
• Campo più piccolo (40x20m; parquet, pvc, erba sintetica)
• Pallone a rimbalzo controllato
• 5 giocatori (portiere compreso) + 7 giocatori in panchina

• Sostituzioni illimitate
• Portiere di movimento (“volante”)

• Tempi di gioco:
• 2x30 minuti + recupero (campionati regionali e provinciali)
• 2x20 minuti effettivi (gare internazionali, A1, A2, B, Under21)

• Time-out
• Non esiste fuorigioco
• Regola 12 identica, salvo diverse considerazioni “dimensionali”

• Gioco del portiere (possesso, retropassaggio e parata)
• Espulsioni a tempo (2 minuti di powerplay)

• Falli cumulativi (calcio di pun. diretti) e tiri liberi (dal 6° fallo cum.)
• Rimessa laterale coi piedi
• Rimessa dal fondo fatta dal portiere con le mani

Caratteristiche specifiche 
del calcio a 5



• Cardine del gioco: VELOCITÀ
• Le riprese di gioco vanno effettuate con:

• Distanza 5 metri
• Tempo a disposizione 4 secondi (conteggio palese)

• Arbitri:
• 1° arbitro e 2° arbitro
• 3° arbitro (gare internazionali e nazionali TV)
• Cronometrista (gare con tempo effettivo)
• Segnali codificati
• Posizionamento fuori dal terreno di gioco

• Obiettivi dell’arbitro:
• Limitare le proteste
• Velocizzare il gioco e spettacolarizzarlo
• Aumentare il gradimento delle decisioni da parte del contesto

Caratteristiche specifiche 
del calcio a 5



 Gioco veloce con repentini cambi di fronte, di passo e di tono 
rendono necessaria una adeguata preparazione:

  atletica (resistenza alla velocità e scatto)
  tecnica (tempestività della decisione) 
  psicologica (elevata e costante soglia d’attenzione)

 Vicinanza delle panchine e del pubblico, forti sollecitazioni 
esterne richiedono:

 autocontrollo sviluppato
 controllo costante di tutte le componenti coinvolte

 Preparazione atletica specifica
 Rapidità di movimento 
 Intuito tattico
 Angolo visivo ottimale

Caratteristiche del gioco e dell’arbitro

 Celerità decisionale
 Grande concentrazione
 Forte autocontrollo



Rilevato un fallo, l’arbitro può attendere 2-3 secondi 
prima di fischiare la punizione, al fine di verificare se la 
squadra che lo ha subito ha la possibilità di continuare 
l’azione di attacco.

A seguito di ciò l’arbitro può:
 fischiare il fallo se l’azione non ha un immediato 

importante sviluppo
 concedere il vantaggio se l’azione ha un immediato 

importante sviluppo (e poi cumulare il fallo!)
 non prendere alcun provvedimento tecnico se la squadra 

segna subito una rete.

Aspetta e guarda



I SEGNALI DELL’ARBITRO



Il raggio dell’area deve essere di 6m 
misurata dall’esterno dei pali. 

Il punto del calcio di rigore deve essere 
tracciato a 6m dal punto centrale tra i due 
pali della .

Il punto del tiro libero deve essere 
tracciato sul rettangolo di gioco a 10m dal 
punto centrale tra i due pali.

La zona delle sostituzioni è situata 
sulla linea laterale di fronte alle 
panchine di ogni squadra.

Area di rigore e zona sostituzioni



 Ogni squadra ha un Ogni squadra ha un bonus di 5 falli cumulativi per tempobonus di 5 falli cumulativi per tempo

 Dal 6° in poi ogni fallo commesso darà luogo ad un tiro liberoDal 6° in poi ogni fallo commesso darà luogo ad un tiro libero che si calcia  che si calcia 
da una distanza  massima di 10m dalla linea di porta o se, il fallo è compiuto da una distanza  massima di 10m dalla linea di porta o se, il fallo è compiuto 
più avanti, ad una distanza inferiore più avanti, ad una distanza inferiore 

 I calciatori non potranno formare la barriera e dovranno restare tutti (di I calciatori non potranno formare la barriera e dovranno restare tutti (di 
entrambe le squadre) a 5m di distanza, dietro la linea del palloneentrambe le squadre) a 5m di distanza, dietro la linea del pallone

 Il tiro libero deve essere battuto con l’intenzione di segnare una reteIl tiro libero deve essere battuto con l’intenzione di segnare una rete

Tiro libero
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