
1. Calcio di punizione diretto
2. Calcio di punizione indiretto
3. 5° fallo cumulativo
4. Calcio d’inizio
5. Rimessa dalla linea laterale
6. Vantaggio
7. Ammonizione
8. Espulsione
9. Conto dei quattro secondi
10. Time-out

Calcio di punizione diretto
L’arbitro tiene un braccio orizzontalmente puntando nella direzione in cui il calcio di punizione deve essere ef-
fettuato. Egli punta verso il suolo con l’indice della mano dell’altro braccio per indicare agli altri ufficiali di ga-
ra (in campo ed al tavolo) che questo deve essere conteggiato come un fallo cumulativo.

Calcio di punizione indiretto
L’arbitro solleva il braccio (col palmo della mano aperto e le dita giunte) e lo tiene in questa posizione fino a
quando il pallone non è di nuovo in giuoco.

Quinto fallo cumulativo
L’arbitro solleva il braccio con le cinque dita separate, indicandolo esplicitamente agli ufficiali di gara (in cam-
po ed al tavolo) e al portiere della squadra che ha commesso il fallo.

Calcio d’inizio
L’arbitro fischia e tiene un braccio orizzontale, puntando nella direzione in cui il calcio deve essere battuto.

Rimessa dalla linea laterale
L’arbitro tiene un braccio orizzontale puntando nella direzione in cui la rimessa laterale deve essere effettuata.

Vantaggio
L’arbitro tiene tutte e due le braccia stese orizzontalmente.

Ammonizione
L’arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino giallo. L’arbitro si assicurerà che sia il calciatore
in questione che gli altri ufficiali di gara (in campo ed al tavolo) siano messi al corrente dell’identità del calcia-
tore ammonito.

Espulsione
L’arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino rosso. L’arbitro si assicurerà che sia il calciatore
in questione che gli altri ufficiali di gara (in campo ed al tavolo) siano messi al corrente dell’identità del calcia-
tore espulso.

Conteggio dei 4 secondi
L’arbitro tiene sollevato il braccio, chiudendo ed aprendo il pugno mentre segna consecutivamente il conto al-
la rovescia di 4 secondi.

Time-out
L’arbitro solleva entrambe le braccia all’altezza del torace mentre congiunge i due palmi della mano in un se-
gnale “a forma di T”. Egli procede come indicato dall’ufficiale di gara al tavolo.
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