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SUGGERIMENTI IFAB ALL’APPLICAZIONE DELLA REGOLA 11,
DECISIONE 2
“Un calciatore in posizione di fuori giuoco può essere penalizzato prima di giuocare o di
toccare il pallone se, nell’opinione dell’arbitro, nessun altro compagno di squadra in posizione regolare abbia l’opportunità di giuocare il pallone”.
Se un avversario diventa coinvolto nel giuoco e se, nell’opinione dell’arbitro, c’è un potenziale contatto fisico, il calciatore in posizione di fuori giuoco deve essere penalizzato per
l’interferire contro un avversario”.
In aggiunta, l’IFAB è d’accordo sul seguente chiarimento che riguarda la posizione da dove
riprendere il giuoco in seguito a un fuori giuoco (Regola 11 – Infrazioni e sanzioni):
“Il giuoco deve essere ripreso con un calcio di punizione indiretto dal punto iniziale dove il
calciatore è stato giudicato in fuori giuoco”.

COLORE DELLE MAGLIETTE DEGLI ARBITRI E DEGLI
ASSISTENTI
“In accordo alla Regola 4, i calciatori di ogni squadra e i loro portieri, devono indossare
pantaloncini e magliette di colore differente per distinguersi dagli avversari. L’arbitro e gli
assistenti devono indossare indumenti con colori differenti da quelli dei calciatori?”
Risposta emendata:
“Si, i calciatori e i portieri devono indossare indumenti che li distinguano dagli arbitri e dagli assistenti”.
Gli arbitri e gli assistenti hanno un numero limitato di colori di magliette e pantaloncini da
indossare, per cui non è sempre possibile per loro cambiare il colore. Ciò nonostante, la
FIFA si augura di chiarire la procedura per la scelta dei colori per le gare.
Una volta che i colori delle magliette e dei pantaloncini dei giocatori delle due squadre sono
stati confermati, in accordo con le regole della competizione, l’arbitro sceglierà il colore
della sua maglietta e dei suoi pantaloncini, in modo che differisca da quello delle due squadre. Se i colori dell’arbitro sono gli stessi di uno dei portieri, i portieri dovranno cambiare i
propri colori, come stipulato nelle Regole del Giuoco (Regola 4 – Equipaggiamento dei calciatori: Ogni portiere deve indossare colori che lo distinguano facilmente dagli altri calciatori, dall’arbitro e dagli assistenti).

