
 

 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

VARIAZIONE REGOLAMENTO  

CALCIO UNDER 10 E UNDER 12 

 

Procedura sostituzione 

Nonostante il cambio di regolamento il giocatore sostituito continua ad uscire dal campo 

all’altezza della linea mediana dal lato delle panchine per favorire il controllo da parte 

dell’arbitro. 

Calcio di inizio 

La squadra vincitrice del sorteggio può scegliere fra battere il calcio d’inizio o scegliere il 

campo. 

Rimessa in gioco da parte dell’arbitro 

Non esiste più lo scodellamento della palla. Il pallone che colpisce l’arbitro e crea una 

situazione di vantaggio comporta la fermata del gioco e la restituzione della palla alla squadra 

danneggiata. Qualora si dovesse riprendere il gioco con una rimessa da parte dell’arbitro 

all’interno dell’area di rigore, il possesso va concesso al portiere comunque.  

Segnatura di una rete con le mani 

Nessuna rete può essere segnata nella porta avversaria colpendo il pallone con le mani o le 

braccia, anche involontariamente. È invece valida una rete segnata nella propria porta con le 

mani o le braccia(autogoal). Neanche il portiere può segnare una rete nella porta avversaria 

effettuando un rinvio con le mani. 

Fallo di mano 

Viene sempre sanzionato quando le mani o le braccia sono al di sopra delle spalle anche se il 

pallone viene colpito involontariamente. 

Provvedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti ed allenatori 

Eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti ed allenatori dovranno essere 

sanzionati esibendo agli stessi il cartellino giallo o rosso. 

 



 

 
 
 

Calci di punizione 

I giocatori della squadra che fruiscono della punizione dovranno rimanere ad una distanza di 

almeno 1 metro dalla barriera della squadra difendente. Nel caso, nel momento in cui viene 

calciata una punizione, un giocatore della squadra che fruisce della punizione si trovi ad una 

distanza inferiore a quella consentita, l’arbitro dovrà fischiare una punizione indiretta a favore 

della squadra che stava subendo la punizione. 

Rimessa laterale 

I giocatori della squadra avversaria dovranno trovarsi ad almeno 2 metri. 

Calcio di rinvio 

Scambio portiere difensore: può avvenire in area, nessun attaccante può entrare sino a quando 

la palla è in gioco, toccata cioè dal portiere o dal difensore. E’ obbligatoria la segnatura 

dell’area di porta.  

 

 

 


