla
traiettoria dell'avversario per bloccarlo con il pallone non a distanza
di gioco da entrambi i calciatori

R12

R12
Se mentre il pallone e in gioco, un calciatore titolare, di riserva, o
sostituito lancia un oggetto contro un avversario o un'altra persona in
una maniera imprudente, l'Arbitro interromperà il gioco ed ammonirà
il colpevole
Se un calciatore che si trova all'esterno del terreno di gioco lancia un R12
oggetto contro un avversario che si trova all'interno del terreno di
gioco, l'Arbitro riprenderà il gioco con un calcio di punizione diretto
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Se un calciatore nega un'evidente opportunità di segnare una rete,
giocando in gioco pericoloso, l'Arbitro accorderà soltanto un calcio
di punizione indiretto e ammonirà il calciatore

R12

Un calciatore cerca di impedire al pallone di entrare all'interno della

R12

propria porta toccandolo volontariamente con le mani. Tuttavia il
pallone entra in rete. Quale deve essere la decisione dell'Arbitro ?
Un calciatore che lancia, con avventatezza o senza intenzione di

R12

nuocere ad un avversario, qualsiasi oggetto deve essere ammonito
Un calciatore di riserva entra sul terreno di gioco e colpisce
violentemente un avversario, l'Arbitro espelle il calciatore e riprende
con una propria rimessa dove si trovava il pallone

R12

Un calciatore effettua un intervento da considerare "negligente".
L'Arbitro decreterà un …

R12

Un calciatore si rende colpevole di "condotta violenta" se, a gioco in

R12

svolgimento, usa vigoria sproporzionata nei confronti di un avversario
durante un contrasto per il possesso del pallone
Un calciatore si rende colpevole di un grave fallo di gioco se, a gioco R12
in svolgimento, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di
un avversario durante un contrasto per il possesso del pallone.
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Un calciatore supera il portiere avversario e calcia il pallone verso la

R12

porta sguarnita. Un difendente, dall'interno dell'area di rigore, lancia
un parastinco impedendo al pallone di entrare in porta. L'Arbitro…
Un difensore inizia a trattenere un avversario fuori dall'area di rigore

R12

ma finisce di trattenerlo all'interno della stessa. Decisione
dell'Arbitro:
Il pallone su calcio di punizione indiretto è in gioco quando è stato
toccato da un altro calciatore
Se un calcio di punizione indiretto viene calciato direttamente nella
porta avversaria, il gioco dovrà essere ripreso:

R13

R13

Un calcio di punizione diretto viene battuto verso la porta avversaria. R13
Il pallone colpisce l'Arbitro e termina in rete. Il gioco riprende con un
calcio d'angolo
Al termine di una gara devono essere effettuati i tiri di rigore. A partire R14
da quale momento può dirsi iniziata la fase dei tiri di rigore ?
R14
Durante i tiri di rigore un calciatore viene espulso; l'altra squadra
dovrà rinunciare ad un proprio calciatore per equilibrare il numero dei
calciatori ammessi a questa fase
I tiri di rigore quando previsti per determinare la squadra vincente non R14
fanno parte della gara
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Nell'esecuzione di un calcio di rigore il calciatore incaricato al tiro
deve essere chiaramente identificato

R14

Un calciatore esegue un calcio di rigore prima che l'Arbitro abbia

R14

dato il segnale di esecuzione e segna una rete. Decisione
dell'Arbitro:
Un portiere viene espulso durante i tiri di rigore. L'Arbitro può
consentire la sostituzione con quello di riserva

R14

Quando deve essere ripetuta, dalla stessa squadra, la rimessa dalla
linea laterale?
Un calciatore esegue una rimessa laterale in modo irregolare ed il
pallone va direttamente ad un avversario. L'Arbitro…

R15

Durante l'effettuazione di un calcio di rinvio, il pallone è in gioco
quando è toccato e si muove

R16

R15

Su calcio di rinvio, il pallone calciato con poca forza si ferma prima di R16
uscire dall'area di rigore. L'Arbitro ne ordinerà la ripetizione
Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rinvio ma
unicamente contro la squadra avversaria

R16

Durante l'effettuazione di un calcio d'angolo, a quale distanza minima R17
dalla bandierina d'angolo deve trovarsi, fino a quando il pallone non è
in gioco, un calciatore avversario di chi batte?
Nell'esecuzione di un calcio d'angolo i calciatori avversari devono
stare ad almeno due metri dal pallone
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Quando è in gioco il pallone su calcio d'angolo ?

R17

Una bandierina del calcio d'angolo può essere rimossa
temporaneamente solo per eseguire più agevolmente un calcio
d'angolo

R17

I tiri di rigore è l'unico metodo approvato per determinare la squadra
vincente quando il regolamento della competizione prevede che vi
debba essere una vincente
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