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1 ASS 
Il Presidente dell’AIA è eletto a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati sezionali, dai Dirigenti benemeriti FIGC Associati AIA e dai 
Dirigenti benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea generale e dura in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico 

2 ASS 
Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli Associati che hanno la maggiore età, che siano nominati Arbitri entro il 30 giugno dell’anno 
precedente, che non siano sospesi e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali 

3 ASS 
Gli Arbitri avvicendati dalla CAI, dopo una sola stagione sportiva, potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel 
ruolo 

4 ASS 
Gli Arbitri hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti 
nell'ambito della loro prestazione sportiva 

5 ASS 
Gli Arbitri sono obbligati a segnalare con immediatezza all’Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento della tessera 
federale 

6 ASS 
I rilievi di carattere tecnico per gli Arbitri a disposizione della CAN B devono essere comunicati per iscritto agli interessati con copia conoscenza al 
Presidente del CRA/CPA 

7 ASS 
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 

8 ASS 
Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri di cui uno nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato 
Nazionale in composizione allargata 

9 ASS 
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 

10 ASS 
Il Presidente del CRA è nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell’AIA e sentiti i Presidenti di Sezione relativi alla regione, per 
due stagioni sportive 
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11 ASS 
Il Presidente di Sezione, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale, può esonerare definitivamente 
dal versamento delle quote associative … 

12 ASS 
Il Presidente Nazionale propone al Presidente Federale gli Associati aventi i requisiti oggettivi per la nomina ad Arbitri, Assistenti ed Osservatori 
internazionali 

13 ASS 
Il rappresentante degli Arbitri in attività è nominato dal Presidente AIA tra quelli con la qualifica di Arbitri internazionali sentito il parere degli Arbitri 
effettivi appartenenti al ruolo CAN A 

14 ASS 
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 

15 ASS 
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice Presidente dell'AIA deve essere convocata una nuova Assemblea generale 
straordinaria per procedere a nuove elezioni 

16 ASS 
L’AIA si articola territorialmente in Sezioni aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e 
fiscale 

17 ASS 
La riammissione nell’AIA di ex Associati può essere richiesta solo se non sono ancora trascorsi quattro anni dalla data di accettazione delle 
dimissioni 

18 ASS 
Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente dell’AIA, il Vice presidente svolge le funzioni vicarie, con l’obbligo di sentire in ogni 
caso il preventivo parere del Comitato Nazionale prima dell’emissione di qualsiasi provvedimento 

19 ASS 
Per la candidatura a Delegato sezionale è prevista la firma di presentazione da parte di altri Associati nella misura minima del 16% e massima del 20% 
degli aventi diritto al voto 

20 ASS 
Per la presentazione delle candidature a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella 
misura minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente alle elezioni 
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21 ASS 
Qualora l’organico sezionale dovesse diminuire nel corso del quadriennio, la composizione del CDS rimarrà numericamente invariata; può variare, 
invece, in caso di aumento dell’organico sezionale nel corso del quadriennio 

22 ASS 
Sono eleggibili alla carica di Delegati sezionali gli Associati che abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni e abbiano compiuto di 
ventotto anni di età 

23 ASS 
Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di OTS, durano in carica per una stagione sportiva 
ed eventuali Componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni il 30 giugno 

24 ASS Agli Arbitri è fatto divieto di dirigere gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC 

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

26 ASS All’Assemblea Generale partecipano, con diritto di voto, i Delegati sezionali 

27 ASS All’Assemblea Generale dell’AIA partecipano, senza diritto di voto, tutti i Componenti del Consiglio Centrale in carica 

28 ASS All’Assemblea Generale partecipano, con diritto di voto, i Presidenti dei CRA/CPA 

29 ASS All'Assemblea sezionale ordinaria ogni Associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta 

30 ASS Di norma, gli OA a disposizione degli OTN non possono rivestire alcun incarico quale Componente dell'OTS 

31 ASS Durante il periodo di sospensione disciplinare l’Associato non è tenuto al versamento delle quote associative 

32 ASS E’ eleggibile alla carica di Presidente di Sezione l’Associato che abbia almeno ventotto anni di età anagrafica 

33 ASS E’ eleggibile alla carica di Presidente Nazionale dell’AIA l’Associato che abbia la qualifica di Arbitro Benemerito 

34 ASS Gli «Arbitri Benemeriti» sono proclamati dal Comitato Nazionale fra quegli Associati che hanno almeno 40 anni di anzianità arbitrale 

35 ASS Gli Arbitri devono rispettare il regolamento associativo ed ogni norma emanata dalla FIGC, statuto compreso 

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

37 ASS Gli Arbitri sono obbligati a comunicare il proprio cambio di residenza solo se si trasferiscono in altra Sezione o Regione 

38 ASS Gli Associati AIA sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali 
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39 ASS Gli Osservatori, anche quando svolgono la funzione di “Tutor”, devono attribuire il voto alla prestazione arbitrale 

40 ASS I Componenti del Settore Tecnico sono obbligatoriamente esonerati dallo svolgere attività tecnica fino alla scadenza del loro mandato 

41 ASS I Delegati degli Ufficiali di gara che rappresentano l’AIA nelle Assemblee della FIGC sono eletti dall’Assemblea Generale 

42 ASS I Presidenti e i Componenti dei Comitati Regionali e Provinciali non possono permanere nella stessa funzione… 

43 ASS Il “Comitato dei Garanti” fa parte degli Organi Direttivi Centrali 

44 ASS Il Collegio dei Revisori sezionali è un organo di controllo dell’attività amministrativa e contabile 

45 ASS Il Collegio dei Revisori sezionali esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione 

46 ASS Il Comitato Nazionale potrà revocare la qualifica di Arbitro Benemerito in caso di sanzione disciplinare superiore ai dodici mesi 

47 ASS Il Comitato Nazionale provvede all’istituzione di nuove Sezioni ma non alla loro soppressione o accorpamento 

48 ASS Il CRA o il CPA approva il bilancio di previsione delle Sezioni della propria regione 

49 ASS Il Consiglio Direttivo Sezionale dura in carica quattro stagioni sportive 

50 ASS Il numero dei Consiglieri dei CDS varia a seconda della forza sezionale ed è stabilito dal Comitato Nazionale all'inizio di ogni stagione sportiva 

51 ASS Il Presidente del Collegio dei Revisori sezionali viene eletto … 

52 ASS Il Presidente del CRA/CPA deve essere scelto fra gli Arbitri Benemeriti della regione di appartenenza 

53 ASS Il Presidente di Sezione è eletto dall’Assemblea elettiva e dura in carica per il quadriennio olimpico di riferimento 

54 ASS Il Presidente di Sezione può provvedere all’eventuale motivata revoca e sostituzione di un Componente del Consiglio Sezionale 

55 ASS Il Presidente nazionale rappresenta l’AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti dei terzi 

56 ASS L’Assemblea Generale dell’AIA viene convocata dal Presidente dell’AIA ogni quadriennio olimpico 

57 ASS L’Assemblea sezionale ordinaria, di norma, si celebra ogni quadriennio olimpico 

58 ASS L’Associato in congedo deve versare le quote associative e depositare la tessera federale presso la segreteria della Sezione di appartenenza 

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

61 ASS La nomina degli Arbitri, Assistenti e Osservatori internazionali è di competenza del Presidente AIA 

62 ASS Le cariche di Consigliere sezionale e di Componente del Collegio dei Revisori sezionali sono incompatibili tra di loro 

63 ASS Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell’AIA e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico 

64 ASS Le cariche elettive, ad eccezione di quelle dei Delegati sezionali, durano un quadriennio 

65 ASS Le Commissioni di Disciplina di primo grado regionali sono competenti a giudicare i Componenti del Consiglio Direttivo Sezionale 

66 ASS Le riunioni del CRA o del CPA devono tenersi almeno ogni due mesi e devono essere verbalizzate 

67 ASS Nelle assemblee sezionali ordinarie ogni Associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta 

68 ASS Per tutti i Componenti del Servizio Ispettivo Nazionale vige l'incompatibilità con lo svolgimento dell'attività tecnica 

69 ASS Possono essere designati due Vice Presidenti di Sezione (di cui uno con funzioni vicarie) per le Sezioni… 

70 NFOT 
Gli Arbitri e gli Assistenti a disposizione degli OTN che non superano i test sono considerati non idonei atleticamente a svolgere attività arbitrale e 
proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva 

71 NFOT 
Gli AE, AA, e OA non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se 
colpiti da DASPO 

72 NFOT 
Gli AE, gli AA, e gli OA cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione, non possono essere proposti per il 
passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento 

73 NFOT 
Gli AE che sono stati a disposizione della CAN A per meno di cinque stagioni e che hanno superato gli esami di qualificazione per OA possono 
presentare domanda per operare come OA per la CAN PRO 

74 NFOT 
Gli OA devono essere impiegati con turni regolari e assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva. Per gli OA a disposizione 
dell’OTS l’attività di TUTOR non è considerata in tale numero 

75 NFOT 
Gli OA devono essere impiegati con turni regolari e, salvo deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione 
sportiva, esclusa l'attività di Tutor 
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76 NFOT 
Gli OT che operano nei campionati professionistici e la CAN 5 (limitatamente alle gare di Serie A), hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto 
dell’OA, mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali 

77 NFOT 
I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell’anzianità 
maturata nel ruolo di appartenenza 

78 NFOT 
I Presidenti di Sezione, del CRA e del CPA dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva per gli OA che non superino o 
non partecipino al corso di aggiornamento 

79 NFOT 
I rilievi di carattere tecnico ad Associati della CAN A e della CAN B devono essere comunicati per iscritto agli interessati, ovvero tramite il portale 
informatico AIA, con copia inviata al Presidente dell’AIA 

80 NFOT 
I voti assegnati dagli OA e dall’OT ad Arbitri e Assistenti della CAN B impiegati in gare del Campionato di Serie A non concorrono a determinare la 
media dei voti assegnati 

81 NFOT 
Il Comitato Nazionale, d’intesa con il Settore Tecnico, può predisporre modalità attuative per la trasmissione integrale delle relazioni degli Osservatori 
arbitrali ad AE e AA 

82 NFOT 
Il CRA / CPA dovrà far pervenire agli Associati e per conoscenza ai Presidenti di Sezione le medie di A.E, AA e OA a sua disposizione almeno due 
volte nel corso della stagione sportiva 

83 NFOT 
Il voto assegnato dall’OA potrà essere modificato dall’OT solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la 
valutazione numerica, e comunque non potrà essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell’OA 

84 NFOT 
La CAN D avvicenderà dall’attività quegli AA i quali, dopo una permanenza, di tre stagioni sportive effettive nel ruolo, non abbiano meritato il 
passaggio alla CAN PRO 

85 NFOT 
La posizione nella graduatoria finale non determina automaticamente le proposte di promozione e avvicendamento, ma la stessa ha valore indicativo 
per un elenco che ogni OT dovrà predisporre 
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86 NFOT 
Possono essere proposti alla CAI gli Arbitri che siano rimasti almeno tre stagioni sportive a disposizione dell’OTR ed abbiano diretto almeno 15 gare 
della massima categoria regionale 

87 NFOT 
Possono essere proposti per il ruolo CAN D gli Arbitri che sono stati visionati nell’ultima stagione sportiva da OA per un minimo di 7 volte e da 
Componenti l’Organo Tecnico per almeno 2 volte 

88 NFOT 
Possono richiedere di svolgere l’attività di OA alla CAI coloro i quali abbiano svolto qualificata attività per almeno tre stagioni sportive quali 
Componenti dell’OTR 

89 NFOT Gli Arbitri avvicendati dagli OTN potranno continuare ad operare come AE a disposizione dell’OTR 

90 NFOT Gli OTN provvedono, altresì, all’impiego degli Arbitri con le funzioni di Quarto ufficiale di gara, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale 

91 NFOT Gli OTP sono il Comitato Regionale Arbitri, il Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e l'Organo Tecnico Sezionale 

92 NFOT Gli OT possono sospendere dalle designazioni gli AE/AA/OA a loro disposizione sino ad un tempo massimo di sei mesi 

93 NFOT I Responsabili ed i Componenti della CAN B e della CAN D non possono permanere nella medesima funzione per più di quattro stagioni sportive 

94 NFOT Il prosieguo dell’attività di Arbitro effettivo, a disposizione dell’OTS, è consentito sino al 45° anno di età 

95 NFOT 
Il prosieguo dell’attività è consentito in base all’efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell’Arbitro e dell’Assistente di CAN B purché questi non 
abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso 42 anni 

96 NFOT In Sezione deve essere custodito un fascicolo personale per tutti gli Associati della stessa anche per quelli a disposizione degli OTN 

97 NFOT L’inquadramento degli AA a disposizione della CAN D avviene tra coloro che non abbiano compiuto i 30 anni alla data del 30 giugno 

98 NFOT L’organico dell’OTS è formato dagli Arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali 

99 NFOT La CAI farà pervenire agli OA a sua disposizione le medie almeno tre volte nel corso della stagione sportiva 

100 NFOT La permanenza degli OA nel ruolo della CAN D non può essere superiore a quattro stagioni sportive 

101 NFOT Possono essere proposti per il passaggio alla CAN B gli Arbitri effettivi che non abbiano compiuto il 35 anno di età alla data del 30 giugno 

102 R01 
Con il pallone in gioco, un portiere effettua con i piedi dei segni non autorizzati sul terreno di gioco, prolungando le linee perpendicolari che 
delimitano l’area di porta, al fine di meglio orientarsi. L’Arbitro … 
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103 R01 
Di norma 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 

104 R01 
Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, compete all’Arbitro designato a dirigere la gara, in accordo 
con i capitani delle due squadre 

105 R01 
In caso di insufficiente visibilità causa nebbia, l’Arbitro deve essere in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, compresa 
naturalmente la porta opposta 

106 R01 
L’Arbitro può procedere all’accertamento dell’impraticabilità del terreno di gioco prima dell’ora fissata per l’inizio della gara ove siano presenti i 
capitani delle squadre 

107 R01 
La pubblicità verticale dovrà essere collocata almeno: a 1 m dalla linea di porta, a 1 m dalla rete della porta, a 1 m dalle linee laterali del terreno di 
gioco 

108 R01 Le gare possono essere giocate su superfici … 

109 R01 
Le reti della porta devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, 
almeno 1,50 metri dalla linea di porta 

110 R01 
Le società della LEGA PRO devono installare ai bordi del terreno di gioco, alla distanza di mt. 2,50 dalle linee laterali, due panchine sulle quali sono 
tenute a prendere posto le persone ammesse nel recinto di gioco 

111 R01 
Qualora l’impraticabilità del terreno di gioco fosse ritenuta irrimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, l’Arbitro può prescindere 
dall’identificazione di tutti i calciatori, ad eccezione dei due capitani 

112 R01 A ciascun angolo del “terreno di gioco” deve essere fissata una bandierina con asta non appuntita e con una altezza massima di m. 1,50 

113 R01 Di norma, il recinto di gioco è costituito… 
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114 R01 Di norma, il recinto di gioco è protetto obbligatoriamente da una rete metallica la cui altezza minima è … 

115 R01 E' possibile che la larghezza delle linee del terreno di gioco e di entrambi i pali e la traversa delle porte sia inferiore a 12 cm 

116 R01 I sistemi tecnologici per verificare se una rete è stata segnata (GLT) possono essere utilizzati solo nei massimi campionati nazionali 

117 R01 L’altezza della porta si misura partendo dal suolo fino al bordo superiore della traversa 

118 R01 L’Arbitro giunge al campo di gioco e constata che le misure delle porte del terreno di gioco sono 7,30 x 2,45. Dovrà … 

119 R01 L’Arbitro potrà prendere in considerazione reclami per irregolarità sulle misure del terreno di gioco, delle porte e del pallone solo se … 

120 R01 L’area tecnica si estende lateralmente un metro per parte oltre le panchine e, in avanti, fino ad un metro e mezzo dalla linea laterale 

121 R01 L’asta della bandierina d’angolo deve avere una altezza minima di 1,50 m e deve essere appuntita 

122 R01 L’impraticabilità del terreno di gioco per insufficiente visibilità a causa di nebbia si constata... 

123 R01 L'indicazione della segnatura di una rete è comunicata dal sistema GLT solo all'Arbitro, attraverso l'apposito orologio 

124 R01 La nebbia è una causa di immediata sospensione definitiva della gara 

125 R01 La distanza che separa i due pali della porta è di m. 7,32 ed il bordo inferiore della traversa è situato a m. 2,44 dal suolo 

126 R01 La riproduzione reale o virtuale di loghi o emblemi delle Leghe è vietata sul terreno di gioco e sulle reti delle porte 

127 R01 Le linee che delimitano i lati più lunghi del terreno sono denominate “linee laterali”; quelle che delimitano i lati più corti “linee di fondo” 

128 R01 Le misure della porta prevedono una tolleranza di 2 centimetri in più o in meno 

129 R01 Per i campionati di Eccellenza le misure minime del terreno di gioco sono mt 100 x 60 con una tolleranza non superiore al 4% 

130 R01 Quando l'Arbitro può prescindere dall'effettuare l'accertamento della praticabilità del terreno di gioco all'ora fissata per l'inizio della gara? 

131 R01 Se il capitano di una squadra ritardataria formula riserve riguardo la regolarità del terreno di gioco, l’Arbitro… 

132 R01 Si definisce «terreno di gioco» il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco compreso il campo per destinazione 

133 R01 Una gara iniziata con luce naturale non può essere conclusa con l’accensione dell’illuminazione artificiale 
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134 R02 A gioco in svolgimento, un secondo pallone viene lanciato dal pubblico sul terreno di gioco. L’Arbitro cosa deve fare? 

135 R02 
Durante una gara l’Arbitro si accorge che mancano i palloni di riserva prescritti. La gara viene comunque portata a termine e l’accaduto viene 
riportato nel rapporto di gara 

136 R02 
Il pallone scoppia, durante l’esecuzione di un tiro di rigore, appena è 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 

137 R02 Quando una gara è giocata in “campo neutro” per la squalifica del campo di una Società, i palloni devono essere forniti dalla Società prima nominata 

138 R02 
Se il pallone scoppia o diviene difettoso quando non è in gioco, durante l’esecuzione di un calcio d’inizio, di un calcio di rinvio, di un calcio d’angolo 
la gara riprenderà con l’effettuazione della relativa ripresa di gioco 

139 R02 Di norma il pallone può essere sostituito durante la gara senza l'autorizzazione dell'Arbitro 

140 R02 Di norma ogni squadra prima della gara consegnerà all’Arbitro tre palloni efficienti e lui provvederà a scegliere quello con cui iniziare la gara 

141 R02 Il “Multiple Ball Supply System” obbliga la Società ospitante a mettere a disposizione almeno 12 palloni regolamentari 

142 R02 Il pallone deve avere un peso massimo di 450 gr e minimo di 410 gr all’inizio della gara 

143 R02 Il pallone deve avere una circonferenza massima di 70 cm e minima di 68 cm con una tolleranza di ± 2 

144 R02 Il pallone deve essere: di forma sferica, fatto di materiale approvato, di circonferenza massima di cm 70 e minima di cm 68 

145 R02 Il pallone diventa irregolare prima dell’esecuzione di un calcio d’angolo che viene comunque eseguito. Cosa devono fare l’Arbitro e l’Assistente? 

146 R02 Il pallone non è in gioco quando ha interamente superato una linea di porta o una linea laterale, sia a terra sia in aria 

147 R02 Il pallone scoppia o diventa difettoso durante la gara. L’Arbitro ... 

148 R02 In una gara giocata in “campo neutro” a seguito di squalifica, quale Società dovrà fornire i palloni? 

149 R02 Le alterazioni al peso del pallone dovute alle condizioni del terreno di gioco non possono, di norma, dare luogo alla sostituzione del pallone 

150 R02 Per poter iniziare una gara occorrono almeno tre palloni, controllati dall’Arbitro prima dell’inizio della gara 

151 R02 Prima dell’inizio della gara viene constatata la mancanza dei palloni di riserva, l’Arbitro … 
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152 R02 Qualora durante la gara si rendessero indisponibili tutti i palloni, come dovrà regolarsi l’Arbitro? 

153 R02 Se il pallone scoppia o diviene difettoso quando il gioco è in svolgimento, l’Arbitro … 

154 R02 Secondo le Regole del Gioco, quali devono essere i colori del pallone? 

155 R02 Una gara non potrà avere inizio in mancanza di almeno due palloni, controllati dall’Arbitro prima dell’inizio della gara stessa 

156 R03 
All’inizio della gara un calciatore di riserva (A) prende il posto di un titolare designato e l’Arbitro non viene informato di questo cambio. L’Arbitro 
consente ad (A) di proseguire la gara senza adottare sanzioni disciplinari 

157 R03 
Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che l'Arbitro ne sia informato prima dello scambio e 
questo avvenga durante un'interruzione di gioco 

158 R03 
Dopo che le squadre sono entrate sul terreno di gioco, ma prima del fischio d’inizio della gara, un calciatore si rende colpevole di condotta violenta. 
L’Arbitro … 

159 R03 
Dopo che una rete è stata segnata e prima che il gioco riprenda, l’Arbitro si accorge che c’era una persona estranea sul terreno di gioco nel momento 
in cui la rete è stata segnata. Decisione 

160 R03 Durante una sostituzione da quale punto deve obbligatoriamente entrare il calciatore R (riserva) e da dove deve uscire quello T (titolare) sostituito? 

161 R03 
Gli elenchi nominativi dei calciatori componenti le squadre, che devono essere presentati all’Arbitro prima dell’inizio della gara, non possono essere 
integrati dopo che la gara è iniziata per l’eventuale arrivo di calciatori titolari ritardatari 

162 R03 
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 

163 R03 
I calciatori titolari inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere rimpiazzati soltanto da calciatori di riserva iscritti 
nell’elenco consegnato all’Arbitro 

164 R03 
Il calciatore n°11, che sta per essere sostituito dal calciatore n°16, 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 trova nel campo per destinazione. L’Arbitro … 
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165 R03 Il dirigente accompagnatore ufficiale e il capitano di una squadra hanno diritto di avere in visione dall’Arbitro … 

166 R03 
L’Arbitro può identificare i calciatori esclusivamente mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti e 
mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal SGS e dai Comitati 

167 R03 
L’Arbitro si accorge, prima che il gioco riprenda, che c’era una persona estranea sul terreno di gioco nel momento in cui una rete è stata segnata. Di 
norma, l’Arbitro convaliderà la rete se la persona estranea non ha interferito con il gioco 

168 R03 
Pochi istanti prima dell'inizio della gara, il capitano di una squadra chiede che si attenda l'arrivo del proprio allenatore. La richiesta non può essere 
accolta 

169 R03 
Prima che venga effettuata una rimessa laterale, la squadra a cui la rimessa è accordata chiede di effettuare una sostituzione; può il calciatore 
subentrante effettuare egli stesso la ripresa di gioco? 

170 R03 Se con il pallone in gioco, un calciatore di riserva entra sul terreno di gioco, cosa farà l’Arbitro? 

171 R03 
Un calciatore di riserva che sia stato espulso prima del calcio d’inizio della gara (inibizione a prendere parte alla gara) o dopo che la gara è iniziata, 
non potrà essere rimpiazzato 

172 R03 
Un calciatore di riserva che sta sostituendo un calciatore titolare già uscito dal terreno di gioco, può riprendere il gioco senza essere entrato sul 
terreno di gioco, direttamente eseguendo una rimessa laterale o un calcio d’angolo 

173 R03 
Una sostituzione si intende effettuata sempre e solo nel momento in cui l’Arbitro dà la propria autorizzazione ed il calciatore sostituito esce dal 
terreno di gioco 

174 R03 
Una squadra con solo sette calciatori subisce un calcio di rigore e un suo calciatore viene espulso lasciando la squadra in sei calciatori. L'Arbitro 
sospende immediatamente la gara 

175 R03 
Una squadra sta giocando con solo sette calciatori. Al momento che la squadra avversaria sta per segnare una rete, uno dei sette calciatori esce 
deliberatamente fuori dal terreno di gioco. L'Arbitro … 
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176 R03 Durante l’intervallo una squadra sostituisce un calciatore con uno di riserva. Quale deve essere la procedura da eseguire? 

177 R03 I calciatori ( titolari ) ritardatari, anche se non preventivamente iscritti in elenco, possono prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara 

178 R03 Il calciatore sostituito non è obbligato a lasciare il terreno di gioco all’altezza della linea mediana 

179 R03 La “conoscenza personale” dell’Arbitro di un qualsiasi tesserato vale come metodo di identificazione per essere ammessi nel recinto di gioco 

180 R03 La sostituzione di un calciatore con uno di riserva si concretizza nel momento in cui il sostituito esce dal terreno di gioco 

181 R03 Normalmente, il tempo di attesa per le squadre, è pari alla durata di un tempo, a partire dall’ora d’inizio ufficiale della gara 

182 R03 Quali sono gli elementi da considerare per definire come avvenuta la sostituzione di un calciatore 

183 R03 Se una persona estranea entra sul terreno di gioco, l’Arbitro interromperà sempre immediatamente il gioco 

184 R03 Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono essere identificate dall’Arbitro mediante la propria conoscenza personale 

185 R03 Un calciatore di riserva entra sul terreno di gioco e colpisce un avversario. Quale sarà la decisione dell’Arbitro? 

186 R03 Un calciatore di riserva il cui nome non è stato indicato nella distinta prima dell’inizio della gara … 

187 R03 Un calciatore di riserva o sostituito che si rende colpevole di condotta violenta non può essere espulso ma soltanto allontanato 

188 R03 Un calciatore sostituito deve uscire dal terreno di gioco nei pressi della linea mediana 

189 R03 Un calciatore titolare inverte il suo ruolo con il proprio portiere, scambiandosi le maglie, senza il permesso dell’Arbitro. Decisioni 

190 R04 
Di norma, per le gare organizzate dalla LEGA PRO, le Società ospitate hanno l’obbligo di sostituire la loro divisa nel caso in cui si confondano con 
quelle degli avversari 

191 R04 
Gli equipaggiamenti protettivi moderni, come caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, 
imbottito, non sono da considerarsi pericolosi e sono perciò ammessi 

192 R04 
Il nastro adesivo, eventualmente applicato all’esterno dei calzettoni, deve essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni su cui viene 
applicato 

193 R04 L’Arbitro deve ammonire un calciatore che si rifiuta di togliere dei gioielli o un indumento non consentito 
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194 R04 
Per le società appartenenti alla Lega Pro, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la 
seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva 

195 R04 
Qualora i calciatori indossino dei copricapo questi possono essere neri o comunque dello stesso colore predominante della maglia e non possono 
essere di colori differenti per i calciatori della stessa squadra 

196 R04 
Se l'equipaggiamento di un calciatore, ispezionato prima della gara e considerato non pericoloso, fosse usato in maniera pericolosa, il suo uso non 
dovrà più essere consentito dall’Arbitro durante la gara stessa 

197 R04 
Un calciatore è allontanato per regolarizzare l’equipaggiamento. Vedendo che la sua squadra sta per subire una rete, rientra senza autorizzazione a 
gioco in svolgimento, intercetta il pallone che calcia maldestramente dentro la propria porta. Decisioni 

198 R04 
Un calciatore indossa un secondo paio di calzettoni, anche più corti, di sotto visibili. Questi non devono essere di un colore diverso rispetto a quello 
principale dei calzettoni 

199 R04 Di norma, durante la gara un calciatore, ad eccezione del portiere, non può cambiare la propria maglia con quella di un compagno 

200 R04 Durante una gara, un calciatore può indossare equipaggiamento destinato a proteggerlo da infortuni? 

201 R04 I parastinchi devono: essere coperti completamente dai calzettoni; essere di materiale idoneo; offrire un grado di protezione adeguato 

202 R04 I portieri possono indossare pantaloni di tuta come parte del loro equipaggiamento 

203 R04 L’arbitro chiede ad un calciatore di togliersi un anello, ma dopo qualche minuto si accorge che lo indossa ancora. L’Arbitro… 

204 R04 L’equipaggiamento obbligatorio di un calciatore è composto da: maglia con maniche, calzoncini, calzettoni, parastinchi e scarpe 

205 R04 L’uso di sistemi elettronici di comunicazione tra i calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito 

206 R04 La mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori può provocarne l'inibizione a partecipare alla gara 

207 R04 Nel caso in cui i colori delle divise indossate dai calciatori delle due squadre siano tra loro confondibili, l'Arbitro … 

208 R04 Nel corso della gara l'Arbitro si accorge che l'equipaggiamento di un calciatore non è conforme alla regola. Egli dovrà … 
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209 R04 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 

210 R04 Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa e subito dopo segna una rete, la rete segnata non può essere convalidata 

211 R04 Un calciatore, fatto uscire dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento, come e quando potrà rientrare? 

212 R05 
A seguito di un violento tiro il portiere, che è riuscito a deviare il pallone, subisce un grave infortunio e pertanto rimane impossibilitato a tentare di 
evitare la segnatura di una rete. Quale deve essere la decisione dell’Arbitro? 

213 R05 
A seguito di uno scontro tra il portiere e un attaccante avversario si è reso necessario l’intervento dei sanitari: l’attaccante in questione dovrà uscire 
dal terreno di gioco e attendere che l’Arbitro gli dia l’autorizzazione a rientrare 

214 R05 
Come si regolerà l’Arbitro in caso di infrazioni contemporanee della medesima gravità, compiute sul terreno di gioco, da due calciatori tra loro 
avversari, a gioco in svolgimento? 

215 R05 
Con l’assenza dell’Arbitro designato, nel caso in cui siano reperiti più Arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le 
società un accordo: 

216 R05 
Dopo aver interrotto il gioco per allontanare un dirigente colpevole di un comportamento non corretto nel campo per destinazione, l’Arbitro dovrà 
riprendere il gioco con una propria rimessa 

217 R05 
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, … 

218 R05 Durante un’azione di gioco, l’Arbitro si accorge che il proprio cronometro non funziona più. Decisione 

219 R05 
Gli ufficiali di gara possono comunicare a calciatori, dirigenti o altre persone il tempo trascorso o mancante alla fine della gara, purché la richiesta 
avvenga a gioco fermo 

220 R05 
I dirigenti federali che siano anche dirigenti di Società non possono, in ogni caso, svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di dirigente addetto 
all’Arbitro 

221 R05 
Il dirigente accompagnatore ufficiale, seduto in panchina, fuma durante la gara. Alla prima interruzione del gioco, l'Arbitro lo invita a smettere di 
fumare. Dopo qualche minuto si rende conto che il suo invito è stato vano e correttamente lo allontana dal terreno di gioco 
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222 R05 
In caso di infrazione contemporanea dello stesso tipo di fallo di due calciatori avversari, l'Arbitro concederà un calcio di punizione a favore della 
squadra difendente 

223 R05 
In una gara di Serie D, l’Arbitro designato non si presenta al campo di gioco. Le società riescono di propria iniziativa a reperire 3 Arbitri 
potenzialmente supplenti, tutti a disposizione del CRA. Chi dirigerà la gara? 

224 R05 
L’Arbitro deve considerare le seguenti circostanze nel decidere se applicare il vantaggio o interrompere il gioco: - la gravità dell’infrazione - il risultato 
della gara - la zona del terreno di gioco dove viene commessa l’infrazione 

225 R05 L’Arbitro è impossibilitato ad emettere tempestivamente il fischio per interrompere il gioco. Dovrà … 

226 R05 
L’Arbitro può cambiare una sua decisione soltanto se si rende conto del proprio errore sempre che il gioco non sia stato ripreso o il periodo di gioco 
non sia stata terminato ed abbia lasciato il terreno di gioco 

227 R05 
L’Arbitro durante l'intervallo, nel proprio spogliatoio, si rende conto di avere assunto una decisione errata. Prima dell'inizio del secondo tempo potrà 
modificarla poiché il gioco non è ancora stato ripreso 

228 R05 
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 

229 R05 
L’uso del fischietto è obbligatorio per riprendere il gioco sui calci di punizione, quando è richiesta la verifica della distanza regolamentare e in 
occasione della segnatura di una rete 

230 R05 
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante nei campionati della LND in ambito nazionale è obbligatoria. Se il medico 
è assente l’Arbitro … 

231 R05 
Nel rapporto di gara deve essere contenuto anche il nominativo del calciatore che ha provocato, anche se involontariamente, l'infortunio di un altro 
calciatore 



DOMANDE TECNICO ASSOCIATIVE CON RISPOSTA FINALE 

03/07/2016  SETTORE TECNICO AIA 17 

n° Reg. DOMANDA 

232 R05 
Nel recinto di gioco sono ammessi i medici sociali di entrambe le squadre. Qualora uno di questi venga allontanato, è tenuto a rimanere a 
disposizione negli spogliatoi 

233 R05 Qualora un calciatore espulso si rifiuti di abbandonare il recinto di gioco, come dovrà regolarsi l’Arbitro? 

234 R05 Qualora una squadra si rifiutasse di iniziare o proseguire la gara, l’Arbitro… 

235 R05 
Quando due calciatori commettono contemporaneamente due infrazioni, l'Arbitro punisce quella più grave in termini di provvedimento disciplinare, 
ripresa del gioco, gravità fisica ed impatto tattico 

236 R05 
Quando non è presente un dirigente della società ospitante incaricato dell'assistenza all'Arbitro, tale incarico può essere conferito al dirigente 
accompagnatore ufficiale della stessa 

237 R05 
Se due calciatori della medesima squadra si scontrano, l’Arbitro dopo aver interrotto il gioco e averli fatti soccorrere, non deve farli uscire dal terreno 
di gioco 

238 R05 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? 

239 R05 
Uno spettatore emette un fischio simile a quelli dell’Arbitro ed un calciatore, all’interno della propria area di rigore, raccoglie il pallone con le mani 
supponendo che sia stato emesso proprio dall'Arbitro. A tal punto, … 

240 R05 A seguito di un contrasto di gioco, un calciatore rimane ferito e sanguina abbondantemente. Come si regolerà l’Arbitro? 

241 R05 Durante la gara l’Arbitro nota che una delle due squadre cerca deliberatamente di perdere … 

242 R05 Il Responsabile dell’Ordine Pubblico incaricato dal Ministero può ordinare all’Arbitro di non iniziare o sospendere una gara 
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243 R05 In caso di assenza dell'Arbitro le squadre lo devono attendere per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara 

244 R05 Se un calciatore tiene comportamenti discriminatori nei confronti di chiunqe l'Arbitro deve espellerlo 

245 R05 L'Arbitro inavvertitamente o per errore emette un fischio. Dovrà … 

246 R05 L’Arbitro è tenuto a segnalare infrazioni alle norme di giustizia sportiva, anche se si sono verificate lontano dalla sede della gara stessa 

247 R05 L’Arbitro nel caso di infortuni gravi occorsi ai calciatori nel corso di una gara … 

248 R05 L’Arbitro può esibire i cartellini gialli e rossi durante l’intervallo o dopo che la gara è terminata? 

249 R05 L’Arbitro, secondo le Regole del Gioco, può essere ritenuto responsabile per un infortunio subito da un calciatore 

250 R05 L’uso del fischietto NON è necessario per segnalare l’interruzione di gioco in occasione di: 

251 R05 Può un calciatore cambiare la propria maglia con un compagno durante una gara? 

252 R05 Un dirigente ammesso a prendere posto nell’area tecnica fuma durante la gara. L’Arbitro… 

253 R06 
A seguito di un infortunio di un Assistente ufficiale, non essendo reperibile un sostituto, la gara prosegue con due assistenti di parte. Qualora 
successivamente si riprenda dall’infortunio, l’Assistente ufficiale può in qualunque momento riprendere le proprie funzioni insieme all’altro 
Assistente, rimasto a disposizione 

254 R06 
Nel caso di una sostituzione, l’Assistente, in assenza del 4° ufficiale, deve fare una segnalazione all’Arbitro alla prima interruzione di gioco. Dovrà poi 
recarsi all’altezza della linea mediana per prendere parte alle procedure per la sostituzione. In questo caso, l’Arbitro aspetterà che l’Assistente ritorni 
in posizione prima di far riprendere il gioco 

255 R06 
Nelle situazioni di “gol – non gol”, se una rete viene segnata senza che vi siano dubbi in merito alla decisione, l’Arbitro e l’Assistente entreranno in 
contatto e poi l’Assistente dovrà correre rapidamente per 25-30 metri lungo la linea laterale verso la linea mediana senza alzare la bandierina 

256 R06 
Un calciatore di riserva viene impiegato nel ruolo di assistente di parte. Può successivamente sostituire un calciatore, qualora il suo ruolo di 
assistente venga affidato ad altra persona? 

257 R06 
A fine gara, se il rapporto di gara dell’Assistente non prevede nessuna segnalazione, può non essere consegnato all’Arbitro per allegarlo al suo 
referto 
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258 R06 
A gioco in svolgimento, un assistente di parte entra sul terreno di gioco e blocca deliberatamente il pallone. L’Arbitro riprenderà il gioco con un calcio 
di punizione indiretto in favore della squadra avversaria dal punto in cui il pallone è stato toccato 

259 R06 Come dovrà comportarsi l’Arbitro in caso di assenza di uno degli Assistenti designati? 

260 R06 Durante un’azione di gioco, il pallone viene volontariamente toccato o bloccato da un assistente di parte. Come si regolerà l’arbitro? 

261 R06 
Gli Assistenti possono comunicare a calciatori, dirigenti o altre persone il tempo trascorso o mancante alla fine della gara, purché la richiesta 
avvenga a gioco fermo 

262 R06 
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 

263 R06 
I due Assistenti ufficiali arrivano in ritardo al campo di gioco, quando la gara è già iniziata da 15 minuti, con l’utilizzo di due assistenti di parte. Cosa 
devono fare? 

264 R06 Il 4° ufficiale può sostituire l'Arbitro se il Regolamento della competizione lo prevede o uno degli Assistenti in caso di malessere o infortunio 

265 R06 
Il 4° ufficiale deve riferire all’Arbitro in merito a fatti gravi da addebitarsi a persone ammesse nel recinto di gioco analogamente a quanto è nei compiti 
e nei poteri degli Assistenti ufficiali 

266 R06 Il segnale acustico della bandierina elettronica è uno strumento supplementare, da usare solo quando necessario per attirare l’attenzione dell’Arbitro 

267 R06 
In assenza di un Assistente ufficiale, viene reperito un Arbitro tra il pubblico per svolgere tale ruolo. Dopo l'inizio della gara giunge l’Assistente 
designato. L’Arbitro continuerà la gara con il collega già reperito nella funzione di Assistente 

268 R06 
In caso di fuorigioco se l’Arbitro non vede immediatamente la bandierina alzata, l’Assistente dovrà mantenere la segnalazione finché verrà visto 
dall’Arbitro o finché il pallone sarà tornato chiaramente in possesso della squadra difendente 



DOMANDE TECNICO ASSOCIATIVE CON RISPOSTA FINALE 

03/07/2016  SETTORE TECNICO AIA 20 

n° Reg. DOMANDA 

269 R06 
In una gara di allievi regionali un calciatore di riserva, in mancanza dell’assistente di parte, è impiegato in tale ruolo. Nel corso della gara potrà 
comunque sostituire un calciatore titolare 

270 R06 
L’Arbitro, in assenza di un Assistente ufficiale ha dispensato l’altro collega presente ed inizia la gara con due assistenti di parte. Durante la gara li 
potrà sostituire? 

271 R06 
L’Assistente deve alzare la bandierina quando un fallo o una scorrettezza vengono commessi nella sue immediate vicinanze o fuori della visuale 
dell’Arbitro 

272 R06 
L’Assistente deve segnalare se, nell’esecuzione di un calcio di rigore, il portiere si muove chiaramente dalla linea di porta prima che il pallone sia 
stato calciato 

273 R06 
La sostituzione di un Assistente con un altro Arbitro o Assistente diventa definitiva nel momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, nel momento 
in cui il gioco riprende dopo tale sostituzione 

274 R06 
Le bandierine degli Assistenti ufficiali o di parte devono essere fornite dalla società sul cui campo si disputa la gara anche nel caso di una gara 
giocata in campo neutro 

275 R06 
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 

276 R06 
Quando il pallone oltrepassa la linea di porta vicino all’Assistente, questi segnalerà direttamente per indicare se il gioco deve essere ripreso con un 
calcio di rinvio o un calcio d’angolo, usando la mano destra 

277 R06 
Quando vengono commessi un fallo o una scorrettezza, l’Assistente deve alzare la bandierina con la stessa mano che userà anche per il resto della 
segnalazione, in maniera da poter poi indicare chiaramente all’Arbitro chi ha subito il fallo 

278 R06 
Se l’Arbitro non vede una segnalazione dell’Assistente, su un pallone uscito interamente da una linea perimetrale, questi deve continuarla fino a 
quando non viene percepita 



DOMANDE TECNICO ASSOCIATIVE CON RISPOSTA FINALE 

03/07/2016  SETTORE TECNICO AIA 21 

n° Reg. DOMANDA 

279 R06 Se su una posizione di fuorigioco l’Arbitro non vede immediatamente la bandierina alzata, l’Assistente … 

280 R06 
Un Assistente deve avvertire l’Arbitro che per errata individuazione sta ammonendo un calciatore al posto di un altro o che sta incorrendo in errore 
ammonendo per la seconda volta uno stesso calciatore senza espellerlo 

281 R06 
Un Assistente segnala che il pallone ha oltrepassato la linea laterale. Prima che l’Arbitro se ne avveda, un calciatore all’interno della propria area di 
rigore colpisce con un pugno un avversario. Quale deve essere la decisione dell’Arbitro ? 

282 R06 Durante l’esecuzione dei tiri di rigore un Assistente deve posizionarsi nel punto di intersezione tra la linea di porta e l’area di rigore 

283 R06 Gli Assistenti devono, di norma, alzare la bandierina e tenerla nella medesima mano anche per segnalare la direzione 

284 R06 Gli assistenti di parte non possono essere di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore 

285 R06 Gli assistenti di parte possono segnalare la posizione di fuorigioco solo su indicazione dell’Arbitro 

286 R06 Gli Assistenti possono entrare sul terreno di gioco per verificare la distanza di 9,15 m 

287 R06 Il compito dell'assistente di parte è …. 

288 R06 Il rapporto di fine gara dell'Assistente deve essere sempre consegnato all'Arbitro per essere allegato al rapporto di gara 

289 R06 
Il segnale acustico della bandierina elettronica è particolarmente utile in caso della segnatura di una rete (quando il pallone ha oltrepassato, ma non in 
modo evidente, la linea di porta) 

290 R06 In caso di assenza degli Assistenti ufficiali, qual è il tempo di attesa previsto? 

291 R06 In caso di ingerenza da parte di un Assistente, l’Arbitro lo dispenserà dai suoi doveri e farà un rapporto all’Organo tecnico competente 

292 R06 L’Assistente n. 1 è quello che si posiziona dal lato del terreno di gioco opposto dove sono collocate le panchine 

293 R06 La bandierina dell'Assistente deve stare sempre dispiegata anche durante la corsa 

294 R06 La segnalazione dell’Assistente interrompe il gioco se l’Arbitro è distante dall’azione 

295 R06 Le bandierine degli Assistenti devono avere un drappo della misura di cm. 40 x 45 di colore rosso o giallo ed un’asta di cm. 70 
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296 R06 Ogni qualvolta l’Assistente segnala che il pallone non è più in gioco, continuerà a farlo fino a quando l’Arbitro non se ne sarà avveduto 

297 R06 Per un qualsiasi motivo un assistente di parte abbandona l’incarico. Come dovrà regolarsi l’Arbitro? 

298 R06 Può un calciatore che ha iniziato la gara con la funzione di assistente, partecipare poi al gioco come calciatore? 

299 R06 Su calcio di rigore e su un tiro di rigore l’assistente dovrà posizionarsi nel punto di intersezione tra la linea di porta e l’area di rigore 

300 R06 Tecnica di spostamento dell’Assistente: sulle distanze brevi deve essere utilizzata la corsa laterale 

301 R06 Un Assistente può segnalare evidenti falli di gioco sfuggiti al controllo dell’Arbitro? 

302 R06 Un Assistente può segnalare infrazioni punibili con una espulsione 

303 R06 Un Assistente, sul calcio di rinvio, deve controllare prima di tutto che il pallone sia posizionato all'interno dell'area di porta 

304 R06 Un calciatore sostituito può fungere da assistente di parte in caso di impedimento di quest’ultimo 

305 R06 Un calciatore squalificato può comunque svolgere funzioni di assistente di parte 

306 R06 Una gara può essere iniziata o proseguita anche senza la presenza degli Assistenti di parte 

307 R07 
Eseguire una ripresa di gioco da una posizione non corretta, per indurre l'Arbitro ad ordinarne la ripetizione, può essere considerata una manovra per 
perdere tempo 

308 R07 
I minuti del recupero annunciati prima del termine dei due periodi di gioco, non indicano necessariamente l'ammontare esatto del tempo che rimane 
da giocare in quanto l'Arbitro, se lo ritiene appropriato, lo può incrementare 

309 R07 
L'Arbitro può compensare un errore di cronometraggio avvenuto nel primo tempo, aumentando o riducendo la durata del secondo tempo, solo se i 
capitani delle due squadre sono stati informati 

310 R07 
La durata delle gare dei campionati della categoria “giovanissimi” è fissata in due periodi di gioco di 35 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi 
supplementari hanno la durata di 10 minuti 

311 R07 
La durata di una gara della categoria “allievi” è fissata normalmente in due periodi di gioco di 40 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari 
hanno la durata di 15 minuti 

312 R07 
Se un calcio di rigore deve essere eseguito, la durata di ciascun periodo di gioco deve essere prolungata fino a quando il calcio di rigore sarà stato 
completato 

313 R07 Da quando decorre il cronometraggio di ciascun tempo di gara? 
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314 R07 Di norma, il tempo di attesa per le squadre, è pari alla durata di un tempo, a partire dall’ora d’inizio ufficiale della gara 

315 R07 I capitani delle due squadre si accordano per non effettuare l'intervallo, ma un calciatore chiede di usufruirne. Cosa deve fare l'Arbitro? 

316 R07 Il recupero, una volta segnalato, potrà … 

317 R07 Il trasporto dei calciatori infortunati fuori dal terreno di gioco è una causa di prolungamento del tempo regolamentare o supplementare 

318 R07 In una gara devono essere disputati i tempi supplementari: i calciatori a quale pausa hanno diritto? 

319 R07 In una gara di Settore giovanile, con assistenti di parte, se si guasta l'unico suo orologio, l'Arbitro come dovrà comportarsi? 

320 R07 Nel caso in cui all’ora stabilita per l’inizio della gara il terreno risulta occupato da altra gara ufficiale FIGC, l’Arbitro dovrà … 

321 R07 Se l’Arbitro lo ritiene opportuno, il recupero può essere sia incrementato sia ridotto 

322 R07 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 

323 R08 
Al termine del "minuto di raccoglimento" l'Arbitro accerterà le condizioni per il regolare avvio della gara e solo dopo fischierà per l'esecuzione del 
calcio d'inizio 

324 R08 
Una rimessa 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 

325 R08 Nel caso in cui devono disputarsi i tempi supplementari, da quale squadra dovrà essere battuto il calcio d’inizio del primo tempo supplementare? 

326 R08 
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 

327 R08 
Se il pallone su rimessa dall’Arbitro, una volta in gioco, viene calciato direttamente nella propria porta, deve essere accordato un calcio d’angolo alla 
squadra avversaria 

328 R08 
Una rimessa dell’Arbitro è un modo di riprendere il gioco quando l’Arbitro deve interrompere il gioco e le Regole non prevedono una delle altre riprese 
di gioco 

329 R08 A quale distanza devono posizionarsi i calciatori nel caso di rimessa effettuata dall’Arbitro? 

330 R08 Il “minuto di raccoglimento" può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del competente Organo federale 
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331 R08 Il calcio di inizio, nelle gare di beneficenza, può essere eseguito da una persona diversa rispetto ai calciatori che prendono parte alla gara 

332 R08 Il capitano della squadra che vince il sorteggio cosa può scegliere? 

333 R08 Un portiere non può partecipare ad una rimessa dell’Arbitro 

334 R08 L'Arbitro può decidere quanti calciatori possono partecipare ad una propria rimessa 

335 R08 L'esecutore del calcio d'inizio tocca di nuovo il pallone con le mani prima che lo stesso sia toccato da un altro calciatore, l'Arbitro … 

336 R08 L’Arbitro effettua una propria rimessa. Il pallone, colpito il suolo, entra in una delle due porte senza che sia stato toccato da nessuno. Decisione 

337 R08 Una rimessa dell’Arbitro deve essere ripetuta se il pallone viene toccato da un calciatore prima di toccare il terreno 

338 R08 La squadra che ha vinto il sorteggio eseguirà obbligatoriamente il calcio d’inizio del secondo tempo 

339 R08 Prima del fischio dell'Arbitro un calciatore batte regolarmente un calcio d'inizio, l'Arbitro lo farà ripetere 

340 R08 Quando è considerato in gioco il pallone sul calcio d’inizio? 

341 R08 Su calcio d'inizio il calciatore che lo batte passa il pallone indietro ad un suo compagno, l'Arbitro … 

342 R08 Su rimessa dell’Arbitro il pallone è in gioco dopo che ha toccato il terreno di gioco ed è stato toccato da un calciatore 

343 R08 Un calciatore segna direttamente una rete nella porta avversaria al calcio d’inizio del secondo tempo. Quale sarà la decisione dell’Arbitro? 

344 R08 Un calcio d’inizio deve essere ripetuto se i calciatori della squadra che non lo effettua ... 

345 R08 Una rimessa dell’Arbitro all’interno dell’area di porta può effettuarsi da un punto qualsiasi interno a detta area 

346 R09 
Il pallone ha oltrepassato la linea laterale quando il portiere colpisce un avversario all’interno della propria area di rigore. L’Arbitro non potrà 
accordare un calcio di rigore 

347 R09 Il pallone rimane sul terreno di gioco dopo che ha urtato e fatto cadere una bandierina d’angolo; l’Arbitro … 

348 R09 
Un allenatore, davanti alla sua panchina e all'interno del terreno di gioco, ferma il pallone impedendo ai calciatori avversari di sviluppare una 
promettente azione di gioco 

349 R09 Dopo una ripresa di gioco effettuata regolarmente, la traiettoria del pallone viene intercettata da uno spettatore. L’Arbitro … 
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350 R09 Il pallone è in gioco se urta contro l’asta della bandierina d’angolo, la spezza, la fa cadere e rimbalza sul terreno di gioco 

351 R09 Il pallone non è in gioco quando l’Arbitro ha emesso un fischio, anche se per errore 

352 R09 Se, mentre è in gioco, il pallone tocca l'Arbitro quest'ultimo interrompe il gioco e lo riprende con una propria rimessa 

353 R10 Durante l’esecuzione dei tiri di rigore un calciatore viene espulso dall’Arbitro. Quali saranno le decisioni conseguenti? 

354 R10 
I tiri di rigore sono un metodo approvato per determinare la squadra vincente quando il regolamento della competizione prevede che ci debba essere 
una vincente al termine di una gara che si è conclusa in parità 

355 R10 
I tiri di rigore sono l’unico metodo approvato per determinare la squadra vincente quando il regolamento della competizione prevede che vi debba 
essere una vincente 

356 R10 
Il pallone colpisce l’Arbitro al volto ed entra in porta. Su indicazione degli Assistenti (ufficiali) potrà comunque convalidare la rete anche se non ha 
potuto controllarla personalmente 

357 R10 
Il pallone, dopo avere oltrepassato una linea di porta, tra i pali e sotto la traversa, si presenta in condizioni non regolari. L’Arbitro dovrà sempre 
convalidare la rete 

358 R10 
Il portiere il cui compagno esegue un tiro di rigore deve stare sul terreno di gioco, all’esterno dell’area di rigore, all’intersezione tra la linea dell’area di 
rigore e la linea di porta 

359 R10 
L’Arbitro convalida una rete ma si rende immediatamente conto che il pallone non aveva oltrepassato interamente la linea di porta. Riprenderà il gioco 
con una propria rimessa sulla linea di porta 

360 R10 
Le reti segnate in trasferta, i tempi supplementari ed i tiri di rigore sono i metodi per determinare la squadra vincente, quando una gara si conclude in 
parità 

361 R10 
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 

362 R10 
Se l’Arbitro precipitosamente fischia per accordare una rete mentre il pallone, che si trova nell'area di porta, non ha ancora interamente superato la 
linea di porta, dovrà riprendere con una propria rimessa 
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363 R10 Stanno per essere effettuati i tiri di rigore. Possono essere sostituiti uno o più calciatori titolari con quelli di riserva prima di iniziare i tiri di rigore? 

364 R10 
Un portiere, trovandosi all’interno della propria area di rigore, dopo aver effettuato una parata, lancia il pallone con le mani che finisce nella rete della 
porta avversaria. L’Arbitro … 

365 R10 
Una squadra che gioca contro una squadra composta da dodici calciatori segna una rete e l’Arbitro se ne accorge prima della ripresa del gioco. Quale 
sarà la sua decisione ? 

366 R10 Al termine di una gara devono essere effettuati i tiri di rigore. A partire da quale momento può dirsi iniziata la fase dei tiri di rigore? 

367 R10 Durante un tiro di rigore il pallone scoppia dopo aver colpito il palo di una porta. Il tiro dovrà essere ripetuto 

368 R10 I tiri di rigore, quando previsti per determinare la squadra vincente, non fanno parte della gara 

369 R10 Mentre il pallone sta per entrare in porta uno spettatore entra sul terreno di gioco e cerca di fermarlo senza riuscire nel suo intento. L’Arbitro…. 

370 R10 Nei tiri di rigore, di norma, un Assistente deve posizionarsi nel cerchio centrale per controllare i rimanenti calciatori di entrambe squadre 

371 R10 Su calcio di punizione diretto è possibile segnare un'autorete 

372 R10 Un portiere viene espulso durante i tiri di rigore. L’Arbitro può consentire la sostituzione con quello di riserva 

373 R10 Uno spettatore cerca di toccare il pallone che entra in rete: l’Arbitro non deve interrompere e deve convalidare la rete 

374 R11 
Essere "più vicino alla linea di porta avversaria“, nella valutazione del fuorigioco, significa che qualsiasi parte della testa, del corpo, dei piedi e delle 
braccia è più vicina alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone sia al penultimo avversario 

375 R11 
Gli elementi che determinano una posizione di fuorigioco sono: la posizione del pallone, la posizione dell’attaccante, la posizione del penultimo 
difendente 

376 R11 
L’Arbitro deve punire una posizione di fuorigioco nel momento in cui il calciatore che effettua il passaggio al compagno in posizione irregolare si 
spossessa del pallone 

377 R11 
Nel fuorigioco “trarre vantaggio da tale posizione” significa giocare un pallone che rimbalza o è deviato dal palo o dalla traversa o da un avversario, 
essendo stati in posizione di fuorigioco 
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378 R11 
Un calciatore difendente che esce dal terreno di gioco senza l’autorizzazione dell’Arbitro, dovrà essere considerato, ai fini del fuorigioco, come se 
fosse sulla propria linea di porta o su una linea laterale 

379 R11 
Un calciatore (A) in posizione di fuorigioco corre verso la porta avversaria. Un compagno (B) lo supera, correndo “palla al piede” e poi gli passa il 
pallone. Decisione 

380 R11 
Un calciatore che si trova in fuorigioco trae vantaggio dalla propria posizione se gioca un pallone che gli perviene dal portiere avversario a seguito di 
una parata 

381 R11 
Un calciatore è in posizione di fuorigioco quando è più vicino alla linea di porta avversaria rispetto sia al pallone, sia al penultimo avversario, 
trovandosi nella “metà campo” avversaria 

382 R11 
Un calciatore ha i piedi sulla linea mediana, la testa nella metà campo avversaria, le braccia nella propria metà. Se ricorrono le altre condizioni, è in 
posizione di fuorigioco 

383 R11 
Un calciatore in posizione di fuorigioco che riceve il pallone da un avversario, che lo gioca deliberatamente (tranne su una parata o un salvataggio 
intenzionale di una rete) non si deve ritenere che abbia tratto vantaggio 

384 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? 

385 R11 “Trarre vantaggio” sul fuorigioco comprende il caso in cui un calciatore riceva il pallone che è stato respinto dal portiere avversario su una parata 

386 R11 La linea del pallone, la posizione dell’attaccante e del penultimo difendente sono gli elementi che determinano una posizione di fuorigioco 

387 R11 La posizione di fuorigioco deve essere sanzionata solo quando un calciatore in posizione irregolare prende parte attiva al gioco giocando il pallone 

388 R11 Non vi è infrazione di fuorigioco quando un calciatore riceve direttamente il pallone su calcio di rinvio 

389 R11 Per “linea del pallone”, nella valutazione del fuorigioco si intende la linea immaginaria, parallela alla linea di porta, passante per il pallone 

390 R11 Un calciatore anche se si trova in posizione di fuorigioco può segnare una rete regolare 
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391 R11 Un calciatore che si trova sulla stessa linea del pallone non è in posizione di fuorigioco 

392 R11 Un difensore esce dalle linee perimetrali per fare in modo che un avversario si trovi in posizione di fuorigioco. Decisioni 

393 R11 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 

394 R12 
Tentare di trattenere un avversario viene punito con un calcio di punizione diretto o di rigore se commesso da un difendente nella propria area di 
rigore 

395 R12 
“Negligenza” significa che il calciatore ha mostrato una mancanza di attenzione o considerazione nell’effettuare un contrasto o che ha agito senza 
precauzione 

396 R12 
A gioco in svolgimento, un calciatore di riserva entra sul terreno di gioco e colpisce con un pugno un avversario. L’Arbitro interrompe il gioco ed 
espelle l’autore della violenza. Come dovrà riprendere il gioco? 

397 R12 Che cosa si deve intendere con il concetto di “distanza di gioco”? 

398 R12 
Con il pallone "non in gioco", un calciatore da o tenta di dare un calcio ad un avversario. Per quale tipo di infrazione l’Arbitro sanzionerà questa 
azione? 

399 R12 
Dopo che l’Arbitro ha interrotto il gioco, un calciatore in segno di dissenso dalla decisione assunta, lancia lontano il pallone. Come dovrà regolarsi 
l’Arbitro? 

400 R12 
Due calciatori avversari si trovano nel campo per destinazione. Mentre il pallone è in gioco uno di essi commette una irregolarità nei confronti 
dell’altro. L’Arbitro… 

401 R12 Durante lo svolgimento di un’azione di gioco, due calciatori tra loro avversari, commettono contemporaneamente due distinte infrazioni. L’Arbitro… 

402 R12 
Il portiere prima di rilanciare il pallone, che tiene tra le mani, lo fa rimbalzare a terra. Un avversario, allungando un piede, sottrae il pallone al portiere e 
segna una rete. Come si regolerà l’Arbitro? 

403 R12 
L’atto di “caricare un avversario” consiste nel tentativo di conquistare lo spazio usando il contatto fisico con il pallone a distanza di gioco senza fare 
uso di braccia o gomiti 
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404 R12 
Mentre il pallone è in gioco un calciatore di riserva seduto in panchina lancia un oggetto con vigoria sproporzionata contro un avversario che si trova 
all’interno del terreno di gioco. L’Arbitro… 

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

406 R12 
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. 

407 R12 
Nell’esecuzione di un calcio di punizione diretto il pallone viene solo toccato quando, contemporaneamente, un difendente nella propria area di rigore, 
colpisce con un pugno un avversario. L’Arbitro… 

408 R12 
Ostacolare la progressione ad un avversario, senza contatto fisico, significa mettersi sulla traiettoria dell’avversario per ostruirlo con il pallone non a 
distanza di gioco da entrambi i calciatori 

409 R12 
Per “distanza di gioco” si intende la distanza dal pallone che consente, in relazione alla velocità dell’azione, a un calciatore di toccare il pallone 
allungando il piede o saltando o, per i portieri, saltando con le braccia protese 

410 R12 Per “gioco pericoloso” si intende qualsiasi azione di un calciatore che, nel tentativio di giocare il pallone, mette in pericolo l’incolumità di qualcuno 

411 R12 
Un tackle o un contrasto che mette in pericolo l’incolumità di un avversario o commesso con vigoria sproporzionata deve essere sanzionato come 
grave fallo di gioco 

412 R12 
Se mentre il pallone è 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 

413 R12 
Un attaccante, dentro la porta avversaria, distrae un avversario, mentre viene segnata una rete. Questa non dovrà essere convalidata e il calciatore 
sarà ammonito per comportamento antisportivo 
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414 R12 
Se un calciatore titolare che si trova all’esterno del terreno di gioco lancia un oggetto contro un avversario che si trova all’interno del terreno di gioco, 
l’Arbitro riprenderà il gioco con un calcio di punizione diretto 

415 R12 
Un Assistente alza la bandierina per segnalare la condotta violenta di un calciatore che subito dopo segna una rete. L’Arbitro non si accorge della 
segnalazione ed accorda la rete. Subito dopo l’Arbitro vede la segnalazione e… 

416 R12 
Un Assistente segnala che il pallone ha oltrepassato la linea laterale. Prima che l’Arbitro se ne avveda, un calciatore (A) all’interno della propria area 
di rigore colpisce con un pugno un avversario. Quale deve essere la decisione dell’Arbitro ? 

417 R12 
Un attaccante tocca volontariamente il pallone con la mano con l’intento di segnare una rete, ma il pallone termina alto sulla traversa. Il calciatore 
deve essere espulso 

418 R12 
Un calciatore (A) che si trova all’interno della propria area di rigore insieme con l’Arbitro, gli lancia una scarpa contro, a gioco in svolgimento. Quale 
decisione dovrà assumere l’Arbitro? 

419 R12 
Un calciatore (A) respinge intenzionalmente con le mani il pallone che sta entrando nella sua porta. Un avversario riprende il pallone, tira e segna. 
Quale decisione deve assumere l’Arbitro? 

420 R12 
Un calciatore di riserva entra sul terreno di gioco e colpisce il pallone con un piede per evitare che entri nella propria porta. Il pallone, toccato, entra 
comunque in porta. Che decisione assume l’Arbitro? 

421 R12 
Un calciatore che si interpone tra un avversario e il pallone per ragioni tattiche non commette un’infrazione finché il pallone è tenuto a distanza di 
gioco e il calciatore non tiene a distanza l’avversario utilizzando le braccia o il corpo 

422 R12 
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 perché il 
calciatore non era ancora uscito dal terreno di gioco 

423 R12 
Un calciatore di riserva entra sul terreno di gioco e colpisce violentemente un avversario, l’Arbitro espelle il calciatore ed riprende con una propria 
rimessa dove si trovava il pallone 
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424 R12 
Un calciatore gioca in modo pericoloso alzando una gamba mentre un avversario cerca di giocare il pallone con la testa venendo a contatto con 
l’avversario stesso. L’Arbitro dovrà … 

425 R12 Un calciatore lascia il terreno di gioco durante la gara, senza il permesso dell’arbitro e non si presenta più. L’Arbitro… 

426 R12 
Un calciatore passa volontariamente con i piedi il pallone al proprio portiere che se ne avvede in ritardo e, per evitare un’autorete, lo devia in calcio 
d’angolo con le mani. L’Arbitro accorderà … 

427 R12 
Un calciatore si rende colpevole di “condotta violenta” se, a gioco in svolgimento, usa vigoria sproporzionata nei confronti di un avversario durante 
un contrasto per il possesso del pallone 

428 R12 
Un calciatore supera il portiere avversario e calcia il pallone verso la porta sguarnita. Un difendente dall’esterno dell’area di rigore, lancia un 
parastinchi impedendo al pallone di entrare in porta. L’Arbitro … 

429 R12 
Un calciatore titolare, trovandosi nel campo per destinazione, si colloca vicino alla propria porta e, per evitare che la squadra avversaria segni una 
rete, entra sul terreno di gioco arrestando il pallone con la mano nella propria area di rigore. L’Arbitro… 

430 R12 
Un calciatore, diverso dal portiere, si trova all’interno della propria area di rigore e lancia con le mani un parastinchi e con questo colpisce il pallone 
impedendogli di entrare in rete. Calcio di punizione indiretto per comportamento antisportivo 

431 R12 
Un calcio di punizione indiretto viene accordato se un portiere, all’interno della propria area di rigore, fa con il pallone nelle mani più di sei passi 
prima di spossessarsene 

432 R12 
Un difensore tocca volontariamente il pallone con la mano sulla propria linea di porta nel tentativo di evitare una rete, ma il pallone entra ugualmente 
in porta. L’Arbitro convalida solo la rete senza provvedimento disciplinare 

433 R12 
Un fallo punibile con un calcio di punizione diretto, commesso da un calciatore su una linea delimitante la propria area di rigore viene sempre punito 
con un calcio di rigore 
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434 R12 
Un portiere, nell’effettuare una parata scivola a terra ed esce dalla linea di porta con parte del corpo e con tutto il pallone, che tiene tra le mani, pur 
restando con entrambi i piedi sul terreno di gioco. Quale decisione assumerà l’Arbitro ? 

435 R12 “Fallo di mano” e “trattenere un avversario” sono infrazioni che devono sempre essere sanzionate con un’ammonizione 

436 R12 Ad eccezione di quanto previsto dalla Regola 14, a gioco fermo possono essere inflitte soltanto sanzioni disciplinari 

437 R12 Ai fini della sanzione disciplinare, un fallo commesso con negligenza è considerato più grave di un fallo commesso con imprudenza 

438 R12 Ai calciatori è consentito esprimere la propria gioia dopo la segnatura di una rete, ma tale manifestazione non deve essere eccessiva 

439 R12 Caricare un avversario con negligenza è considerato infrazione punibile 

440 R12 Colpire con un pugno un proprio compagno si configura come … 

441 R12 Con il pallone in gioco due compagni si colpiscono reciprocamente con un pugno sul terreno di gioco. L’Arbitro… 

442 R12 Con il pallone in gioco, un calciatore titolare sputa addosso all’Arbitro, trovandosi entrambi sul terreno di gioco. Decisioni 

443 R12 Due calciatori possono contrastare, in modo regolare, lo stesso avversario nel medesimo tempo 

444 R12 Due calciatori, compagni di squadra, a gioco in svolgimento, vengono alle mani nella loro area di rigore. Cosa deve fare l’Arbitro? 

445 R12 I calciatori di riserva devono essere espulsi con l’utilizzo del cartellino rosso 

446 R12 Il cartellino rosso o giallo può essere mostrato anche a persone diverse dei calciatori titolari, di riserva o sostituiti 

447 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 … 

448 R12 Il portiere può mantenere il possesso del pallone tra le mani fino a sei secondi o il tempo necessario per fare sei passi 

449 R12 L’atto di toccare il pallone con un oggetto tenuto nella mano (es. parastinchi) è considerato come un’infrazione alla stregua di un fallo di mano 

450 R12 L’utilizzo di espressione blasfema da parte di un calciatore di riserva o sostituito, comporta l’espulsione 
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451 R12 Tutte le infrazioni di “condotta violenta” commesse con il pallone in gioco vengono punite con un calcio di punizione diretto o indiretto 

452 R12 La condotta violenta si può verificare con il pallone in gioco oppure non in gioco, comunque all’interno del terreno di gioco 

453 R12 Nell’ambito della regola 12 “imprudenza” significa … 

454 R12 Nell’ambito della Regola 12 “negligenza” significa … 

455 R12 Ostacolare la progressione di un avversario (senza contatto fisico) può essere punito con un calcio di punizione diretto? 

456 R12 Quando il pallone si trova fuori dal terreno di gioco o durante una interruzione di gioco, di norma: 

457 R12 Quando il portiere è entrato in possesso del pallone con le mani non può essere contrastato da un avversario 

458 R12 Se nell’impedire la progressione ad un avversario si verifica un contatto fisico, come dovrà regolarsi l’Arbitro? 

459 R12 Se un calciatore commette tre infrazioni anche di diverso tipo, deve essere comunque ammonito per aver violato ripetutamente le Regole del Gioco 

460 R12 Se un calciatore nega un’evidente opportunità di segnare una rete giocando in gioco pericoloso, l’Arbitro dovrà espellere il calciatore 

461 R12 Sputare contro un ufficiale di gara, che si trova sul terreno di gioco, si punisce con… 

462 R12 Trattenere un avversario è un fallo punibile con un calcio di punizione diretto 

463 R12 Trattenere un avversario prevede l’ammonizione obbligatoria del calciatore che ha commesso il fallo 

464 R12 Un calciatore che commette un fallo con negligenza deve essere ammonito 

465 R12 Un calciatore che lancia, con avventatezza e senza intenzione di nuocere ad un avversario, qualsiasi oggetto deve essere ammonito 

466 R12 Un calciatore che manifesta il proprio dissenso, anche in modo non verbale, contro una decisione dell’Arbitro deve essere ammonito 

467 R12 Un calciatore che ostacola la progressione di un avversario, senza contatto fisico, sarà punito con un calcio di punizione indiretto 

468 R12 Un calciatore che si appoggia sulle spalle di un proprio compagno per saltare più in alto nel tentativo di colpire il pallone di testa, deve essere punito? 

469 R12 Un calciatore che utilizza “vigoria sproporzionata” deve essere sempre espulso 

470 R12 Un calciatore colpevole di un fallo commesso con imprudenza deve essere ammonito 

471 R12 Un calciatore commette infrazione contro il portiere se lo ostacola nel momento in cui rilancia il pallone con le mani 
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472 R12 Un calciatore di riserva entra sul terreno di gioco e colpisce violentemente un avversario. L’Arbitro… 

473 R12 Un calciatore effettua un tackle con negligenza. L’Arbitro decreterà un … 

474 R12 Un calciatore non di riserva prende parte al gioco, senza il prescritto assenso dell’arbitro, e segna un’autorete. L’Arbitro … 

475 R12 Un calciatore non di riserva, ritardatario o rientrante, prende parte al gioco senza il consenso dell’arbitro e segna una rete. L’Arbitro deve… 

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

477 R12 Un calciatore può proteggere il possesso del pallone, senza toccarlo ed avendolo a distanza di gioco, per impedire ad un avversario di giocarlo 

478 R12 Un calciatore si rende colpevole di “grave fallo di gioco” se… 

479 R12 Un calciatore titolare deve essere ammonito se ritarda una qualsiasi ripresa di gioco 

480 R12 Un calciatore, nel festeggiare la realizzazione di una rete, si toglie la maglia. Sotto ne indossa una identica. L’Arbitro … 

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

482 R12 Un difensore inizia a trattenere un avversario fuori dall’area di rigore ma finisce di trattenerlo all’interno della stessa. Decisione dell’Arbitro: 

483 R12 Un portiere commette infrazione se tenendo il pallone con le mani lo fa rimbalzare prima di rinviarlo 

484 R12 Un portiere non può toccare con le mani il pallone a seguito di un volontario passaggio di un compagno, effettuato con quale parte del corpo ?  

485 R12 Un tackle che metta in pericolo l’integrità fisica di un avversario deve essere punito come grave fallo di gioco  

486 R12 Con il pallone in gioco un calciatore titolare, sul terreno di gioco offende l'arbitro. Decisioni: espulsione e calcio di punizione diretto o di rigore  

487 R12 Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone quando tiene il pallone sulla mano aperta 

488 R12 Non si considera che un portiere abbia il controllo del pallone quando fa rimbalzare il pallone sul terreno di gioco o lo lancia in area 

489 R12 
Il gioco viene ripreso con un calcio di punizione indiretto se un calciatore di riserva o sostituito lancia un oggetto contro un avversario che si trova all’interno del 
terreno di gioco 

490 R12 Un calciatore che tocca volontariamente il pallone con la mano per impedire ad un avversario di entrarne il possesso dovrà essere ammonito 

491 R12 Un calciatore di riserva può essere ammonito soltanto per comportamento antisportivo 
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492 R13 
Un calciatore effettua un calcio di punizione rapidamente. Un avversario che si trova a meno di metri 9,15 viene in contatto con il pallone che 
prosegue verso un compagno di chi ha battuto. Come deve comportarsi l‘Arbitro ? 

493 R13 Durante l’esecuzione di un calcio di punizione diretto a favore dei difendenti all’interno della propria area di porta, i calciatori avversari devono: 

494 R13 Nell'esecuzione di un calcio di punizione il pallone, regolarmente in gioco, viene deviato dall'Arbitro e finisce in porta. Decisione 

495 R13 
Nell’effettuazione di un calcio di punizione eseguito dall’interno della propria area di rigore, quando i calciatori avversari possono entrare in detta 
area? 

496 R13 
Nell’esecuzione di un calcio di punizione indiretto, battuto dalla propria area di rigore, il pallone viene calciato direttamente nella propria porta. 
L’Arbitro… 

497 R13 
Dove deve essere collocato il pallone in occasione di un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente per un fallo commesso 
all’interno dell’area di porta? 

498 R13 
Se un calcio di punizione diretto all’esterno dell’area di rigore è calciato direttamente nella propria porta, deve essere accordato un calcio d’angolo 
alla squadra avversaria 

499 R13 
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 

500 R13 Nell’esecuzione di un calcio di punizione indiretto il pallone entra direttamente nella porta avversaria. L’Arbitro… 

501 R13 
L’Arbitro accorda un calcio di punizione indiretto, ma omette di alzare il braccio per indicarlo ed un calciatore batte, calciando il pallone direttamente 
in porta. Cosa deciderà l’Arbitro? 

502 R13 
L’esecutore di un calcio di punizione indiretto tocca nuovamente il pallone, una volta in gioco, prima che sia stato toccato da un altro calciatore. 
L’Arbitro … 

503 R13 
Nell’effettuazione di un calcio di punizione indiretto eseguito dall’interno della propria area di rigore, i compagni di colui che effettua la ripresa di 
gioco non possono entrare in detta area fino a che il pallone non è uscito dalla stessa 

504 R13 
Nell’effettuazione di un calcio di punizione indiretto il pallone viene solo toccato da un calciatore. Un compagno, poi, lo calcia direttamente nella porta 
avversaria, segnando una rete. Cosa farà l’Arbitro? 

505 R13 
Nell’esecuzione di un calcio di punizione diretto il pallone viene solo toccato quando, contemporaneamente, un difendente nella propria area di rigore, 
colpisce con un pugno un avversario. L’Arbitro … 
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506 R13 
Nell’esecuzione di un calcio di punizione indiretto il pallone toccato da un calciatore non si muove. Un suo compagno lo colpisce immediatamente 
dopo segnando una rete. La rete è valida. 

507 R13 
Se un calciatore decide di eseguire rapidamente un calcio di punizione ed un avversario che è vicino al pallone gli impedisce intenzionalmente di 
effettuare il calcio di punizione, l’Arbitro … 

508 R13 
Se un calciatore decide di eseguire rapidamente un calcio di punizione ed un avversario che si trova a meno di 9.15 m dal pallone lo intercetta, 
l’Arbitro interromperà il gioco e ammonirà il calciatore 

509 R13 Un attaccante esegue un calcio di punizione indiretto calciando il pallone contro un avversario, per poterlo rigiocare e segnare una rete. L'Arbitro… 

510 R13 
Un attaccante, in occasione di un calcio di punizione diretto, passa il pallone ad un compagno, ma prima che lo stesso possa giocarlo, il pallone tocca 
l'Arbitro e ritorna allo stesso attaccante che tira in porta segnando una rete. L'Arbitro la convalida 

511 R13 
Un calciatore decide di eseguire rapidamente un calcio di punizione ed un avversario che è vicino al pallone gli impedisce intenzionalmente di 
effettuare il calcio di punizione, l’Arbitro dovrà ammonire il calciatore 

512 R13 
Un calcio di punizione diretto viene battuto verso la porta avversaria. Il pallone colpisce l’Arbitro e termina in rete. Il gioco riprende con un calcio 
d’angolo 

513 R13 
Un calcio di punizione indiretto accordato ad una squadra all’interno della propria area di porta può essere eseguito in un punto qualsiasi dell'area 
stessa 

514 R13 Fare una finta durante l’esecuzione di un calcio di punizione per confondere gli avversari è consentito in quanto parte del gioco 

515 R13 Il rispetto della distanza è un diritto rinunciabile di chi batte un calcio di punizione 

516 R13 In caso di una trattenuta "continuata" in che punto si esegue il relativo calcio di punizione diretto? 

517 R13 In qualsiasi ripresa di gioco la distanza minima che devono rispettare i calciatori, che non ne usufruiscono, è di almeno 9,15 m dal pallone 

518 R13 Di norma, se un calcio di punizione è calciato direttamente nella propria porta, l'Arbitro deve accordare un calcio d'angolo 
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519 R13 Se un calcio di punizione indiretto viene calciato direttamente nella porta avversaria, il gioco dovrà essere ripreso… 

520 R13 Su calcio di punizione indiretto il pallone è in gioco quando è stato toccato da un altro calciatore 

521 R13 Un calcio di punizione può essere eseguito alzando il pallone con un piede 

522 R14 
Dopo che l’Arbitro ha dato il segnale per l'esecuzione di un calcio di rigore, un compagno del calciatore incaricato del tiro corre verso il pallone, lo 
calcia e segna una rete. Decisioni 

523 R14 
Durante l’effettuazione di un calcio di rigore, chi lo batte passa il pallone ad un compagno B che, al momento del tiro, si trova fuori dell’area di rigore, 
davanti alla linea del pallone. Quale decisione assume l’Arbitro? 

524 R14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore più calciatori di entrambe le squadre infrangono la Regola. L’Arbitro farà ripetere il calcio di rigore solo se 
è stata segnata una rete 

525 R14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore il portiere della squadra difendente, rimanendo sempre sulla linea di porta si muove gesticolando con le 
braccia. Ciò non costituisce irregolarità 

526 R14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore, il pallone calciato verso la porta viene intercettato da un corpo estraneo. L’Arbitro interromperà il gioco e 
lo riprenderà con una propria rimessa 

527 R14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore, un compagno del calciatore incaricato del tiro, si avvicina a meno di 9,15 metri dal pallone prima che 
questo sia in gioco. Il pallone viene comunque calciato ed entra in porta. Cosa deve fare l’Arbitro? 

528 R14 Il calciatore che esegue un calcio di rigore passa il pallone in avanti ad un compagno che segna una rete. Quale deve essere la decisione dell’Arbitro? 

529 R14 Il calciatore che esegue un calcio di rigore passa il pallone indietro ad un compagno che segna una rete. Quale deve essere la decisione dell’Arbitro? 

530 R14 
Il capitano della squadra che subisce un calcio di rigore esprime riserve circa la distanza del punto del calcio di rigore. Di norma, l’Arbitro verificherà 
tale evenienza correggendo se del caso tale punto 
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531 R14 
Il portiere della squadra difendente, nell'esecuzione di un calcio di rigore, deve restare sulla linea di porta, all'interno dei pali, facendo fronte a chi 
esegue il tiro fino a quando il pallone è stato calciato 

532 R14 
La gara deve essere prolungata per consentire l’esecuzione di un calcio di rigore accordato allo scadere di ciascuno dei tempi regolamentari o 
supplementari 

533 R14 
Un calciatore batte un calcio di rigore effettuando una finta irregolare. Il pallone calciato viene respinto dal portiere. Quale deve essere la decisione 
dell’Arbitro? 

534 R14 
Un calcio di rigore è eseguito regolarmente. Il pallone dopo essere stato respinto dal palo viene in contatto con un corpo estraneo. Come si 
comporterà l’Arbitro? 

535 R14 
Un calcio di rigore viene decretato alla fine del primo tempo. L’esecuzione, a tempo scaduto, avviene con il pallone che rimbalza sul palo, tocca il 
portiere ed oltrepassa la linea di porta all’interno dei pali. L’Arbitro … 

536 R14 Nell’esecuzione di un calcio di rigore il calciatore incaricato al tiro deve essere chiaramente identificato 

537 R14 Nell'esecuzione di un calcio di rigore tutti i calciatori tranne l'incaricato del tiro e il portiere avversario devono essere: 

538 R14 Per un qualsiasi motivo un calcio di rigore viene fatto ripetere. Tra la prima e la seconda esecuzione il portiere difendente non può essere sostituito 

539 R14 Un calciatore che esegue un calcio di rigore, passa il pallone indietro ad un compagno di squadra che segna una rete. Decisioni 

540 R14 Un calciatore esegue un calcio di rigore prima che l’arbitro abbia dato il segnale di esecuzione e segna una rete. Decisione dell’Arbitro: 

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

542 R14 Un calcio di rigore viene fatto ripetere. Il calciatore incaricato al tiro non può cambiare e la ripetizione deve essere eseguita dallo stesso calciatore 

543 R14 E' consentita l'esecuzione di un calcio di rigore con un colpo di tacco purché il pallone si muova in avanti 

544 R14 Nell'esecuzione di un calcio di rigore l'incaricato fa una finta irregolare e segna una rete. L'arbitro lo ammonisce e fa ripetere il calcio di rigore 

545 R15 
A seguito di una rimessa laterale, il pallone tocca l'arbitro e termina oltre la linea di porta della squadra del calciatore che ha effettuato la rimessa. 
L'Arbitro accorda un calcio d'angolo 
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546 R15 
Nell’effettuazione di una rimessa laterale da parte del portiere, quest’ultimo dopo che il pallone è in gioco, tocca di nuovo il pallone prima di un altro 
calciatore. L’Arbitro… 

547 R15 
Nell’effettuazione regolare di una rimessa laterale un calciatore (A) lancia con violenza e volontariamente il pallone contro un avversario che si trova 
nell’area di rigore di (A). Quale decisione assumerà l’Arbitro? 

548 R15 
Nell’esecuzione regolare di una rimessa laterale, il calciatore lancia con violenza e volontariamente il pallone contro l’Arbitro. Che tipo di condotta si 
configura e quali decisioni assume l’Arbitro? 

549 R15 
Nonostante sia stato invitato dall’Arbitro al rispetto della distanza, un calciatore, su rimessa laterale, si porta a meno di due metri dal calciatore che 
esegue la ripresa di gioco: l’Arbitro dovrà ammonirlo 

550 R15 
Che decisioni assume l’Arbitro nel caso in cui un calciatore non rispetti la distanza minima regolamentare in occasione di una rimessa dalla linea 
laterale? 

551 R15 Quando deve essere ripetuta, dalla stessa squadra, la rimessa dalla linea laterale? 

552 R15 
Se il pallone entra direttamente nella porta di chi ha eseguito una rimessa dalla linea laterale, l'Arbitro deve assegnare un calcio d'angolo alla squadra 
avversaria 

553 R15 Se un calciatore distrae o ostacola un avversario che esegue una rimessa dalla linea laterale, deve essere ammonito per comportamento antisportivo 

554 R15 
Se un calciatore, nell'effettuare una rimessa laterale, viene involontariamente ostacolato da un Assistente arbitrale, l'Arbitro farà ripetere la rimessa 
laterale alla stessa squadra 

555 R15 
Un calciatore effettua la rimessa in modo irregolare o da una posizione diversa rispetto a quella prescritta ma il pallone arriva ad un avversario 
creando un’evidente occasione da rete. L’Arbitro può applicare il vantaggio ? 
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556 R15 
Un calciatore effettua una rimessa laterale correttamente ma il pallone colpisce il suolo fuori dal terreno di gioco e poi rimbalza all’interno dello 
stesso. L’Arbitro … 

557 R15 
Un calciatore esegue una rimessa laterale: uno spettatore entrato sul terreno di gioco interrompe la traiettoria del pallone prima che esso venga 
giocato da un altro calciatore. L’Arbitro farà ripetere la rimessa laterale 

558 R15 
Un calciatore, nell’effettuare una rimessa dalla linea laterale, lancia il pallone verso la porta avversaria. Il pallone finisce in rete senza essere toccato 
da altro calciatore. Cosa farà l’Arbitro? 

559 R15 
Una rimessa laterale viene eseguita da un calciatore che lancia il pallone direttamente verso il proprio portiere il quale, per evitare che il pallone entri 
in rete, tocca il pallone con le mani senza riuscire a fermarlo. Quale deve essere la decisione dell'Arbitro? 

560 R15 
Se un avversario che non rispetta la prescritta distanza su una rimessa laterale, correttamente eseguita, viene ammonito, l'arbitro assegna un calcio 
di punizione indiretto 

561 R15 Durante l'effettuazione di una rimessa dalla linea laterale gli avversari devono rispettare una determinata distanza? In caso affermativo, quale? 

562 R15 Il pallone su rimessa dalla linea laterale è in gioco quando… 

563 R15 In occasione di una rimessa laterale, è possibile segnare una rete direttamente nella propria porta 

564 R15 Se un calciatore, nell'effettuare una rimessa laterale, tocca con entrambi i piedi la linea laterale, l'Arbitro la assegna alla squadra avversaria 

565 R15 Se viene effettuata una rimessa laterale da una posizione sopraelevata la rimessa va fatta ripetere alla stessa squadra 

566 R15 Un calciatore non rispetta la distanza minima regolamentare in occasione di una rimessa dalla linea laterale. Decisione 

567 R15 Un calciatore, per effettuare una rimessa dalla linea laterale, impiega più di 6 secondi . L'Arbitro la fa ripetere all'altra squadra 

568 R15 Una rete può essere segnata direttamente su rimessa laterale solo nella porta avversaria 

569 R16 
Calcio di rinvio: il pallone sta per uscire dall’area di rigore e un attaccante attende fuori da questa per impossessarsene. Un difensore interviene 
calciando il pallone prima che esca dall’area di rigore, annullando così un’evidente occasione da rete. Decisione 
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570 R16 
Effettuando un calcio di rinvio, il portiere colpisce involontariamente con il pallone un suo compagno di squadra all’interno dell’area di rigore. Il 
pallone rimbalzato dal calciatore finisce in porta. L'Arbitro... 

571 R16 
Il portiere esegue maldestramente un calcio di rinvio e per evitare che il pallone giunga ad un avversario chiaramente in grado di segnare una rete lo 
tocca nuovamente prima che lo stesso sia uscito dall’area di rigore. L’Arbitro … 

572 R16 
Un portiere, dopo aver effettuato un calcio di rinvio, tocca di nuovo il pallone, non con le mani, fuori dall’area di rigore prima che questo sia stato 
toccato da un altro calciatore. Decisioni. 

573 R16 
Nell’esecuzione di un calcio di rinvio il pallone, calciato da un difendente, è in gioco solo quando oltrepassa interamente una qualsiasi delle linee 
delimitanti l’area di rigore 

574 R16 
Un calciatore batte un calcio di rinvio verso il proprio portiere che si trova appena fuori della propria area di rigore. Il portiere con i piedi porta il 
pallone dentro l’area di rigore e lo prende con le mani per rilanciarlo. Cosa deve fare l’Arbitro? 

575 R16 
Un calciatore della squadra “A” effettua un calcio di rinvio. Il pallone viene deviato dall’Arbitro che si trova ancora all’interno dell’area di rigore e 
perviene a un attaccante della squadra “B” che, trovandosi all’esterno di detta area, calcia in porta e realizza una rete. L’Arbitro convalida la rete 

576 R16 
Un calciatore che si trova nell'area di rigore avversaria durante l'esecuzione di un calcio di rinvio non può contendere il pallone prima che questo sia 
stato toccato da un altro calciatore 

577 R16 Di norma nell’effettuazione di un calcio di rinvio, il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente 

578 R16 Il calciatore che esegue un calcio di rinvio non può giocare il pallone fino a quando non viene toccato da un compagno di squadra 

579 R16 Il portiere effettua un calcio di rinvio e segna direttamente una rete nella porta avversaria. Come si comporterà l’Arbitro? 

580 R16 Quando è in gioco il pallone su calcio di rinvio ? 

581 R16 Su calcio di rinvio non si può segnare direttamente una rete nella porta avversaria 

582 R16 Su calcio di rinvio, il pallone calciato con poca forza si ferma prima di uscire dall’area di rigore. L’Arbitro ne ordinerà la ripetizione 

583 R16 Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rinvio ma soltanto contro la squadra avversaria 

584 R17 
Durante l’effettuazione di un calcio d’angolo, a quale distanza minima dalla bandierina d’angolo deve trovarsi, fino a quando il pallone non è in gioco, 
un calciatore difendente? 
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585 R17 
Durante la corretta effettuazione di un calcio d’angolo, il calciatore calcia volontariamente il pallone contro un avversario al fine di giocarlo una 
seconda volta, ma non lo fa con vigoria sproporzionata né con negligenza né con imprudenza. L’Arbitro … 

586 R17 Il pallone diventa irregolare prima dell’esecuzione di un calcio d’angolo che viene comunque eseguito. Cosa devono fare l’Arbitro e l’Assistente ? 

587 R17 
Nell’effettuazione di un calcio d’angolo il pallone è calciato e si muove chiaramente, ma non esce dall’area d’angolo. Il pallone può essere considerato 
in gioco? 

588 R17 
Nell’effettuazione di un calcio d’angolo, dopo che il pallone è in gioco, il calciatore che ha effettuato la ripresa del gioco, tocca volontariamente il 
pallone con le mani prima che lo stesso sia toccato da un altro calciatore. L'Arbitro … 

589 R17 
Un calciatore esegue un calcio d’angolo: il pallone colpisce il palo e torna verso chi ha calciato che lo tocca ancora: calcio di punizione indiretto per 
la posizione di fuorigioco 

590 R17 
Di norma, un calcio d'angolo viene accordato alla squadra attaccante, se un difendente segna nella propria porta un'autorete, direttamente da calcio di 
punizione 

591 R17 Durante l’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone rimbalza dal palo e ritorna verso il calciatore che lo ha battuto, che lo rigioca. L’Arbitro… 

592 R17 Il calciatore che subisce un calcio d'angolo deve stare ad almeno 9,15 m dal pallone fino a quando questo non è in gioco 

593 R17 Il pallone su calcio d’angolo può essere in gioco anche se non esce dall’area d’angolo 

594 R17 Nell’esecuzione di un calcio d’angolo i calciatori avversari devono stare ad almeno 2 m dal pallone 

595 R17 Quando è in gioco il pallone su calcio d’angolo ? 

596 R17 Un calciatore che rimuove la bandierina per eseguire più agevolmente un calcio d'angolo, se non è recidivo, non deve essere ammonito 

597 R17 Un calciatore effettua un calcio d’angolo segnando direttamente una rete nella porta avversaria. Come si comporterà l’Arbitro? 

598 R17 Un calciatore per effettuare un calcio d’angolo toglie la bandierina. Come si comporterà l’Arbitro? 

599 R17 Una bandierina del calcio d’angolo può essere rimossa temporaneamente solo per eseguire più agevolmente un calcio d’angolo 

600 R17 Viene accordato un calcio d’angolo se un calcio di punizione indiretto viene calciato direttamente nella porta avversaria 



DOMANDE TECNICO ASSOCIATIVE CON RISPOSTA FINALE 

03/07/2016  SETTORE TECNICO AIA 43 

 

n° Reg. RISPOSTA 

1 ASS VERO 

2 ASS VERO 

3 ASS VERO 

4 ASS VERO 

5 ASS VERO 

6 ASS FALSO 

7 ASS FALSO 

8 ASS VERO 

9 ASS VERO 

10 ASS FALSO 

11 ASS Gli Arbitri Benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno di età 

12 ASS VERO 

13 ASS VERO 

14 ASS VERO 

15 ASS FALSO 

16 ASS VERO 
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17 ASS VERO 

18 ASS VERO 

19 ASS FALSO 

20 ASS VERO 

21 ASS VERO 

22 ASS VERO 

23 ASS VERO 

24 ASS VERO 

25 ASS VERO 

26 ASS VERO 

27 ASS VERO 

28 ASS FALSO 

29 ASS VERO 

30 ASS VERO 

31 ASS FALSO 

32 ASS VERO 

33 ASS VERO 
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34 ASS FALSO 

35 ASS VERO 

36 ASS FALSO 

37 ASS FALSO 

38 ASS VERO 

39 ASS FALSO 

40 ASS FALSO 

41 ASS VERO 

42 ASS Per più di otto stagioni sportive anche non consecutive 

43 ASS VERO 

44 ASS VERO 

45 ASS VERO 

46 ASS VERO 

47 ASS FALSO 

48 ASS VERO 

49 ASS FALSO 

50 ASS FALSO 

51 ASS … a maggioranza, alla prima riunione utile, tra i tre Componenti del Collegio 

52 ASS FALSO 

53 ASS VERO 

54 ASS VERO 
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55 ASS VERO 

56 ASS VERO 

57 ASS FALSO 

58 ASS FALSO 

59 ASS VERO 

60 ASS VERO 

61 ASS FALSO 

62 ASS VERO 

63 ASS VERO 

64 ASS VERO 

65 ASS FALSO 

66 ASS VERO 

67 ASS VERO 

68 ASS VERO 

69 ASS Con più di 120 Associati 

70 NFOT VERO 

71 NFOT VERO 

72 NFOT VERO 

73 NFOT VERO 

74 NFOT FALSO 
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75 NFOT FALSO 

76 NFOT VERO 

77 NFOT VERO 

78 NFOT VERO 

79 NFOT VERO 

80 NFOT VERO 

81 NFOT VERO 

82 NFOT FALSO 

83 NFOT VERO 

84 NFOT VERO 

85 NFOT VERO 

86 NFOT VERO 

87 NFOT VERO 

88 NFOT FALSO 

89 NFOT VERO 

90 NFOT VERO 
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91 NFOT VERO 

92 NFOT FALSO 

93 NFOT VERO 

94 NFOT VERO 

95 NFOT VERO 

96 NFOT VERO 

97 NFOT FALSO 

98 NFOT VERO 

99 NFOT VERO 

100 NFOT FALSO 

101 NFOT VERO 

102 R01 … attende la prima interruzione di gioco ed ammonisce il portiere per comportamento antisportivo 

103 R01 FALSO 

104 R01 FALSO 

105 R01 VERO 

106 R01 VERO 

107 R01 FALSO 
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108 R01 
Naturali o, se il regolamento della competizione lo consente, interamente artificiali o ibridi (una combinazione integrata di materiali artificiali e 
naturali) 

109 R01 VERO 

110 R01 VERO 

111 R01 VERO 

112 R01 FALSO 

113 R01 dal terreno di gioco, dal campo per destinazione, dall'area tecnica, da eventuali piste atletiche ed è delimitato da una recinzione 

114 R01 … metri 2,20 

115 R01 VERO 

116 R01 FALSO 

117 R01 FALSO 

118 R01 … iniziare la gara perché le misure rientrano nei minimi e massimi consentiti 

119 R01 … la squadra reclamante gli avrà presentato una riserva scritta prima dell’inizio della gara 

120 R01 FALSO 

121 R01 FALSO 

122 R01 Quando l’Arbitro non è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, compresa la porta opposta 

123 R01 VERO 

124 R01 FALSO 

125 R01 VERO 
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126 R01 VERO 

127 R01 FALSO 

128 R01 VERO 

129 R01 VERO 

130 R01 Quando l'impraticabilità è ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara 

131 R01 … accoglierà le riserve e provvederà alle verifiche 

132 R01 FALSO 

133 R01 FALSO 

134 R02 
Di norma, interromperà il gioco solo se si verifica un’interferenza con il pallone in gioco e, in tal caso, effettuerà una propria rimessa nel punto 
dove si trovava il pallone al momento dell’interruzione 

135 R02 VERO 

136 R02 VERO 

137 R02 VERO 

138 R02 VERO 

139 R02 FALSO 

140 R02 FALSO 

141 R02 VERO 

142 R02 VERO 

143 R02 FALSO 

144 R02 VERO 
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145 R02 L’AA segnalerà subito l’irregolarità, l’Arbitro farà sostituire il pallone e farà ripetere il calcio d’angolo 

146 R02 VERO 

147 R02 … interrompe il gioco ed effettua una sua rimessa con un nuovo pallone nel punto in cui il precedente è diventato irregolare 

148 R02 La Società prima nominata 

149 R02 VERO 

150 R02 FALSO 

151 R02 … darà ugualmente inizio alla gara facendo menzione dell’accaduto sul referto di gara 

152 R02 Accorderà un tempo ragionevole alla squadra ospitante per il recupero di un pallone, scaduto il quale sospenderà definitivamente la gara 

153 R02 … interrompe il gioco e, con un nuovo pallone, lo riprende con una sua rimessa nel punto in cui si trovava il pallone quando si è reso inutilizzabile 

154 R02 I palloni possono essere di qualsiasi colore 

155 R02 FALSO 

156 R03 VERO 

157 R03 VERO 

158 R03 
… inibisce al calciatore la partecipazione alla gara mostrandogli il cartellino rosso e consente che sia rimpiazzato, ma soltanto da un calciatore di 
riserva iscritto in distinta 

159 R03 L’Arbitro convaliderà la rete se la persona estranea non ha interferito con il gioco 

160 R03 R all'altezza della linea mediana / T da qualsiasi punto del terreno di gioco 

161 R03 FALSO 
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162 R03 FALSO 

163 R03 VERO 

164 R03 … espellerà il n. 16 per condotta violenta e il n. 11 potrà essere sostituito da un altro calciatore di riserva 

165 R03 … le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima e anche dopo lo svolgimento della gara 

166 R03 FALSO 

167 R03 VERO 

168 R03 FALSO 

169 R03 Sì, purché abbia preventivamente fatto ingresso sul terreno di gioco 

170 R03 
Se interferisce con il gioco, interrompe la gara, ammonisce il calciatore e lo fa uscire dal terreno di gioco accordando un calcio di punizione diretto 
o di rigore dove si trovava il pallone al momento dell’interruzione; altrimenti fare uscire il calciatore alla prima interruzione di gioco 

171 R03 VERO 

172 R03 FALSO 

173 R03 FALSO 

174 R03 VERO 

175 R03 … se può applica il vantaggio e, poi, ammonisce il calciatore che è uscito dal terreno di gioco 

176 R03 Il calciatore, con l'autorizzazione dell'arbitro, entrerà all’altezza della linea mediana subito prima del calcio di inizio del secondo tempo 

177 R03 VERO 
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178 R03 VERO 

179 R03 FALSO 

180 R03 FALSO 

181 R03 VERO 

182 R03 il subentrante entra sul terreno di gioco col consenso dell'arbitro dopo che il calciatore sostituito ha già lasciato il terreno di gioco 

183 R03 FALSO 

184 R03 FALSO. La conoscenza personale dell'Arbitro vale solo per i calciatori 

185 R03 interrompe il gioco, espelle il calciatore e accorda un calcio di punizione diretto o di rigore dove è stata commessa la violenza 

186 R03 … non potrà partecipare alla stessa 

187 R03 FALSO 

188 R03 FALSO 

189 R03 I calciatori in questione saranno ammoniti alla prima interruzione di gioco 

190 R04 VERO 

191 R04 VERO 

192 R04 VERO 

193 R04 VERO 
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194 R04 FALSO 

195 R04 VERO 

196 R04 VERO 

197 R04 Rete convalidata, ammonizione del calciatore 

198 R04 VERO 

199 R04 VERO 

200 R04 Si, purché l’equipaggiamento non costituisca pericolo per alcuno 

201 R04 VERO 

202 R04 VERO 

203 R04 … ammonirà il calciatore per comportamento antisportivo e lo inviterà ad uscire dal terreno di gioco per toglierlo 

204 R04 VERO 

205 R04 VERO 

206 R04 FALSO 

207 R04  … dovrà far cambiare le divise secondo le disposizioni impartite dall’organizzatore della competizione 

208 R04 … invitarlo ad uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione per regolarizzare il suo equipaggiamento 

209 R04 FALSO 

210 R04 FALSO 
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211 R04 
Dopo che un ufficiale di gara avrà controllato l'equipaggiamento del calciatore e che l'Arbitro avrà dato l'autorizzazione, eventualmente anche a 
gioco in svolgimento 

212 R05 Convaliderà la rete solo se il pallone ha superato la linea di porta immediatamente dopo l’intervento del portiere; altrimenti interromperà il gioco 

213 R05 FALSO 

214 R05 
Interromperà il gioco, se del caso assumerà i necessari provvedimenti disciplinari e punirà l'infrazione più grave in termini di sanzione, ripresa del 
gioco, gravità fisica e impatto tattico 

215 R05 La scelta sarà effettuata per sorteggio 

216 R05 VERO 

217 R05 … segnala immediatamente all’Arbitro la violenza, con la bandierina ben visibile, per l’adozione del conseguente provvedimento disciplinare 

218 R05 
L’Arbitro deve rivolgersi agli altri ufficiali di gara, i quali avranno provveduto a cronometrare il tempo dall’inizio, ciascuno con un proprio orologio. 
Quindi, se ne farà prestare uno e continuerà la gara; diversamente la sospenderà, riferendo l’accaduto nel rapporto di gara 

219 R05 FALSO 

220 R05 VERO 

221 R05 FALSO 

222 R05 FALSO 

223 R05 L’Arbitro che risulti vincitore di un sorteggio all’uopo organizzato 

224 R05 FALSO 

225 R05 … far comprendere con la voce e/o con i gesti che il gioco deve intendersi interrotto e poi riprenderlo secondo la motivazione dell'interruzione 

226 R05 VERO 
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227 R05 FALSO 

228 R05 VERO 

229 R05 FALSO 

230 R05 … deve segnalarlo nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società 

231 R05 VERO 

232 R05 VERO 

233 R05 Dovrà chiedere l’intervento del capitano e, se questi si concorde con l'espulso rifiutandosi di dare seguito all'istanza dell'arbitro, dovrà espellerlo 

234 R05 
… dovrà accertarsi inequivocabilmente della decisione, facendosi rilasciare ove possibile una dichiarazione scritta, e lo comunicherà all’altra 
squadra 

235 R05 VERO 

236 R05 VERO 

237 R05 VERO 
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238 R05 Soltanto da una delle due linee laterali se il pallone è in gioco, altrimenti da un qualsiasi punto delle linee perimetrali 

239 R05 … quest'ultimo interrompe il gioco e lo riprende con una propria rimessa 

240 R05 Interromperà il gioco e non consentirà al calciatore di prendervi parte ulteriormente fino a quando non sia interrotta l’emorragia 

241 R05 … dovrà continuare la gara facendone menzione nel rapporto di gara 

242 R05 VERO 

243 R05 VERO 

244 R05 VERO 

245 R05 … riprendere il gioco con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone 

246 R05 VERO 

247 R05 … deve sempre riferire l’accaduto, in modo dettagliato, nel suo rapporto di gara 

248 R05 Sì, se si trova sul terreno di gioco 

249 R05 FALSO 

250 R05 Un calcio di rinvio, un calcio d’angolo, una rimessa laterale e della chiara segnatura di una rete 

251 R05 Solo il portiere nel caso di scambio di ruolo con altro calciatore 

252 R05 … alla prima interruzione dovrà invitarlo a smettere, in caso di rifiuto dovrà farne solo menzione nel rapporto di gara 

253 R06 VERO 
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254 R06 VERO 

255 R06 VERO 

256 R06 No, tranne nelle gare del Settore giovanile e scolastico 

257 R06 FALSO 

258 R06 FALSO 

259 R06 
Cercherà di reperire un altro Arbitro o Assistente oppure chiederà a ciascuna squadra di mettere a disposizione un assistente di parte ed inizierà la 
gara all’orario ufficiale 

260 R06 
Interrompe il gioco, allontana l’assistente, facendolo sostituire, e riprenderà il gioco con un calcio di punizione diretto dove è avvenuta 
l'interferenza 

261 R06 FALSO 

262 R06 VERO 

263 R06 Indossare subito la divisa di gara e sostituire gli assistenti di parte alla prima interruzione di gioco 

264 R06 VERO 

265 R06 VERO 

266 R06 VERO 

267 R06 VERO 

268 R06 VERO 

269 R06 VERO 
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270 R06 Si, se nel corso della gara sopraggiungesse l’Assistente designato, l’Arbitro dovrà provvedere a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali 

271 R06 VERO 

272 R06 VERO 

273 R06 VERO 

274 R06 VERO 

275 R06 FALSO 

276 R06 VERO 

277 R06 VERO 

278 R06 VERO 

279 R06 
… dovrà mantenere la segnalazione finché verrà visto dall’Arbitro o finché il pallone sarà tornato chiaramente in possesso della squadra 
difendente 

280 R06 VERO 

281 R06 Espelle il calciatore e accorda la rimessa laterale 

282 R06 FALSO 

283 R06 VERO 

284 R06 VERO 

285 R06 FALSO 
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286 R06 VERO 

287 R06 Soltanto quello di segnalare quando il pallone ha superato interamente le linee perimetrali 

288 R06 VERO 

289 R06 VERO 

290 R06 Non è previsto un tempo di attesa, la gara dovrà iniziare all’orario stabilito con due assistenti di parte 

291 R06 VERO 

292 R06 FALSO 

293 R06 VERO 

294 R06 FALSO 

295 R06 FALSO 

296 R06 VERO 

297 R06 Chiederà al capitano di indicare un'altra persona avente titolo per ricoprire il ruolo 

298 R06 No, tranne nelle gare del Settore giovanile e scolastico 

299 R06 FALSO 

300 R06 VERO 

301 R06 Sì, purché abbia una migliore visuale dell’accaduto rispetto all’Arbitro 
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302 R06 VERO 

303 R06 VERO 

304 R06 VERO 

305 R06 FALSO 

306 R06 FALSO 

307 R07 VERO 

308 R07 VERO 

309 R07 FALSO 

310 R07 VERO 

311 R07 FALSO 

312 R07 VERO 

313 R07 Dal momento in cui il calcio d'inizio è stato regolarmente battuto 

314 R07 VERO 

315 R07 I calciatori hanno diritto ad una pausa fra i due tempi e l'Arbitro ha il dovere di garantirla 

316 R07 … essere solamente incrementato, se l’Arbitro lo ritiene opportuno 

317 R07 VERO 
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318 R07 E’ accettata una pausa fra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio di quelli supplementari 

319 R07 Dovrà sospendere definitivamente la gara ed annotare sul rapporto l'accaduto 

320 R07 … iniziare la gara appena il terreno di gioco sarà disponibile 

321 R07 FALSO 

322 R07 VERO 

323 R08 VERO 

324 R08 VERO 

325 R08 Dovrà essere effettuato un nuovo sorteggio come all'inizio della gara 

326 R08 VERO 

327 R08 VERO 

328 R08 VERO 

329 R08 A qualsiasi distanza, purché non ne impediscano l’effettuazione 

330 R08 FALSO 

331 R08 FALSO 

332 R08 La porta contro cui la sua squadra attaccherà nel primo periodo di gioco 

333 R08 FALSO 

334 R08 FALSO 
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335 R08 … accorderà un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria nel punto del contatto con il pallone.  

336 R08 L’Arbitro deve ripetere la propria rimessa 

337 R08 VERO 

338 R08 VERO 

339 R08 VERO 

340 R08 Quando il pallone è stato calciato e si è mosso chiaramente, dopo il fischio dell’Arbitro 

341 R08 … farà proseguire il gioco 

342 R08 FALSO 

343 R08 Rete convalidata 

344 R08 … si portano nella “metà campo” avversaria del terreno di gioco o a meno di metri 9,15 dal pallone, prima che il pallone sia in gioco 

345 R08 FALSO 

346 R09 VERO 

347 R09 
… farà rimettere a posto la bandierina alla prima interruzione, salvo che si determini un’influenza sullo svolgimento del gioco. In tal caso, lo 
interromperà e lo riprenderà con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto 

348 R09 … interromperà il gioco, allontanerà l'allenatore e concederà un calcio di punizione diretto nel punto dove il pallone è stato toccato 

349 R09 … interromperà il gioco e lo riprenderà con una propria rimessa nel punto in cui è stata interrotta la traiettoria del pallone 

350 R09 VERO 

351 R09 VERO 
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352 R09 FALSO 

353 R10 
L'altra squadra deve ridurre di uno il numero dei propri calciatori per eguagliarlo a quello degli avversari e l’Arbitro deve essere informato del 
nome e del numero del calciatore 

354 R10 VERO 

355 R10 FALSO 

356 R10 VERO 

357 R10 FALSO 

358 R10 VERO 

359 R10 FALSO 

360 R10 VERO 

361 R10 La rete non è valida; il gioco è ripreso con una rimessa dell’Arbitro 

362 R10 VERO 

363 R10 No, solo i calciatori che terminano la gara da titolari prendono parte ai tiri di rigore 

364 R10 … convaliderà la rete 

365 R10 La rete sarà accordata ed il calciatore colpevole dell'infrazione sarà ammonito e fatto uscire dal terreno di gioco 

366 R10 Dopo che l’Arbitro ha emesso il fischio che sancisce la fine del secondo tempo regolamentare (o supplementare, se previsto) 

367 R10 FALSO 
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368 R10 VERO 

369 R10 … convaliderà la rete 

370 R10 VERO 

371 R10 FALSO 

372 R10 FALSO 

373 R10 VERO 

374 R11 FALSO 

375 R11 VERO 

376 R11 FALSO 

377 R11 VERO 

378 R11 VERO 

379 R11 (A) è in posizione regolare perché quando (B) ha fatto il passaggio era dietro la linea del pallone 

380 R11 VERO 

381 R11 VERO 

382 R11 VERO 

383 R11 VERO 

384 R11 L’Assistente non segnala, il gioco prosegue, l’Arbitro ammonisce il difensore alla prima interruzione 
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385 R11 VERO 

386 R11 VERO 

387 R11 FALSO 

388 R11 VERO 

389 R11 VERO 

390 R11 VERO 

391 R11 VERO 

392 R11 L’Arbitro lascia proseguire il gioco e alla prima interruzione ammonirà il calciatore uscito dal terreno di gioco 

393 R11 VERO 

394 R12 FALSO 

395 R12 VERO 

396 R12 Con un calcio di punizione diretto o di rigore in favore della squadra del calciatore che ha subito la violenza 

397 R12 
La distanza dal pallone che consente, in relazione alla velocità dell’azione, a un calciatore di toccare il pallone allungando il piede o saltando o, per 
i portieri, saltando con le braccia protese 

398 R12 Come condotta violenta 

399 R12 Ammonirà il calciatore e farà riprendere il gioco per il motivo per cui è stato interrotto 

400 R12 … salvo il vantaggio, fermerà il gioco, ammonirà o espellerà il colpevole e riprenderà con una propria rimessa nel punto dove si trovava il pallone 
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401 R12 
… interrompe il gioco, valuta se è necessario adottare provvedimenti disciplinari e riprende con un calcio di punizione diretto o indiretto che 
sanziona l'infrazione più grave 

402 R12 Non convaliderà la rete e riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto 

403 R12 VERO 

404 R12 … accorderà un calcio di punizione indiretto ed espellerà il colpevole 

405 R12 Interruzione del gioco, espulsione, calcio di rigore 

406 R12 FALSO 

407 R12 … espelle il calciatore e farà ripetere il calcio di punizione diretto 

408 R12 VERO 

409 R12 VERO 

410 R12 VERO 

411 R12 VERO 

412 R12 VERO 

413 R12 VERO 

414 R12 VERO 

415 R12 … annulla la rete, espelle il calciatore e riprende con un calcio di punizione diretto o di rigore 

416 R12 Espelle il calciatore e accorda la rimessa laterale 
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417 R12 FALSO 

418 R12 Espellerà A e accorderà un calcio di rigore 

419 R12 Applica il vantaggio e convalida la rete. Ammonisce (A) 

420 R12 Convalida la rete ed ammonisce il calciatore 

421 R12 VERO 

422 R12 FALSO 

423 R12 FALSO 

424 R12 … accordare un calcio di punizione diretto o di rigore 

425 R12 
… dovrà considerare il calciatore ammonito (o espulso se trattasi di seconda ammonizione) avvisare il capitano e indicare il fatto nel rapporto di 
gara 

426 R12 .. un calcio di punizione indiretto 

427 R12 FALSO 

428 R12 … interrompe il gioco, accorda un calcio di rigore ed espelle il calciatore 

429 R12 Espellerà il calciatore e assegnerà un calcio di rigore 

430 R12 FALSO 

431 R12 FALSO 

432 R12 FALSO 
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433 R12 VERO 

434 R12 Accorderà un calcio d’angolo 

435 R12 FALSO 

436 R12 VERO 

437 R12 FALSO 

438 R12 VERO 

439 R12 VERO 

440 R12 …condotta violenta 

441 R12 … espelle entrambi i calciatori ed assegna un calcio di punizione diretto 

442 R12 Espulsione - calcio di punizione diretto o di rigore 

443 R12 VERO 

444 R12 Espelle entrambi i calciatori ed accorda un calcio di rigore 

445 R12 VERO 

446 R12 FALSO 

447 R12 … accorderà un calcio di punizione diretto 

448 R12 FALSO 
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449 R12 VERO 

450 R12 VERO 

451 R12 FALSO 

452 R12 FALSO 

453 R12 … che il calciatore ha agito con noncuranza del pericolo o delle conseguenze per un avversario 

454 R12 … che il calciatore ha mostrato una mancanza di attenzione nell’effettuare un contrasto 

455 R12 No, mai 

456 R12 Possono essere assunti soltanto provvedimenti disciplinari 

457 R12 VERO 

458 R12 Dovrà concedere un calcio di punizione diretto o di rigore 

459 R12 FALSO 

460 R12 VERO 

461 R12 ... un calcio di punizione diretto nel punto in cui è avvenuta l’infrazione 

462 R12 VERO 

463 R12 FALSO 

464 R12 FALSO 

465 R12 VERO 

466 R12 VERO 

467 R12 VERO 
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468 R12 Sì. Il calciatore verrà ammonito per comportamento antisportivo e l’Arbitro accorderà un calcio di punizione indiretto 

469 R12 VERO 

470 R12 VERO 

471 R12 VERO 

472 R12 Espelle il calciatore di riserva e assegna un calcio di punizione diretto o di rigore 

473 R12 … calcio di punizione diretto senza provvedimento disciplinare 

474 R12 … accorderà la rete ed ammonirà il calciatore 

475 R12 … , se il gioco non è stato ancora ripreso, annullare la rete, ammonire il calciatore e riprendere con un calcio di punizione indiretto 

476 R12 FALSO 

477 R12 VERO 

478 R12 … a gioco in svolgimento usa vigoria sproporzionata nei confronti di un avversario durante un contrasto per il possesso del pallone 

479 R12 VERO 

480 R12 … deve ammonire il calciatore 

481 R12 Calcio di punizione indiretto ed espulsione del calciatore 

482 R12 Assegna un calcio di rigore 

483 R12 FALSO 

484 R12 Il piede 

485 R12 VERO 
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486 R12 FALSO 

487 R12 VERO 

488 R12 FALSO 

489 R12 VERO 

490 R12 FALSO 

491 R12 FALSO 

492 R13 Fa proseguire il gioco 

493 R13 … trovarsi al di fuori dell’area di rigore e ad almeno 9,15 m dal pallone 

494 R13 
Se il calcio di punizione è diretto ed il pallone entra nella porta della squadra avversaria, la rete è valida; altrimenti viene accordato un calcio 
d’angolo 

495 R13 Nel momento in cui il pallone è uscito dall’area di rigore 

496 R13 … farà ripetere il calcio di punizione 

497 R13 In un punto qualsiasi dell’area di porta 

498 R13 VERO 

499 R13 VERO 

500 R13 … accorderà un calcio di rinvio 

501 R13 Il calcio di punizione deve essere ripetuto 

502 R13 … accorderà un calcio di punizione indiretto o, se lo tocca con le mani o le braccia, diretto 

503 R13 FALSO 
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504 R13 Accorderà un calcio di rinvio 

505 R13 … espelle il calciatore e farà ripetere il calcio di punizione diretto 

506 R13 FALSO 

507 R13 … dovrà ammonire il calciatore per aver ritardato la ripresa di gioco e far ripetere il calcio di punizione 

508 R13 FALSO 

509 R13 … convalida la rete solo se l'attaccante non ha usato negligenza, imprudenza o vigoria sproporzionata 

510 R13 FALSO 

511 R13 VERO 

512 R13 FALSO 

513 R13 VERO 

514 R13 VERO 

515 R13 VERO 

516 R13 Nel punto dove termina la trattenuta 

517 R13 FALSO 

518 R13 VERO 

519 R13 Con un calcio di rinvio 
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520 R13 FALSO 

521 R13 VERO 

522 R14 Calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente per infrazione alla Regola 14 e ammonizione del calciatore 

523 R14 Calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente per infrazione alla Regola 14 

524 R14 FALSO 

525 R14 VERO 

526 R14 FALSO 

527 R14 Fa ripetere il calcio di rigore 

528 R14 Convalida la rete, purché la corretta procedura di esecuzione del calcio di rigore sia stata seguita 

529 R14 Interrompe il gioco e accorda un calcio di punizione indiretto 

530 R14 FALSO 

531 R14 VERO 

532 R14 VERO 

533 R14 Calcio di punizione indiretto e ammonizione del calciatore 

534 R14 Riprenderà il gioco con una propria rimessa 

535 R14 …convalida la rete 
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536 R14 VERO 

537 R14 ...ad almeno 9,15 m dal punto del calcio di rigore e dietro di esso, sul terreno di gioco e fuori dell'area di rigore 

538 R14 FALSO 

539 R14 Non convalida la rete e accorda un calcio di punizione indiretto 

540 R14 Farà ripetere il calcio di rigore 

541 R14 FALSO 

542 R14 FALSO 

543 R14 VERO 

544 R14 FALSO 

545 R15 VERO 

546 R15 … accorderà un calcio di punizione diretto o indiretto perché dipende da dove e come viene toccato il pallone 

547 R15 Espellerà A e accorderà un calcio di rigore 

548 R15 Condotta violenta, espulsione del calciatore, calcio di punizione diretto o di rigore nel punto in cui il pallone ha colpito l’arbitro 

549 R15 VERO 

550 R15 Ammonizione del calciatore 

551 R15 
Quando è effettuata regolarmente ma il pallone non entra nel terreno di gioco, o quando risulta irregolare causa un disturbo involontario arrecato 
al calciatore che la effettua 
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552 R15 VERO 

553 R15 VERO 

554 R15 VERO 

555 R15 No, la rimessa laterale sarà accordata alla squadra avversaria 

556 R15 … farà ripetere la rimessa laterale alla stessa squadra 

557 R15 FALSO 

558 R15 Farà riprendere il gioco con un calcio di rinvio 

559 R15 Convalida la rete 

560 R15 VERO 

561 R15 Devono rimanere ad almeno 2 metri dal punto in cui la rimessa viene effettuata 

562 R15 
Non appena entra sul terreno di gioco, ossia, mentre ancora in aria, tocca il margine esterno dell’immaginario piano verticale della linea laterale, 
dopo aver lasciato le mani di chi ha effettuato la rimessa 

563 R15 FALSO 

564 R15 FALSO 

565 R15 FALSO 

566 R15 Ammonizione del calciatore  

567 R15 FALSO 
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568 R15 FALSO 

569 R16 Ripetizione del calcio di rinvio 

570 R16 Farà ripetere il calcio di rinvio 

571 R16 Farà ripetere il calcio di rinvio 

572 R16 Verrà accordato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l’infrazione 

573 R16 FALSO 

574 R16 Accorderà un calcio di punizione indiretto dal punto in cui il portiere ha preso il pallone con le mani 

575 R16 VERO 

576 R16 VERO 

577 R16 FALSO 

578 R16 FALSO 

579 R16 Convaliderà la rete 

580 R16 Quando è calciato direttamente al di fuori dell'area di rigore verso il terreno di gioco 

581 R16 FALSO 

582 R16 VERO 

583 R16 VERO 

584 R17 m. 10,15 
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585 R17 Lascia proseguire il gioco 

586 R17 L’Assistente segnalerà subito l’irregolarità. L’Arbitro farà sostituire il pallone e ripetere il calcio d’angolo 

587 R17 Sì, il pallone è in gioco 

588 R17 Accorderà alla squadra avversaria un calcio di punizione diretto 

589 R17 FALSO 

590 R17 VERO 

591 R17 … accorderà un calcio di punizione indiretto o diretto, se lo tocca con le mani 

592 R17 FALSO 

593 R17 VERO 

594 R17 FALSO 

595 R17 Quando il pallone è stato calciato e si muove chiaramente 

596 R17 VERO 

597 R17 Convaliderà la rete 

598 R17 L’Arbitro invita il calciatore a riporla nella corretta posizione e, in caso di diniego o di recidiva, lo ammonisce 

599 R17 FALSO 

600 R17 FALSO 

 


