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Dimensioni del rettangolo di gioco - Art.31 Regolamento LND

Linee Guida del Settore Tecnico AIA

In deroga a quanto previsto dal Regolamento di Gioco del Calcio a Cinque in merito alle
dimensioni del terreno di gioco, ed esclusivamente per ciò che attiene le gare di:
Under 21
Fase Nazionale vincenti Coppa Italia Regionale Maschile
Fase Nazionale vincenti Coppa Italia Regionale Femminile
Campionato Juniores - Fase Nazionale
Final Eight Coppa Italia Campionato Juniores
Fase Nazionale di spareggio tra le seconde classificate dei Campionati Regionali
Maschili
 Fase nazionale di spareggio dei Campionati Regionali Femminili
 Torneo delle Regioni
 Campionati regionali e provinciali







vigono ancora le disposizioni di cui all’art.31 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti e, pertanto, le dimensioni del terreno di gioco sono le seguenti:
Campi al coperto:
 Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
 Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.
Campi scoperti:
 Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
 Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.
Campo per destinazione:
Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno
spazio piano e al medesimo livello, della larghezza mt. 1, denominato “campo per
destinazione”. Per le Società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi al coperto, è
consentita la tolleranza di cm. 10.
Ne consegue che alcuni terreni di gioco, ovvero quelli con larghezza minima di
15 mt, potrebbero avere l’area di rigore con un raggio inferiore a 6 metri e ciò
nonostante debbono essere ritenuti regolari.
Di seguito sono fornite le indicazioni agli arbitri per la gestione della corretta
esecuzione delle seguenti riprese di gioco: calcio di rigore, tiro libero, calcio di
punizione diretto e indiretto, rimessa da parte dell’arbitro.
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Calcio di rigore
 Il punto del calcio di rigore dovrà in ogni caso essere posto ad una distanza di 6
metri dalla linea di porta.

Tiro libero
 Su esecuzione del tiro libero dal punto del tiro libero, il portiere dovrà posizionarsi
all’interno dell’area di rigore, ovvero ad una distanza massima di 4 metri dalla linea
di porta. In caso di infrazione alla disposizione da parte del portiere, che ad
esempio esce fuori dall’area di rigore, il tiro dovrà essere ripetuto (se non è stata
realizzata la segnatura) anche qualora egli tocchi il pallone – con una qualunque
parte del corpo – all’esterno dell’area stessa. In caso di recidiva il portiere dovrà
essere ammonito.
 L’eventuale fallo punibile con un tiro libero commesso fino a due metri fuori
dall’area di rigore, non potrà comunque essere calciato da una distanza inferiore ai
6 metri dalla linea di porta compresa fra i due pali: dunque, se il calciatore
incaricato dell’esecuzione del tiro libero decide di calciare dal punto in cui è stato
commesso il fallo, il pallone sarà posizionato indietro, nel punto più vicino a quello
in cui è stato commesso il fallo, sulla linea di un’immaginaria area di rigore in cui il
raggio dei quarti di circonferenza che la compongono misuri metri 6 (come da
esempio grafico).

Calcio di punizione diretto
L’eventuale fallo punibile con un calcio di punizione diretto, commesso fino a due metri
fuori dall’area di rigore, dovrà essere calciato nel punto in cui è commessa l’infrazione; nel
caso in cui tale punto sia ad una distanza inferiore ai 5 metri, la barriera dovrà essere
disposta sulla linea di porta.
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Calcio di punizione indiretto
Il calcio di punizione indiretto concesso agli attaccanti per un fallo subìto all’interno
dell’area di rigore avversaria, deve esser battuto sul punto della linea dell’area di rigore più
vicino a quello in cui è stato commesso il fallo, ovvero ad una distanza di metri 4 dalla
linea di porta, con disposizione della barriera difendente sulla linea di porta.
Rimessa da parte dell’arbitro
La rimessa da parte dell’arbitro a seguito di interruzione del gioco col pallone all’interno di
una delle aree di rigore, dovrà essere effettuata sul punto della linea dell’area di rigore più
vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione.
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