
1) Pallone non in giuoco
Il pallone non è in giuoco quando:
a) ha interamente oltrepassato, sia in terra sia in aria, una linea laterale o una linea di porta;
b) il giuoco è stato interrotto dall’arbitro;
c) tocca il soffitto.

2) Pallone in giuoco
Il pallone è in giuoco in tutti gli altri casi ivi compreso quando:
a) rimbalza nel rettangolo di giuoco dopo aver colpito un palo o la sbarra trasversale della porta;
b) rimbalza su uno degli arbitri che si trova all’interno del rettangolo di giuoco.

Decisione 1
a) Quando la gara è disputata al coperto ed il pallone tocca accidentalmente il soffitto, il giuoco deve esse-

re interrotto e successivamente ripreso con una rimessa dalla linea laterale a favore della squadra av-
versarie di quella che ha toccato il pallone per ultima.

b) La rimessa verrà effettuata da un punto sulla linea laterale più vicino all’intersezione tra ciascuna linea la-
terale e l’immaginaria linea che scorre parallelamente alla linea di porta ed al punto sotto il quale il pallo-
ne ha colpito il soffitto.
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REGOLA 10 - PALLONE IN GIUOCO E NON IN GIUOCO



1) Quando si considera in giuoco il pallone dopo una ripresa di giuoco?
Dal momento in cui è stato toccato e si è mosso all’interno del rettangolo di giuoco.

2) Se il pallone ha oltrepassato soltanto parzialmente, sia a terra sia in aria, una delle linee laterali
o di porta, deve essere considerato non in giuoco?
No. Il pallone per essere non in giuoco deve oltrepassare interamente le suddette linee.

3) Se il pallone colpisce o rimbalza su uno degli arbitri che si trovino all’interno del rettangolo di
giuoco o su una delle linee laterali o di porta, si deve considerare in giuoco?
Sì. Le persone fisiche dei due arbitri non devono essere valutate come elementi estranei e per-
tanto si deve considerare a tutti gli effetti regolare la prosecuzione del giuoco.

4) Quali interruzioni e riprese di giuoco devono fischiare gli arbitri?
Gli arbitri devono emettere un fischio in tutti i casi in cui decidono di interrompere il giuoco per
decretare una sanzione; per far soccorrere un calciatore infortunato; per far allontanare dal ret-
tangolo di giuoco persone o corpi estranei; per far battere il calcio d’inizio o l’analoga ripresa di
giuoco dopo la segnatura di una rete, il calcio di rigore e il tiro libero; per sopraggiunta irregola-
rità del pallone o del rettangolo di giuoco; al termine del primo e del secondo periodo della ga-
ra o dei tempi supplementari e per fare eventualmente osservare un minuto di raccoglimento.

5) Quali interruzioni e riprese di giuoco gli arbitri non devono fischiare?
Gli arbitri non devono fischiare quando il pallone oltrepassa le linee laterali o di porta (salvo pro-
secuzione non regolare del giuoco per far presente l’uscita del pallone), quando il giuoco vie-
ne ripreso con il calcio di punizione (sempreché la ripresa avvenga immediatamente e non sia
stato richiesto il rispetto della distanza), la rimessa dal fondo, il calcio d’angolo, la rimessa dal-
la linea laterale e la rimessa da parte degli arbitri.

6) Dopo la regolare esecuzione di un calcio d’inizio o di una qualsiasi ripresa di giuoco, la traietto-
ria del pallone viene interrotta da uno spettatore o da un corpo estraneo. Come dovranno
comportarsi gli arbitri?
Dovranno interrompere il giuoco, fare allontanare l’elemento estraneo e riprenderlo in uno dei
modi seguenti:
a) rimettendo in giuoco il pallone del punto in cui è stata interrotta la traiettoria dello stesso

quando si tratti di calcio d’inizio regolarmente battuto, calcio d’angolo, rimessa dal fondo o
dalla linea laterale o calcio di punizione;

b) facendo ripetere il tiro quando si tratti di calcio di rigore o di tiro libero.

7) Durante una sospensione di giuoco o durante il time - out, possono essere inflitte sanzioni di ca-
rattere tecnico?
No. Soltanto sanzioni di carattere disciplinare.

8) Uno degli arbitri, inavvertitamente o per errore, emette un fischio. Come dovranno regolarsi?
Riprenderanno il giuoco con la rimessa nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’in-
terruzione. Se questa fosse avvenuta con il pallone all’interno di una delle aree di rigore, la ri-
messa avverrà sulla linea dell’area di rigore, dal punto più vicino a quello in cui si trovava il pal-
lone quando il giuoco è stato interrotto.

9) Se uno degli arbitri è impossibilitato ad emettere tempestivamente il fischio per interrompere il
giuoco, o non gli funzionasse il fischietto, come si dovrà regolare?
Cercherà di segnalare all’altro arbitro di interrompere il giuoco, facendogli capire che dovrà in-
tervenire. Questi fischierà l’interruzione ed il giuoco riprenderà nei modi previsti dal Regolamen-
to, secondo la decisione presa dall’arbitro prima impossibilitato ad emettere il fischio.

10) In una gara al coperto, se il pallone tocca la copertura sovrastante il rettangolo di giuoco, co-
me dovranno comportarsi gli arbitri?
A seconda della loro zona di competenza gli arbitri fischieranno immediatamente l’interruzione del
giuoco, che dovrà essere ripreso mediante una rimessa a favore della squadra avversaria a quel-
la che ha toccato il pallone per ultima. La rimessa verrà effettuata da un punto della linea latera-
le più vicino all’intersezione tra ciascuna linea laterale e l’immaginaria linea che scorre parallela-
mente alla linea di porta ed al punto sotto il quale il pallone ha colpito il soffitto.
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