
REGOLAMENTO CALCIO A 5
Regola n.1 La durata della gara
Sono previsti due periodi di gioco di 8 minuti ciascuno con 1 minuti di intervallo tra un tempo e
l’altro; le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time out per ogni tempo di
gara.

Regola n.2 Falli e comportamento antisporitvo
Alla squadra avversaria viene accordato un calcio di punizione diretto quando un calciatore commette uno dei
seguenti sei falli in un modo che l'arbitro ritiene imprudente, spericolato o con sproporzionata vigoria:
a) dare o tentare di dare un calcio ad un avversario;
b) fare o tentare di fare uno sgambetto all'avversario;
c) saltare su un avversario;
d) caricare un avversario, anche con la spalla;
e) colpire o tentare di colpire un avversario
f) spingere un avversario.
g) trattiene un avversario;
h) sputa contro un avversario;
i) tenta di giocare il pallone intervenendo in scivolata da tergo su un avversario che sia in possesso del pallone o che
sia in procinto di giocarlo (contrasto da tergo scivolato). Questa norma non si applica al portiere che si trova nella
propria area di rigore, purché egli non giochi in maniera imprudente, spericolata o con sproporzionata vigoria;
l) tocca deliberatamente il pallone con le mani. Questa norma non si applica al portiere che si trova nella propria area
di rigore.

Alla squadra avversaria viene assegnato un calcio di punizione indiretto quando un giocatore commette una delle
seguenti infrazioni:
a) gioca in modo pericoloso;
b) impedisce intenzionalmente la progressione di un avversario senza che il pallone sia giocato;
c) ostacola il portiere nell'atto di liberarsi del pallone che ha tra le mani;
d) Quando il portiere tocca o controlla il pallone con le mani (nella propria area di rigore) dopo che questo gli sia stato
volontariamente passato con i piedi, da un compagno di squadra (anche su rimessa laterale).

Il calcio di punizione indiretto deve essere battuto nel punto in cui è stata commessa l'infrazione, salvo che questa non
sia stata commessa all'interno della propria area di rigore. In questo caso il calcio di punizione dovrà essere battuto
da un punto della linea dell'area di rigore che sia il più vicino possibile a quello
dove è stata commessa l'infrazione.

Non sarà adottata la regola dei falli cumulativi.

Regola n.3 I cartellini
I cartellini giallo e rosso verranno assegnati a quei giocatori che secondo l’arbitro commetteranno azioni di gioco
pericolose o antisportive. I cartellini gialli saranno sommati solo durante la partita, dopo la stessa verranno azzerati.
La somma di due cartellini gialli nella stessa partita conseguirà un rosso.
Un calciatore espulso non può più prendere parte alla gara in corso e non può sedere sulla panchina
dei sostituti. La sua sostituzione può essere effettuata con l’autorizzazione dell’arbitro dopo
due minuti dall’espulsione, a meno che non venga segnata una rete prima che siano trascorsi i
due minuti. In questo ultimo caso dovranno essere osservate le seguenti modalità:
• se le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 4 e la squadra numericamente superiore segna
una rete, la squadra con soli 4 calciatori può essere completata con un quinto calciatore;
• se le squadre stanno giuocando 4 calciatori contro 4 e viene segnata una rete, ambedue le squadre rimangono con
lo stesso numero di calciatori;

Regola n.4 Passaggio del turno

Le prime due squadre del girone passeranno il turno e andranno alle semifinali, in caso di parità di punti verranno
contato lo scontro diretto, in caso di pareggio la differenza reti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Time_out_(sport)

