
Cercare il campo su navigatore o 
internet almeno il giorno prima 
(meglio se il giorno in cui arriva 

la designazione)

L'arbitro 1 è il responsabile della 
gara. L'arbitro 2 sostiene e 

valorizza l'arbitro 1 (non deve 
essere protagonista ma presenza 

discreta)

L'arbitro 1 contatta subito 
l'arbitro 2 per programmare la 

trasferta:
ritrovo (posto e orario)
divise - abbigliamento

Accettare la gara e anche 
eventuali variazioni:

ACCETTO VARIAZIONE GARA ...

Abbigliamento decoroso, barba e 
capelli in ordine.

Per i cronometristi:
Serie B: giacca e cravatta

Under 21: chiedere all'arbitro

Essere nella città del campo
1 ora e 45 minuti prima

e fare un sopralluogo

L'arrivo al campo deve essere 
fatto con una sola automobile,

almeno 1 ora e 15 minuti prima.

Disposizioni comportamentali – Calcio a 5 - 2012/2013

Date indicative raduni
20/10/2012 recupero

02/12/2012
03/03/2013
11/05/2013

Fare sistemare le corrette 
segnature del terreno di gioco
(es. distanze da punto del tiro 

libero)

Gioielli vietati, eccetto l'orologio

Individuare cognome addetto 
asciugatura parquet e chiamarlo 

per cognome quando serve
(niente gesti)

Controllare ripetutamente le reti
(arrivo al campo – dopo risc. – 
prima della gara – prima del 2° 
tempo – prima di ogni suppl. - 

prima tiri di rigore)

Rivolgersi ai calciatori per 
cognome e non per numero 
(eventualmente trascrivere i 

nomi sul taccuino)

Sorridere il più possibile,
è un gioco e siamo tutti lì

per divertirci
nel rispetto delle regole

Sostituzione del portiere
a gioco in svolgimento

Maglia del portiere volante:
è ammesso il fratino

Non si possono usare tabelloni

MANDARE AL CONTESTO
SEGNALI CHIARI

Indicare bene il tempo di 
recupero e il 5° fallo, chiamarli 

ripetutamente a squarciagola 
prima rivolgendosi alle panchine 

e poi al pubblico

Chiamare ad alta voce tutti i falli 
cumulativi e le ammonizioni, 

ripeterli a voce alta di quando in 
quando

Scrivere le formazioni a fine 
primo tempo e a fine 

supplementari
(1° arbitro: locali;
2° arbitro: ospiti)

Tessera allenatore:
solo in C1

Richiesta di Forza Pubblica:
obbligatoria

Dirigenti e massaggiatore:
documento d'identità

(no tessera impersonale)

Medico:
non obbligatorio

Chiedere dove lasciare l'auto e 
consegnare chiavi all'addetto 

all'arbitro o al D.A.U.

Se lo spogliatoio non è chiuso o 
assegnato in via esclusiva, fare la 

“borsa valori” da consegnare 
all'addetto all'arbitro



GIOCO DEL PORTIERE

Parata = possesso e controllo

L'arbitro conta col pugno chiuso 
(anche se deve contare “zero” 
per un istante solo, su parata)

Portiere contrastato in area 
mentre “gioca” il pallone con 

una mano o col corpo:
CARICA

calcio di punizione indiretto

Se nessun altro tocca il pallone, 
l'arbitro continua a contare.

Arrivato a 4, si prepara a 
fischiare non appena il pallone 

viene toccato dal portiere

Disposizioni tecniche – Calcio a 5 - 2012/2013

Sguardo alto,
controllare espressione dei 

calciatori,
prevenire verbalmente

Se altri difensori toccano il 
pallone, mantenere il pugno 

chiuso finché non viene giocato 
da un avversario (monitorare il 

retropassaggio)

Non guardare mai il pallone:
sguardo su calciatori

che si stanno contrastando
o stanno per farlo

Arbitrando in coppia:
non guardare mai
nello stesso punto

POSIZIONAMENTO

Gol-non-gol:
sguardo alto per vederlo

vicino alla traversa
(notare eventuale sbuffo su rete)

Contropiede:
non farsi superare,

seguire azione da davanti,
presidiare la linea di porta

PREVENZIONE

Prevenzione a gioco in 
svolgimento per non incidere sui 

tempi morti

Considerare che il fallo può 
avvenire dopo che l'attaccante si 

è spossessato del pallone

Anticipare
ciò che si intuisce

potrebbe succedere

Distanze:
contare passi all'indietro,

tutti i difendenti a 5 metri,
avvisare severamente tutti di 

non avvicinarsi

Postura – gesti – parole
mirate a prevenire tensioni
e far capire al contesto che

le decisioni sono imprescindibili 
visto che i richiami sono stati 

inascoltati

Viene evidenziata
a tutto il contesto

una condotta censurabile

Distanze non rispettate:
fischiare

(interrompere l'esecuzione)
e richiamare con gran vigore
i difendenti che si avvicinano

Prevenire sempre gli scenari che 
potrebbero verificarsi durante lo 

sviluppo di un'azione

OBIETTIVI DELL'ARBITRO
Velocizzare il gioco
e spettacolarizzarlo

Limitare le proteste
Aumentare il gradimento

delle decisioni
da parte del contesto
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