
Settore Tecnico

QUIZ TECNICO / ASSOCIATIVI CON 
RISPOSTA FINALE 

educational material for self-assestment 



DOMANDE TECNICHE ASSOCIATIVE FUTSAL CON RISPOSTA FINALE 

30/11/2021 SETTORE TECNICO AIA 1 

n° Reg. DOMANDA 

1 1  Sul rettangolo di gioco possono essere ammesse linee diverse da quanto previsto dalla regola n.1? 

2 1  Come deve essere la superficie del rettangolo di gioco? 

3 1  Tutte le linee devono avere una larghezza di 8 cm? 

4 1 Come sono denominate le linee di delimitazione più “lunghe” e quelle più “corte”? 

5 1 Un segno aggiuntivo (segmento di linea) deve essere tracciato all’interno dell’area di rigore, a 5 metri dal punto del tiro libero posto a 10 metri? 

6 1 Oltre al punto del tiro libero, sono previsti altri segni sul rettangolo di gioco per questa circostanza regolamentare? 

7 1 È obbligatorio che all'interno dell'area venga tracciato un segmento di linea a 5 metri dal punto del tiro libero?   

8 1 A quanti metri dalla linea di porta deve essere tracciato, sul rettangolo di gioco, il segno che indica il punto del tiro libero? 

9 1 Possono essere tracciati sul rettangolo di gioco due segni addizionali, ognuno a distanza di 5 metri, rispettivamente a destra e a sinistra dal punto del
tiro libero? 

10 1 Dove sono posizionate le zone delle sostituzioni? 
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11 1 Dove devono scaldarsi i calciatori di riserva durante una gara? 

12 1 Se la traversa si rompe, può essere utilizzata una corda per sostituirla?  

13 1 Se la traversa viene spostata o si rompe, il gioco deve essere sospeso. Come riprenderanno il gioco gli Arbitri? 

14 1 Quale è la distanza (misurazione interna) tra i pali?   

15 1 La traversa può essere dello stesso colore del rettangolo di gioco? 

16 1 Nel caso in cui una porta venga spostata o ribaltata, accidentalmente da un calciatore difendente, prima che il pallone oltrepassi la linea di porta, che
decisione prenderanno gli Arbitri?  

17 1 Le porte devono essere fissate al suolo? 

18 1 Cosa dovranno fari gli Arbitri se la traversa viene spostata o si rompe? 

19 1 Sono consentite porte mobili? 

20 1 Nel caso in cui una porta venga spostata o ribaltata, accidentalmente da un calciatore attaccante, prima che il pallone oltrepassi la linea di porta, che
decisione prenderanno gli Arbitri?  
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21 1 Nel caso in cui una porta venga spostata o ribaltata, volontariamente da un calciatore attaccante, prima che il pallone oltrepassi la linea di porta, che
decisione prenderanno gli Arbitri?  

22 1 È consentito l’uso di pubblicità sulle reti di porta o sul rettangolo di gioco? 

23 1 È consentita la pubblicità verticale nelle zone delle sostituzioni? 

24 1 Per il "campo per destinazione " è obbligatoria la larghezza minima di 1 metro?  

25 1 Come dovrà comportarsi l'Arbitro se, al momento della ricognizione della regolarità del rettangolo di gioco, dovesse rilevare la mancanza di alcuni
segni obbligatori? 

26 1 Una gara iniziata con la luce naturale può essere condotta a termine con la luce artificiale? 

27 1 Prima dell'inizio della gara e prima dell’inizio del secondo tempo, gli Arbitri devono procedere al controllo della regolarità del rettangolo di gioco? 

28 2 Se il pallone scoppia o diviene difettoso durante il gioco, gli Arbitri ... 

29 2 Se un secondo pallone entra sul rettangolo di gioco mentre il pallone è in gioco senza interferire con lo stesso, gli Arbitri ... 

30 2 Il pallone non può essere sostituito durante la gara?  
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31 2 Se il pallone scoppia o viene difettoso durante l’esecuzione di un calcio di rigore o durante i tiri di rigore. Quale sarà la decisione degli Arbitri? 

32 2 Se il pallone scoppia o diviene difettoso in occasione di un calcio d’inizio, di una rimessa dal fondo, di un calcio d’angolo, un calcio di punizione, di
calcio di rigore o di una rimessa laterale. Gli Arbitri... 

33 2 Quali sono le caratteristiche del pallone del calcio a 5 (peso e dimensione)?   

34 2 In che modo l’Arbitro accerterà, prima dell’inizio della gara, la regolarità del pallone di gioco? 

35 2 Può essere inserita pubblicità commerciale sul pallone di gara? 

36 2 Possono essere posti dei palloni di riserva attorno al rettangolo di gioco? 

37 2 Se il pallone scoppia o diviene difettoso, dopo aver colpito uno dei pali o la traversa ed entra direttamente in rete, quale sarà la decisione dell’Arbitro? 

38 2 Se il pallone scoppia o diviene difettoso durante il gioco, la gara deve essere interrotta? 

39 2 Chi fornisce i palloni se la gara è disputata in campo neutro? 

40 2 Da chi devono essere forniti ed in che numero i palloni per una gara ufficiale? 
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41 3  È previsto un numero massimo di calciatori di riserva che possono riscaldarsi?  

42 3 Quando si può eseguire una sostituzione? 

43 3 Se un calciatore di riserva entra nel rettangolo di gioco prima che il calciatore sostituito ne sia completamente uscito, gli Arbitri ... 

44 3 Se entrambe le squadre stanno giocando con 4 calciatori (perché espulso uno per parte), quando posso reintegrare?  

45 3 Le squadre sono obbligate a giocare con minimo 3 calciatori, se uno di essi durante la gara dovesse uscire intenzionalmente, l’Arbitro è sempre
obbligato ad interrompere il gioco? 

46 3 Nelle gare non ufficiali delle squadre nazionali "A", quanti calciatori di riserva possono essere utilizzati? 

47 3 La gara è giocata da due squadre composte da un massimo di 5 calciatori, uno dei quali deve essere il portiere. Il numero minimo per poter continuare
la gara è di 3 calciatori. 

48 3 Le sostituzioni dei calciatori titolari possono avvenire sempre con il pallone in gioco e non in gioco? 

49 3 Il portiere titolare può essere sostituito da un calciatore titolare? 

50 3 Un calciatore di riserva può prendere il posto del portiere titolare? 
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51 3 Se le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 3 e la squadra numericamente superiore segna una rete, la squadra con 3 calciatori potrà
aggiungere due calciatori per tornare in parità con gli avversari. 

52 3 Un calciatore titolare espulso dopo la consegna dell’elenco dei partecipanti alla gara e prima del calcio di inizio della gara, può essere rimpiazzato? 

53 3 Quali sono, oltre ai calciatori, le altre persone che possono entrare nel campo di gioco? 

54 3 Un dirigente, un calciatore espulso o di riserva entrano sul rettangolo di gioco. Gli Arbitri dovranno sempre interrompere il gioco? 

55 3 Un dirigente entra nel rettangolo di gioco ed interferisce con il gioco. Gli Arbitri che provvedimenti adotteranno? 

56 3 Un corpo estraneo interferisce con il gioco. Come si comporteranno gli Arbitri? 

57 3 Gli Arbitri si avvedono che c’era una persona in più quando la rete è stata segnata. Come si comporteranno? 

58 3 Il pallone sta entrando in porta e l’interferenza di una persona in più sul rettangolo di gioco non impedisce al calciatore difendente di giocare il pallone,
la rete sarà convalidata? 

59 3 Se, dopo che è stata segnata una rete e il gioco è ripreso, gli Arbitri si avvedono che c’era una persona in più sul rettangolo di gioco quando la rete è
stata segnata, gli Arbitri? 

60 3 Se la persona in più era un calciatore titolare, di riserva o espulso o un dirigente della squadra che ha subito la rete. Gli Arbitri … 
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61 3 Chiunque non indicato sull’elenco della squadra come calciatore di riserva, allenatore o dirigente sarà considerato un “corpo estraneo”. 

62 3 Se un calciatore che necessita di autorizzazione dell’Arbitro per rientrare nel rettangolo di gioco rientra senza autorizzazione, gli Arbitri dovranno… 

63 3 Se un calciatore di riserva commette un’infrazione punibile con l’espulsione prima di entrare sul rettangolo di gioco, quale sarà la decisione degli
Arbitri? 

64 3 Un calciatore per dinamica di gioco oltrepassa una linea perimetrale del rettangolo di gioco. Gli Arbitri...  

65 3 Un calciatore di riserva iscritto in elenco che è stato espulso dopo la consegna dell'elenco dei partecipanti può essere sostituito? 

66 3 Quanti calciatori per squadra possono effettuare contemporaneamente il riscaldamento? 

67 3 Un calciatore di riserva può sostituire un calciatore espulso dopo il calcio di inizio? 

68 3 Le due squadre stanno giocando entrambe in inferiorità numerica 4 contro 4. Prima che siano trascorsi i 2 minuti effettivi al fine di poter integrare un
calciatore precedentemente espulso, una squadra segna una rete. Chi subisce la rete, può integrare il calciatore? 

69 3 Un calciatore di riserva entra indebitamente sul rettangolo di gioco. Colpisce al volto un avversario con un pugno. Gli Arbitri dovranno… 

70 3 Un calciatore subentrante che non abbia completato correttamente la procedura della sostituzione non può prendere parte al gioco per quali riprese di
gioco? 
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71 3 L’allenatore e le altre persone indicate sull’elenco dei partecipanti alla gara sono da considerarsi compresi nella dicitura “dirigenti”. 

72 3 Dopo che è stata segnata una rete e prima che il gioco riprenda, gli Arbitri si avvedono che c’era una persona in più. Se la persona in più era un
dirigente, calciatore espulso o di riserva della squadra che ha segnato la rete. Gli Arbitri… 

73 3 Durante i time out è ammesso lanciare all’interno del rettangolo di gioco borse contenenti liquidi o altri tipi di contenitori? 

74 3 Una squadra sta giocando in 4 calciatori e la squadra avversaria in 5 e quella in inferiorità numerica segna una rete. Il gioco riprenderà 5 contro 5. 

75 3 Se un calciatore che necessita dell’autorizzazione dell’Arbitro per rientrare sul rettangolo di gioco rientra senza la stessa ed interferisce con il gioco,
questi ultimi dovranno… 

76 3 Gli Arbitri sono obbligati ad interrompere il gioco se una o entrambe le squadre hanno meno di 3 calciatori sul rettangolo di gioco? 

77 3 Se un calciatore di riserva entra nel rettangolo di gioco ed evita la segnatura di una rete (o un'evidente opportunità di segnarla), con quanti calciatori
riprenderà il gioco la sua squadra? 

78 3 Il dirigente accompagnatore o il capitano di una squadra ha diritto di avere in visione dall'Arbitro i documenti di identificazione dell'altra squadra? 

79 3 L'Arbitro, in sede di identificazione, riscontra palese differenza fra il volto di un calciatore e la foto del suo documento, dopo aver richiesto un altro
documento, o esperito ogni altro tentativo di identificazione, ritirerà il documento (se si tratta di tessera federale), e… 

80 3 Gli Arbitri possono autorizzare calciatori e dirigenti a partecipare alla gara in base alla conoscenza personale? 
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81 3 Un calciatore titolare scambia il suo ruolo col portiere senza informarne preventivamente gli Arbitri. Quest’ultimi quale decisione dovranno prendere se
si accorgeranno di tale infrazione? 

82 3 Quando può avvenire la sostituzione del portiere? 

83 3 Se un calciatore di riserva entra nel rettangolo di gioco e tenta, non riuscendovi, di evitare la segnatura di una rete. Quale decisione prenderanno gli
Arbitri, ed in quanti calciatori riprenderà il gioco la sua squadra? 

84 3 Nel caso in cui il capitano sia in panchina perché sostituito, chi ha il compito di rivolgersi agli Arbitri per eventuali spiegazioni o chiarimenti? 

85 3 È previsto un limite di tempo per effettuare la sostituzione? 

86 3 All'ora d'inizio ufficiale della gara non è presente nessuna squadra, oppure ne è presente solamente una. Quale sarà la durata del tempo di attesa? 

87 3 Quante persone possono dare disposizioni dall'area tecnica di fronte alle panchine? 

88 3 Dove possono effettuare il riscaldamento i calciatori di riserva? 

89 3 Una squadra sta giocando 5 calciatori contro 3, mentre la squadra in superiorità numerica sta calciando verso la porta avversaria, un calciatore della
squadra che gioca in 3 abbandona il rettangolo di gioco. Quale sarà la decisione degli Arbitri? 

90 3 Un calcio di rigore è assegnato contro una squadra che sta giocando in 3 calciatori, ed a seguito del rigore un calciatore viene espulso e la sua
squadra rimane in 2. Gli Arbitri … 
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91 3 Un calciatore subentrante, senza avere completato la procedura di sostituzione con un compagno sostituito, si accinge a battere una rimessa laterale,
gli Arbitri lo permetteranno? 

92 3 Un calciatore, sul punto di essere sostituito, rifiuta di abbandonare il rettangolo di gioco. Come si dovranno comportare gli Arbitri? 

93 3 Il capitano di una squadra gode di uno status particolare? 

94 3 Una squadra iscrive in elenco solamente 5 calciatori, e la gara inizia. Possono prendervi parte altri calciatori che arrivano a gara iniziata? 

95 3 Una squadra, avendo a disposizione 3 calciatori, quindi in grado di iniziare la gara, può chiedere di ritardare l'inizio della stessa nell'attesa dell'arrivo di
altri calciatori? 

96 3 Quante sostituzioni possono essere effettuate durante la gara? 

97 3 Se un calciatore che è uscito dal rettangolo di gioco con l’autorizzazione degli Arbitri e non è stato sostituito, rientra sullo stesso senza l’autorizzazione
degli Arbitri, o del Terzo Arbitro, e in aggiunta commette un fallo imprudente, cosa dovranno fare gli Arbitri?  

98 3 Se un calciatore di riserva entra sul rettangolo di gioco infrangendo la procedura della sostituzione o mette la propria squadra nella condizione
irregolare di giocare in sovrannumero, cosa dovranno fare gli Arbitri? 

99 3 Se un calciatore di riserva entra sul rettangolo di gioco infrangendo la procedura della sostituzione e gli Arbitri applicano il vantaggio…   

100 3 Se un calciatore oltrepassa accidentalmente una delle linee perimetrali del rettangolo di gioco… 
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101 3 I calciatori titolari e di riserva i cui nomi non sono comunicati agli Arbitri prima dell’inizio della gara potranno partecipare alla stessa? 

102 3 Se all’inizio della gara un calciatore di riserva entra sul rettangolo di gioco al posto di un titolare designato e gli Arbitri o gli Assistenti Arbitrali non
vengono informati di questo cambiamento… 

103 3 Un calciatore può uscire dal rettangolo di gioco senza l’autorizzazione degli Arbitri? 

104 3 Un calciatore che è uscito per regolarizzare il proprio equipaggiamento e che non è stato sostituito, quando può rientrare sul rettangolo di gioco? 

105 3 I calciatori possono dissetarsi durante i time-out? 

106 3 Se, durante l’intervallo o prima dell’inizio di uno dei tempi supplementari, un calciatore commette un’infrazione passibile di espulsione, con quanti
calciatori la sua squadra riprenderà il gioco? 

107 4 Se un calciatore, sul rettangolo di gioco, sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato, gli Arbitri ... 

108 4 Se un calciatore sul rettangolo di gioco sta indossando equipaggiamento pericoloso (ad es. anelli, piercing, ecc..), gli Arbitri …  

109 4 Gli equipaggiamenti protettivi moderni, come caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito,
sono da considerarsi pericolosi e non sono perciò ammessi. 

110 4 Il regolamento della competizione può obbligare gli occupanti dell’area tecnica, diversi dai calciatori di riserva, ad indossare una pettorina?  
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111 4 L’Arbitro deve ammonire un calciatore che si rifiuta di togliere dei gioielli o un indumento non consentito? 

112 4 Può un calciatore eseguire un calcio di punizione o un calcio di rigore senza scarpa? 

113   4� Un portiere può indossare pantaloni lunghi ivi comprese ginocchiere e protezioni per le braccia? 

114 4 Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa o un parastinchi e ne prosieguo dell’azione segna una rete oppure è coinvolto nell’azione che porta
alla segnatura di una rete, gli Arbitri …  

115 4 È consentito, durante la gara, l’uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di dirigenti? 

116 4 Un calciatore uscito dal rettangolo di gioco per regolarizzare l’equipaggiamento, rientra senza l’autorizzazione degli Arbitri …  

117 4 È obbligatorio indossare una pettorina sopra la maglia per identificare i calciatori di riserva? 

118 4 Se le maglie di gioco dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un’altra maglia, cosa dovranno fare gli Arbitri? 

119 4 Quale decisione dovranno prendere gli Arbitri se un calciatore si toglie la maglia per mostrarne una simile indossata sotto? 

120 4 Laddove vengano indossati copricapo (esclusi i berretti dei portieri), questi devono...  
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121 4 Le due squadre devono indossare delle maglie con dei colori che le distinguono tra loro e gli ufficiali di gara. 

122 4 Quali sono le caratteristiche delle maglie del portiere? 

123 4 Di quale colore devono essere le pettorine indossate sopra le maglie di gara? 

124 4 Di quale colore devono essere le sottomaglie e gli scaldamuscoli dei calciatori? 

125 4 I principi della regola 4 a cosa si applicano? 

126 4 Al fine di determinare se uno slogan, una scritta o un’immagine è ammissibile, cosa dovranno tenere presente gli Arbitri?  

127 5 Da quale momento e fino a quando gli Arbitri possono assumere sanzioni disciplinari? 

128 5 Le decisioni dell’Arbitro possono prevalere su quelle del Secondo Arbitro?  

129 5 Se durante la gara un oggetto o un animale entrano sul rettangolo di gioco, interferendo con il gioco stesso, come si dovranno comportare gli Arbitri? 

130 5 Un calciatore che sanguina può restare sul rettangolo di gioco? 
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131 5 Se uno spettatore emette un fischio che interferisce con il gioco, come dovrà comportarsi l'Arbitro? 

132 5 Nel caso in cui un dirigente seduto in panchina non si comporta in maniera responsabile, che provvedimenti prenderanno gli Arbitri?  

133 5 Gli Arbitri possono mostrare cartellini gialli o rossi durante l’intervallo o dopo che la gara è terminata se è stata commessa un’infrazione? 

134 5     
Il Secondo Arbitro sta per mostrare ad un calciatore il cartellino giallo, nello stesso momento l'Arbitro mostra il cartellino rosso. Quale decisione dovrà
prevalere?

135 5 Una squadra, dopo il riposo, nonostante ripetuti segnali dell’Arbitro, ritarda a presentarsi sul rettangolo di gioco. Come dovrà comportarsi l'Arbitro? 

136 5 L’Arbitro è impossibilitato ad emettere tempestivamente il fischio per interrompere il gioco. Come dovrà regolarsi? 

137 5 Un calciatore infortunato, incluso il portiere, può ricevere le relative cure mediche sul rettangolo di gioco?  

138 5 A seguito di uno scontro tra il portiere e un attaccante avversario si è reso necessario l’intervento dei sanitari per soccorrere entrambi: l’attaccante in
questione dovrà uscire dal rettangolo di gioco e attendere che gli Arbitri gli diano l’autorizzazione a rientrare. 

139 5 È stato assegnato un calcio di rigore a seguito di un fallo che ha comportato l’infortunio di un calciatore e la necessità di soccorsi: se il calciatore
infortunato è l'incaricato del tiro può rimanere sul rettangolo di gioco? 

140  5 Se due calciatori della medesima squadra si scontrano, l’Arbitro dopo aver interrotto il gioco e averli fatti soccorrere, non deve farli uscire dal rettangolo
di gioco. 
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141 5 A seguito di un fallo che ha comportato l’infortunio di un calciatore, con ammonizione nei confronti dell’avversario per fallo imprudente, sono necessari
dei soccorsi con intervento del medico. Il calciatore infortunato, dopo aver ricevute rapidamente le cure, deve uscire dal rettangolo di gioco? 

142 5 Il medico di una squadra protesta in modo veemente nei confronti del team arbitrale, alzandosi dalla panchina ed uscendo dall’area tecnica. L’Arbitro... 

143 5 L’uso del fischietto è necessario per riprendere il gioco sui calci di punizione (quando è richiesta la verifica della distanza regolamentare) e sui calci di
rigore. 

144 5 Nelle gare Internazionali è obbligatorio il Secondo Arbitro. 

145 5 Le gare dei Campionati Regionali, Provinciali, e organizzate con l'egida FIGC, possono essere disputate anche con un solo Arbitro. 

146 5 Se un calciatore sanguina, come dovrà comportarsi l'Arbitro? 

147 5 Un calciatore ha il diritto di manifestare disaccordo con una decisione arbitrale? 

148 5 L’Arbitro... 

149 5 Il Secondo Arbitro può sostituire l’Arbitro in caso di infortunio o sopravvenuta indisposizione? 

150 5 Anche agli Arbitri e agli altri ufficiali di gara è proibito indossare gioielli? 
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151 5 Cosa dovrà indicare l'Arbitro nel rapporto di gara? 

152 5 Se si verificano durante la gara più infrazioni contemporaneamente, quale saranno le decisioni degli Arbitri? 

153 5 Un Arbitro può esibire il cartellino giallo o rosso nei confronti di un calciatore infortunato e che deve uscire dal rettangolo di gioco per essere curato,
prima che lo stesso esca? 

154 5 L'Arbitro può sollevare il Secondo Arbitro o gli altri ufficiali di gara in caso di indebita interferenza o di condotta impropria? 

155   5  L’Arbitro, secondo le Regole del Gioco, può essere ritenuto responsabile per un infortunio subito da un calciatore. 

156 5 Se i due capitani vogliono rinunciare all'intervallo, ma un calciatore non vuole rinunciare al suo diritto di riposare, cosa decideranno gli Arbitri? 

157 5 Se, con il pallone in gioco, il pubblico lancia degli oggetti sul rettangolo di gioco, l'Arbitro dovrà interrompere immediatamente la gara?  

158 5 Il portiere gioca il pallone nella sua metà campo e, allo scadere dei 4 secondi, un avversario ne entra regolarmente in possesso, impostando una
promettente azione. Gli Arbitri...  

159 5 Una squadra, dopo aver raggiunto il 5° fallo, commette un ulteriore fallo (il 6°), ma il Secondo Arbitro concede il vantaggio senza che vi sia una evidente
opportunità di segnare una rete. Cosa potrà fare l'Arbitro?  

160 5 L'Arbitro deve obbligatoriamente fischiare dopo la segnatura di una rete, per sancirne l'effettiva regolarità? 
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161 5 Quando gli Arbitri posso accordare il vantaggio?  

162 5 Quali circostanze devono considerare gli Arbitri nel decidere di applicare la norma del vantaggio? 

163 5 Dinanzi ad una infrazione passibile di espulsione, gli Arbitri potranno applicare il vantaggio? 

164 5 Se una squadra ritarda sistematicamente le riprese di gioco, come dovranno comportarsi gli Arbitri?  

165 5 Una squadra esegue un calcio di punizione e richiede il rispetto della distanza. Cosa dovranno fare gli Arbitri?  

166 6 Il Cronometrista e il Terzo Arbitro sono… 

167 6 Gli Assistenti Arbitrali devono avvertire gli Arbitri che per errata individuazione stanno ammonendo un calciatore al posto di un altro? 

168 6 Quanti Assistenti Arbitrali possono essere designati? 

169 6 Chi deve prendere nota del numero dei calciatori che segnano le reti segnate durante la gara? 

170 6 È compito del Terzo Arbitro registrare le richieste dei ‘time-out'. 
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171 6 Il Terzo Arbitro deve svolgere le sue funzioni stando sempre in piedi?  

172 6 Nel caso in cui gli Arbitri commettono un evidente errore nell'espellere un calciatore, il Terzo Arbitro può segnalarlo? 

173 6 Il Cronometrista come segnala il time out? 

174 6 Se in una gara, dove è stato designato un Terzo Arbitro, e nel corso della stessa l'Arbitro o il Secondo Arbitro si inforna, che decisioni si dovranno
prendere? 

175 6 Chi verifica i due minuti di inferiorità numerica? 

176�  6  Quali sono le funzioni dell'Assistente Arbitrale di riserva, laddove previsto? 

177 6 Se, a gioco in svolgimento, il Cronometrista attiva il segnale acustico per errore, cosa dovranno fare gli Arbitri? 

178 6 Se il Cronometrista omette di azionare il cronometro dopo una ripresa del gioco, cosa faranno gli Arbitri? 

179 6 Il periodo di due minuti di espulsione a carico di un calciatore è trascorso. Chi deve autorizzare il sostituto a prendere il suo posto? 

180 6 È obbligatoria la designazione di un Cronometrista? 
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181 6 Nei campionati regionali dove non è prevista la designazione del Cronometrista, chi svolge tale mansione? 

182 6 Gli Assistenti Arbitrali devono avvisare gli Arbitri se si avvedono che non è stato espulso un calciatore ammonito per la seconda volta? 

183 6 Durante il calcio di inizio dove si dovrà posizionare il Terzo Arbitro? 

184 6 Durante il calcio di inizio dove si dovrà posizionare il Cronometrista? 

185 6 Il Terzo Arbitro, per svolgere al meglio il suo ruolo, può muoversi lungo la linea laterale? 

186 6 Durante i tiri di rigore, se non è designato un Assistente Arbitrale, dove dovrà posizionarsi il Terzo Arbitro? 

187      7    Il segnale acustico attivato inavvertitamente dal Cronometrista, interferisce con il gioco. Gli Arbitri… 

188 7 Se si disputano i tempi supplementari, non è previsto l'intervallo tra i due periodi di gioco. Le squadre cambiano semplicemente la "metà campo"… 

189 7 Quando si considera terminato il periodo di gioco? 

190 7 Se un tiro libero o un calcio di rigore vengono assegnati quando un periodo di gioco sta per terminare, quando si potrà considerare lo stesso concluso?  
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191 7 Quanti time-out possono essere richiesti da una società? 

192 7 Durante un time-out si possono effettuare delle sostituzioni? 

193 7 Può una squadra che ha richiesto il time-out ritornare indietro sulla propria decisione? 

194 7 Durante il time-out viene espulso un calciatore. Con quanti calciatori riprenderà il gioco la squadra che ha subito l’espulsione? 

195 7 Durante i time out i calciatori di riserva devono rimanere fuori dal rettangolo di gioco indossando la pettorina e i titolari possono, se lo desiderano,
sedersi in panchina. 

196 7 Quando il Cronometrista può accordare un time out? 

197 7 Quali sono le condizioni affinché si possa richiedere un time-out? 

198      7   Nel caso in cui non sono designati né Terzo Arbitro, né Cronometrista, i dirigenti a chi dovranno richiedere il time-out? 

199 7 Durante un time out i dirigenti possono entrare sul rettangolo di gioco per dare istruzioni? 

200 7 I calciatori, tra il primo e secondo tempo, hanno diritto ad un intervallo? 
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201 7 Nelle gare dei campionati regionali e provinciali, che si disputano senza il tempo effettivo, qual è la durata dei due periodi di gioco?  

202 7 Qual è il termine di attesa dell'Arbitro per l'assenza di una o entrambe le squadre? 

203 7 Dove devono stare i calciatori di riserva durante l'effettuazione di un time-out? 

204 7 Nei Campionati Regionali, quando inizia il computo dei due minuti di penalità per effetto di un'espulsione? 

205 8 Prima dell’effettuazione di una rimessa dell'Arbitro un calciatore difendente colpisce violentemente un attaccante che si trova all'interno dell'area di
rigore. Quale sarà la decisione dell'Arbitro? 

206 8 Una rimessa dell’Arbitro deve essere ripetuta se il pallone viene toccato da un calciatore prima di toccare il rettangolo di gioco? 

207 8 A quanti metri dal pallone devono restare gli avversari della squadra che esegue il calcio d'inizio? 

208 8 La squadra che ha vinto il sorteggio eseguirà obbligatoriamente il calcio d’inizio del secondo tempo. 

209 8 Cosa si intende per calcio di inizio? 

210 8 Quando è considerato in gioco il pallone sul calcio d’inizio? 
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211 8 Il capitano della squadra che vince il sorteggio cosa può scegliere? 

212 8 Su calcio d’inizio il calciatore che lo batte passa il pallone indietro ad un suo compagno, l’Arbitro … 

213 8 Un calciatore segna direttamente una rete nella porta avversaria al calcio d’inizio del secondo tempo. Quale sarà la decisione dell’Arbitro? 

214 8 Se i calciatori della squadra che effettua il calcio d’inizio si portano nella metà campo avversaria, prima che il pallone sia in gioco. Cosa dovranno fare
gli Arbitri? 

215 8 Quando è prevista la rimessa dell'Arbitro? 

216 8 Può essere segnata una rete direttamente da calcio di inizio? 

217 8 La squadra che vince il sorteggio per mezzo della moneta cosa potrà scegliere?  

218 8 Quando una rimessa dell’Arbitro deve essere ripetuta? 

219 8 L'esecutore di un calcio di inizio, dopo che il pallone è in gioco, tocca di nuovo il pallone con le mani prima che lo stesso sia stato toccato da un altro
calciatore. Come si comporteranno gli Arbitri?  

220 8 Il calcio d'inizio è valido quando viene calciato all'indietro o lateralmente? 
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221 8 Su rimessa dell’Arbitro il pallone per essere in gioco deve toccare il rettangolo di gioco e deve essere toccato da un calciatore. 

222 8 Se il calciatore che esegue un calcio d’inizio tocca di nuovo il pallone (non con le mani o braccia) prima che lo stesso sia stato toccato da un altro
calciatori, che decisione adotteranno gli Arbitri? 

223 8 Il gioco viene interrotto con il pallone all'interno dell'area di rigore e per riprenderlo è necessaria una rimessa dell'Arbitro. Cosa prevede la procedura? 

224 8 Come dovrà essere effettuato l’eventuale “minuto di raccoglimento” per la commemorazione di un evento luttuoso? 

225 8 L’esecutore del calcio d’inizio tocca di nuovo il pallone con le mani prima che lo stesso sia toccato da un altro calciatore, l’Arbitro … 

226 8 Se, su rimessa dell’Arbitro, il pallone entra in porta senza essere stato toccato da almeno due calciatori, come verrà ripreso il gioco?  

227 8 A quale distanza devono posizionarsi i calciatori nel caso di rimessa effettuata dall’Arbitro? 

228 8 Se, su rimessa dell’Arbitro il pallone che tocca il suolo ed entra in una delle due porte senza che sia stato toccato da nessuno. Il gioco come sarà
ripreso? 

229 8 Su, rimessa dell’Arbitro, il pallone entra in porta senza che sia stato toccato da almeno due calciatori. Che decisione prenderanno gli Arbitri?  

230 8 In occasione di una propria rimessa, l’Arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore se,
quando il gioco è stato interrotto il pallone era nell’area di rigore. 



DOMANDE TECNICHE ASSOCIATIVE FUTSAL CON RISPOSTA FINALE 

30/11/2021 SETTORE TECNICO AIA 24 

n° Reg. DOMANDA 

231 8 Su calcio d'inizio, il pallone viene calciato lungo la linea mediana e oltrepassa direttamente la linea laterale. Come riprenderanno il gioco gli Arbitri? 

232 8 Prima di fischiare il calcio di inizio, gli Arbitri devono chiedere conferma ai due portieri? 

233 8 Dopo una regolare ripresa di gioco, la traiettoria del pallone viene intercettata da uno spettatore. Cosa faranno gli Arbitri?  

234 9 Se, mentre è in gioco, il pallone tocca uno dei due Arbitri che si trova all’interno del rettangolo di gioco, il gioco prosegue perché gli Arbitri ne fanno
parte. 

235 9 Dopo la regolare esecuzione di un calcio di punizione diretto, il pallone viene involontariamente deviato dall'Arbitro che si trova sul rettangolo di gioco,
finendo direttamente nella porta della squadra avversaria. Quale sarà la decisione dell'Arbitro? 

236 9 Se, mentre è in gioco, il pallone tocca l’Arbitro, quest’ultimo interrompe immediatamente il gioco e lo riprende con una propria rimessa. 

237 9 Il pallone non è in gioco quando tocca un ufficiale di gara, rimane sul rettangolo di gioco e una squadra inizia un attacco promettente. 

238 9 Se il pallone, mentre è in gioco, e tocca il soffitto, quale sarà la decisione dell'Arbitro? 

239 9 Un calciatore passa il pallone ad un compagno ma oltrepassa la linea laterale in aria. Gli Arbitri …  

240 9 Il pallone non è in gioco quando l’Arbitro ha emesso un fischio, anche se per errore. 
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241 9 Mentre il pallone è in gioco lo stesso tocca l'Arbitro ed entra in rete. Gli Arbitri… 

242 9 Uno degli Arbitri, per errore o inavvertitamente, emette un fischio. Come sarà ripreso il gioco? 

243 9 Se, durante la gara, a seguito di un passaggio tra due compagni, il pallone tocca il soffitto, che decisioni prenderanno gli Arbitri?  

244 9 Se uno degli Arbitri, a causa del malfunzionamento del fischietto, non riuscisse ad interrompere il gioco, come si dovrà regolare? 

245 9 Il pallone non è in gioco quando… 

246 10 Se un calciatore attaccante, incluso il portiere, sposta o ribalta la porta, e segna una rete gli Arbitri… 

247 10 Se il pallone oltrepassa interamente la linea di porta tra i pali e sotto la traversa, una rete è da considerarsi segnata? 

248 10 Se un calciatore attaccante sposta accidentalmente la porta ed il pallone entra in rete, gli Arbitri convalideranno la segnatura? 

249 10 Se un difendente, accidentalmente o intenzionalmente, ribalta la porta ma non impedisce al pallone di superare la linea di porta fra i pali nella loro
normale posizione, gli Arbitri dovranno prendere quali decisioni?   

250 10 Il pallone colpisce l'Arbitro ed immediatamente dopo entra in porta. La rete è da considerarsi valida? 
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251 10 Un calciatore difendente nel tentativo di evitare la segnatura di una rete, entrando in scivolata sposta la porta accidentalmente, ma un avversario
recupera il pallone e calciando il pallone termina in rete. Sarà considerata valida? 

252 10 L'Arbitro convalida una rete me si rende conto prontamente che il pallone non aveva oltrepassato interamente la linea di porta. Come riprenderà il
gioco? 

253 10 Un portiere trovandosi all'interno della propria area di rigore, a seguito di parata efficacia, lancia il pallone con le mani che finisce nella rete avversaria.
Quale decisione assumeranno gli Arbitri? 

254 10 Una squadra che gioca contro un'altra composta da 6 calciatori segna una rete l'Arbitro se ne avvede prima che il gioco sia ripreso. La rete sarà
considerata valida?  

255 10 Un calciatore attaccante calcia il pallone e colpisce il palo. Per evitare che lo stesso esca dalla linea di porta si appoggia al palo, spostandolo
leggermente, recupera il pallone e realizza una rete. Sarà valida? 

256 10 Su rimessa dal fondo è possibile lanciare il pallone direttamente oltre la linea mediana? 

257 10 Un calciatore calcia il pallone verso la porta avversaria ed il portiere respinge il tiro con i pugni. Dopo la respinta il pallone finisce direttamente nella
porta avversaria. La rete sarà valida? 

258 10 Un calciatore difendente sposta deliberatamente la porta per evitare la segnatura di una rete che sarebbe stata realizzata se la porta fosse stata in
posizione regolare. Quali decisione assumeranno gli Arbitri? 

259 10 Nelle competizioni per cui è prescritto che al termine di una gara sia determinata una squadra vincente quali procedure devono essere assolte? 

260 10 Una squadra può chiedere di esonerare il portiere dall'esecuzione dei tiri di rigore? 
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261 10 Quale squadra sarà considerata vincente al termine di una gara? 

262 10 Che durata hanno gli eventuali tempi supplementari nel calcio a 5? 

263 10 Gli Arbitri dovranno essere informati dell'ordine dei calciatori che eseguiranno i tiri di rigore? 

264 10 La regola delle reti segnate in trasferta è una delle procedure ammesse per determinare la squadra vincente… 

265 10 Gli Arbitri devono annotare i tiri eseguiti? 

266 10 La posizione delle telecamere, oppure le condizioni del rettangolo di gioco o elementi di sicurezza possono indurre gli Arbitri… 

267 10 Durante l’esecuzione dei tiri di rigore una squadra viene ad avere meno di tre calciatori. L’Arbitro dovrà sospendere l’esecuzione di detti tiri? 

268 10 Il calciatore incaricato del tiro di rigore compie una finta irregolare e segna: cosa faranno gli Arbitri? 

269 10 L’illuminazione artificiale si guasta dopo i tempi supplementari e prima o durante l’esecuzione dei tiri di rigore, impedendo la normale visibilità. Quale
dovrà essere la decisione dell’Arbitro? 

270 10 Quando si disputano i tiri di rigore? E quali regole vengono applicate durante i tiri di rigore? 
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271 10 I tiri liberi fanno parte della gara? 

272 10 Tutti i calciatori titolari e di riserva possono eseguire i tiri di rigore, ad eccezione di coloro i quali… 

273 10 Se, al termine di una gara o dei tempi supplementari, e prima dell’esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della
squadra avversaria (inclusi i calciatori di riserva), deve ridurre il numero dei calciatori per eguagliarlo con quest’ultima? 

274 10 Un portiere, che prima o durante l’esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare, da chi può essere sostituito? Potrà eventualmente prendere
parte ai tiri o eseguirne uno? 

275 10 Dove devono sostare i calciatori aventi titolo, eccetto colui che esegue il tiro ed i due portieri, durante l’esecuzione dei tiri di rigore?  

276 10 Quando si considera completato un tiro di rigore? 

277 10 Se un portiere commette un’infrazione che causa la ripetizione del tiro… 

278 10 Se, dopo che le due squadre hanno eseguito cinque tiri di rigore, entrambe hanno segnato lo stesso numero di reti o nonne hanno segnata alcuna, la
serie dovrà proseguire?  

279 10 Mentre i tiri di rigore sono effettuati, il pallone scoppia dopo aver colpito un palo della porta o la traversa senza aver oltrepassato la linea di porta. Quale
decisione prenderanno gli Arbitri?  

280 10 I capitani di entrambe le squadre rifiutano concordemente di eseguire i tiri di rigore malgrado questi siano previsti dal regolamento della competizione
per determinare la vincente di una gara. Quale la decisione prenderanno gli Arbitri? 
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281 10 Il pallone, dopo aver oltrepassato la linea di porta, si presenta in condizioni non regolari. Come dovranno comportarsi gli Arbitri?  

282 10 A meno che non ci siano altri elementi da prendere in considerazione o le regole della competizione prevedano altrimenti, l’Arbitro deve effettuare il
sorteggio per determinare la porta verso la quale eseguire i tiri?  

283 10 Durante l’esecuzione dei tiri di rigore, chi è autorizzato a rimanere sul rettangolo di gioco? 

284 10 Se chi esegue il tiro viene sanzionato per un’infrazione commessa dopo che gli Arbitri hanno fischiato per l’esecuzione del tiro… 

285 10 Il capitano che vince il sorteggio può scegliere la porta verso la quale battere i tiri di rigore? 

286 10 Se un calciatore incaricato del tiro, durante l’esecuzione dei tiri di rigore, esce dal rettangolo di gioco per ritardare l’esecuzione degli stessi, gli Arbitri… 

287 10 Sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un’infrazione allo stesso tempo, se il tiro viene sbagliato (non entra in porta) o parato, che decisione
prenderanno gli Arbitri? 

288 10 Sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un’infrazione allo stesso tempo, se il tiro viene segnato (entra in porta), che decisione adotteranno gli
Arbitri? 

289 10 Durante l’esecuzione dei tiri di rigore, quali calciatori possono assumere il ruolo di portiere? 

290 10 Quanti tiri di rigore eseguono le squadre? 
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291 10 Quando sarà interrotta la serie dei tiri di rigore ed una squadra sarà considerata vincente? 

292 10 Il Regolamento della competizione può prevedere che, se il punteggio complessivo tra le due squadre è in parità al termine di una gara con andata e
ritorno … 

293 10 Se, dopo che le due squadre hanno eseguito i cinque tiri, entrambe hanno segnato lo stesso numero di reti o non ne hanno segnata alcuna, la serie
dovrà proseguire? 

294 11 Esiste il fuorigioco nel Calcio a cinque? 

295 12 Se un’infrazione provoca un contatto, sarà punita con un calcio di punizione … 

296 12 Se, ad eccezione di un portiere nella propria area di rigore, un calciatore commette fallo di mano … 

297 12 Se un calciatore ostacola la progressione di un avversario senza che ci sia contatto fisico … 

298 12 Soltanto a chi può essere mostrato il cartellino giallo? 

299 12 Qualora un calciatore titolare tenti, non riuscendovi, di negare un’evidente opportunità di segnare una rete, come si comporteranno gli Arbitri? 

300 12 Nel caso in cui un difendente inizi a trattenere un avversario fuori dall’area di rigore e continui a trattenerlo all’interno di essa, quale sarà la decisione
degli Arbitri? 



DOMANDE TECNICHE ASSOCIATIVE FUTSAL CON RISPOSTA FINALE 

30/11/2021 SETTORE TECNICO AIA 31 

n° Reg. DOMANDA 

301 12 Quando possono essere assegnati i calci di punizione diretti (o di rigore) oppure calci di punizione indiretti? 

302 12 Ove il portiere tocchi il pallone nella propria area di rigore, con le mani/braccia, quando ciò non è consentito? 

303 12 Qualora un calciatore (titolare) commetta, con il pallone in gioco, ma fuori dal rettangolo di gioco, un’infrazione contro un direttore di gara, o un
calciatore avversario titolare o di riserva o espulso, o un dirigente, come riprenderanno il gioco gli Arbitri? 

304 12 Nel caso in cui un calciatore, anche accidentalmente, ottenga il controllo del pallone toccando lo stesso con le mani, come si comporteranno gli Arbitri
se si origina una segnatura di una rete? 

305 12 Qualora un calciatore tenti di ingannare gli Arbitri fingendo un infortunio o di aver subito un fallo (simulazione)? 

306 12 Laddove vengano commesse due distinte infrazioni da ammonizione (anche in rapida successione)? 

307 12 Se un calciatore titolare o di riserva nega un’evidente opportunità di segnare una rete ribaltando o spostando la porta (impedendo al pallone di entrare)? 

308 12 In cosa consiste un’azione di “D.O.G.S.O.”? 

309 12 Se, prima di entrare sul rettangolo di gioco per l’inizio della gara, un calciatore od un dirigente commette un’infrazione passibile di espulsione … 

310 12 Se un portiere si trova davanti ed a difesa della propria porta, può essere considerata una situazione di D.O.G.S.O., ove ricorrano gli altri requisiti?  
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311 12 Nel caso venga commessa un’infrazione nell’area tecnica ed il colpevole non possa essere individuato, come si comporteranno gli Arbitri? 

312 12 Quale provvedimento sarà preso nei confronti di un dirigente che lancia/calcia intenzionalmente un oggetto nel rettangolo di gioco? 

313 12 È un grave fallo di gioco quando un calciatore usa o tenta di usare vigoria sproporzionata o brutalità contro un avversario in mancanza di contesa del
pallone.  

314 12 Se un’infrazione viene commessa fuori del rettangolo di gioco da un calciatore titolare contro un calciatore titolare o di riserva o un dirigente della
propria squadra … 

315    12 Qualora un calciatore agisca con “imprudenza”, cioè con noncuranza del pericolo o delle conseguenze per l’avversario, gli Arbitri dovranno… 

316 12 Per quanti secondi può il portiere controllare il pallone nella propria metà del rettangolo di gioco? 

317 12 Verificandosi due falli contemporanei di diversa gravità tra calciatori avversari, come dovranno regolarsi gli Arbitri? 

318 12 Il portiere, dopo una parata, respinge il pallone con i piedi che perviene ad un suo compagno, il quale glielo ripassa direttamente. Gli Arbitri dovranno
considerare l'azione regolare? 

319 12 Un calciatore interviene in scivolata per impedire la segnatura di una rete. È da considerarsi azione fallosa? 

320 12 Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta, durante l'intervallo tra i due periodi di gioco o tra i due tempi supplementari, che porta alla sua
espulsione. Con quanti calciatori riprenderà il gioco la sua squadra? 
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321 12 Una squadra, a seguito di un'espulsione, gioca con un calciatore in meno. Immediatamente dopo la stessa squadra subisce una seconda espulsione,
rimanendo in tre calciatori. Dopo pochi secondi la squadra avversaria segna una rete. Quanti calciatori potranno essere reintegrati? 

322 12 Se un calciatore commette un fallo di mano volontario toccando il pallone che si trova nell'area di rigore o sulla linea delimitante l'area stessa, gli Arbitri
… 

323 12 Qualora un portiere, dopo avere effettuato una parata, per effetto dello slancio finisca col pallone fra le mani fuori dall'area di rigore, che decisioni
prenderanno gli Arbitri? 

324 12 Un calciatore o un dirigente espulso può sostare nel recinto di gioco? 

325 12 Un calciatore colpisce con la testa il pallone mentre questo è tenuto sul palmo della mano dal portiere avversario. Gli Arbitri considereranno lecita tale
azione? 

326 12 Se un calciatore tocca il pallone con un oggetto (scarpa, parastinchi, ecc.), tenuto in mano? 

327 12 Un blocco può essere effettuato contro un avversario sia che abbia o non abbia il controllo del pallone. 

328 12 Quale provvedimento adotteranno gli Arbitri nei confronti di un calciatore di riserva che entra nel rettangolo di gioco infrangendo la procedura della
sostituzione? 

329 12 Se il pallone non è in gioco a seguito di un fallo e/o di una scorrettezza sanzionate dagli Arbitri, e viene commessa una nuova infrazione, come sarà
ripreso il gioco? 

330 12 Due o più calciatori possono contrastare lo stesso avversario nel medesimo tempo? 



DOMANDE TECNICHE ASSOCIATIVE FUTSAL CON RISPOSTA FINALE 

30/11/2021 SETTORE TECNICO AIA 34 

n° Reg. DOMANDA 

331 12 Un calciatore, durante la gara, esce dal rettangolo di gioco senza l’autorizzazione dell’Arbitro e non si presenta più. Come si comporteranno gli Arbitri?  

332 12 Un calciatore od un dirigente espulso può sostare nel recinto di gioco? 

333  12 Come sono sanzionate le infrazioni verbali, col pallone in gioco? 

334  12 Se un dirigente entra nel rettangolo di gioco, commettendo un’infrazione che nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente
possibilità di segnare una rete, quale provvedimento disciplinare adotteranno gli Arbitri? 

335 12 Un calciatore, nella propria area di rigore, nega alla squadra avversaria un’opportunità di segnare una rete attraverso un’infrazione derivante da un
tentativo di giocare il pallone (giocata genuina). Gli Arbitri assegnano un calcio di rigore, quale provvedimento disciplinare adotteranno? 

336  12 Un calciatore tocca deliberatamente il pallone con le mani per interferire od interrompere una promettente azione d’attacco avversaria. Che
provvedimento disciplinare sarà adottato? 

337 12 In azione di gioco, un calciatore blocca l'avversario ponendosi dietro lo stesso rimanendo fermo senza estendere il proprio corpo. Gli Arbitri...  

338 12 Laddove un calciatore, eccettuato il portiere nella propria area di rigore, colpisca il pallone con le mani/braccia quando queste sono posizionate in
maniera innaturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo, che decisione prenderanno gli Arbitri? 

339 12 Un tackle che mette in pericolo l'incolumità di un avversario, deve essere sanzionato come...  

340 12 Un dirigente esprime lieve dissenso nei confronti delle decisioni prese dagli Arbitri. I direttori di gara… 
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341 12 Quale decisione prenderà l’Arbitro nei confronti di un calciatore che, per festeggiare una segnatura, si toglie la maglia? 

342 12 Un calciatore morde o sputa un avversario (anche mancandolo). Che decisione prenderanno gli Arbitri? 

343 12 Se il pallone, provenendo dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un calciatore, tocca le mani/braccia dello stesso, che decisione prenderanno gli
Arbitri? 

344 12 A gioco in svolgimento il portiere fa rimbalzare il pallone prima di lanciarlo o calciarlo. È un’infrazione far rimbalzare il pallone? 

345 12 Se un calciatore titolare, a gioco in svolgimento, lancia un oggetto (compreso il pallone), colpendo un calciatore avversario di riserva che si trova fuori
dal rettangolo di gioco, quale decisione prenderanno gli Arbitri? 

346 12 Su rimessa dal fondo un portiere può eseguire un drop, ossia calciare il pallone subito dopo averlo fatto rimbalzare al suolo?  

347 12 Se un calciatore commette un fallo che interferisce o interrompe una promettente azione d’attacco, eccetto il caso in cui gli Arbitri concedono un calcio
di rigore per un tentativo “genuino” di intervento, gli Arbitri dovranno? 

348 12 Un portiere passa il pallone ad un compagno, che immediatamente glielo ripassa senza che sia stato toccato da un calciatore avversario, nella propria
metà del rettangolo di gioco. Quale decisione prenderanno gli Arbitri? 

349 12 Di solito non è un’infrazione se il pallone tocca le mani/braccia di un calciatore che cade a terra e le cui mani/braccia sono fra corpo e rettangolo di
gioco per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo. 

350 12 Una sforbiciata od una rovesciata sono permesse, o sono da considerarsi azioni di “gioco pericoloso”? 



DOMANDE TECNICHE ASSOCIATIVE FUTSAL CON RISPOSTA FINALE 

30/11/2021 SETTORE TECNICO AIA 36 

n° Reg. DOMANDA 

351 12 Se un calciatore usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche su calcio di punizione), al proprio portiere con la testa, torace, ecc.
allo scopo di aggirare la Regola, gli Arbitri… 

352 12 Un calciatore che blocca un avversario rimanendo fermo nel momento del contatto, e che non causa deliberatamente un contatto muovendosi o
estendendo il proprio corpo sulla traiettoria dell’avversario, deve essere sanzionato? 

353 12 Se il portiere, laddove ciò sia vietato dalle regole della competizione, lancia il pallone oltre la linea mediana, quale decisione prenderanno gli Arbitri? 

354 12 Se il portiere nega alla squadra avversaria un’evidente opportunità di segnare una rete toccando il pallone fuori dalla propria area di rigore quando la
propria porta è incustodita o presidiata da un solo calciatore di movimento che si trova dietro al portiere, gli Arbitri dovranno? 

355 12 Quale decisione assumerà un Arbitro se un calciatore, dopo aver protestato platealmente contro una sua decisione, abbandona intenzionalmente il
rettangolo di gioco? 

356 12 Un calciatore titolare che ha abbandonato momentaneamente il rettangolo di gioco per cure mediche, ma che non è stato sostituito, sgambetta un
avversario in possesso del pallone all’interno del rettangolo di gioco. Quale decisione prenderanno gli Arbitri? 

357 12 Gli Arbitri possono applicare il vantaggio quando viene commessa un’infrazione alla regola dei 4 secondi? 

358 12 Il Terzo Arbitro o il Cronometrista vede un calciatore rendersi colpevole di una condotta violenta, sfuggita ai direttori di gara. La squadra del calciatore
colpevole segna una rete. A gioco non ripreso il Terzo Arbitro o il Cronometrista comunica l’accaduto agli Arbitri, i quali... 

359  12� Se viene applicato il vantaggi
 
o e, dopo che è stata segnata una rete, viene comminata una seconda ammonizione od un’espulsione diretta, con quanticalciatori riprenderà il gioco la squadra sanzionata?

360 12 Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, che decisione
prenderanno gli Arbitri? 
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361 12 In caso di espulsione di calciatore alla fine del primo periodo di gioco, il conteggio del tempo di penalizzazione deve essere proseguito nel secondo
periodo di gioco? 

362 12 Un calciatore che con un fallo interferisce o interrompe una promettente azione d’attacco al di fuori dalla propria area di rigore, deve essere ammonito? 

363 12 La distanza con la porta, la direzione, la possibilità di mantenere o controllare il pallone, la posizione, il numero dei difendenti e del portiere, se la porta è
presidiata o meno, sono tutti elementi che concorrono alla determinazione di una situazione di … 

364 12 Ai fini della sanzione disciplinare, un fallo commesso con negligenza è considerato più grave di un fallo commesso con imprudenza. 

365 12 Il portiere riceve, su rimessa laterale di un compagno, il pallone ed entro 2 secondi si porta nella metà campo avversaria. Pressato da un avversario fa
ritorno nella sua metà campo. Che decisione prenderà l'Arbitro? 

366 12 Se il numero degli attaccanti è maggiore del numero dei difendenti (incluso il portiere) a difesa della porta, sarà considerata una situazione di
D.O.G.S.O.? 

367 12 Se, a pallone in gioco, un calciatore titolare che si trova all’esterno del terreno di gioco lancia, usando vigoria sproporzionata, un oggetto contro un
avversario che si trova all’interno del terreno di gioco, gli Arbitri … 

368 12 A meno che non vi sia una chiara opportunità di segnare una rete, in quali situazioni non dovrebbe mai essere concesso un vantaggio? 

369 12 Durante una rimessa dell'Arbitro all'interno dell'area di rigore, prima che il pallone tocchi il suolo, un difensore colpisce con un pugno un avversario.
Quale decisione prenderà l'Arbitro? 

370 12 Che cosa si intende per “carica” di un avversario? 
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371 12 Un portiere lancia un oggetto contro il pallone, che si trova all’interno della propria area di rigore, e gli impedisce così di entrare nella propria porta.
Quali decisioni dovranno essere? 

372 12 Un dirigente entra sul rettangolo di gioco ed interferisce col gioco bloccando il pallone destinato ad entrare nella rete della squadra avversaria. Quali
decisioni prenderanno gli Arbitri? 

373 12 Da quando si effettua il computo dei due minuti di penalizzazione per un’espulsione? 

374 12 Due calciatori avversari, nel tentativo di contendersi il pallone, cadono in terra nel campo per destinazione. Mentre il pallone è in gioco, uno dei due
colpisce con un pugno l’avversario. Quale deve essere la decisione degli Arbitri? 

375 12 A partire da quale momento gli Arbitri hanno l’autorità di assumere provvedimenti disciplinari? 

376 12 Se il pallone tocca le mani/braccia di un calciatore che sono vicine al corpo e non si trovano in posizione innaturale tale da aumentare lo spazio
occupato dal corpo, di solito tale evento costituisce infrazione? 

377 12 Il portiere dopo aver effettuato regolarmente una parata, per effetto dello slancio, esce dall’area di rigore con il pallone tra le mani. Quale decisione
prenderanno gli Arbitri? 

378 12 Un tackle o un contrasto che mette in pericolo l’incolumità di un avversario o commesso con vigoria sproporzionata deve essere sanzionato come
grave fallo di gioco. Quali provvedimenti tecnici e disciplinari dovranno essere presi? 

379 12 La condotta violenta si può verificare sul rettangolo di gioco o al di fuori di esso, con il pallone in gioco o non in gioco. 

380 12 Mentre il pallone è in gioco, due calciatori della stessa squadra si rendono reciprocamente colpevoli di una condotta violenta, ad esempio colpendosi
tra di loro, all’interno del rettangolo di gioco. Quale dovrà essere la decisione degli arbitri? 
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381 12  
Un calciatore trattiene un avversario, per impedirgli di impossessarsi del pallone o di raggiungere una posizione vantaggiosa. Cosa dovranno fare gli
Arbitri?

382 12 Se un calciatore si rende colpevole di un grave fallo di gioco, gli Arbitri possono applicare il vantaggio? 

383 12 "Vigoria sproporzionata" significa… 

384 12 Il calciatore che interrompe un passaggio tra due avversari bloccando il pallone con la mano deve essere ammonito. 

385 12 Al portiere non è consentito il possesso del pallone nella propria metà del rettangolo di gioco per più di 4 secondi… 

386 12 Se un portiere fa rimbalzare il pallone, può un avversario giocarlo quando tocca il suolo? 

387 12 "Negligenza" significa… 

388 13 Laddove due o più calciatori della squadra difendente formano una “barriera”, tutti i calciatori della squadra attaccante devono rimanere ad almeno un
metro dalla “barriera” fino a che il pallone non sia in gioco. 

389 13 Un calciatore decide di eseguire rapidamente un calcio di punizione e un avversario che è vicino al pallone gli impedisce intenzionalmente di
effettuare il calcio di punizione, cosa dovrà fare l'Arbitro? 

390 13 Un calciatore batte un calcio di punizione con il pallone in movimento. 
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391 13 Quando è in gioco il pallone sui calci di punizione diretti o indiretti? 

392 13 A seguito di una infrazione all'interno dell'area di rigore, l'Arbitro assegna un calcio di punizione indiretto. In che punto si dovrà riprendere il gioco?  

393 13 Durante l'esecuzione di un calcio di punizione con la barriera posizionata all'interno dell'area di rigore, un calciatore difendente non rispetta la distanza
prescritta e intercetta volontariamente il pallone con le mani dentro l'area. L'Arbitro... 

394 13 Che decisioni adotteranno gli Arbitri se un calcio di punizione indiretto viene calciato direttamente nella porta avversaria?  

395 13 Un calcio di punizione indiretto accordato ad una squadra all’interno della propria area di porta può essere eseguito in un punto qualsiasi dell’area. 

396 13 Durante l'esecuzione di un calcio di punizione indiretto, sino a quando l'Arbitro deve tenere il braccio sollevato? 

397 13 Se l’esecutore di un calcio di punizione indiretto tocca di nuovo il pallone, con un piede, prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore,
l’Arbitro dovrà accordare un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria. 

398 13 Un calcio di punizione diretto o indiretto accordato all'interno dell'area di rigore a favore della squadra difendente può essere eseguito da un punto
qualsiasi all’interno di detta area. Tutti i calciatori della squadra avversaria devono… 

399 13 Se quando un calcio di punizione viene eseguito da una squadra dall’interno della propria area di rigore, un avversario si trova ancora
all’interno di essa perché non ha avuto il tempo di uscirne, l’Arbitro… 

400 13 Su un calcio di punizione, quale è la distanza che devono osservare i calciatori avversari? 
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401 13 In occasione di un calcio di punizione, diretto o indiretto, ese guito dall’interno dell’area di rigore, i calciatori avversari non possono entrare in
area fino a quando il pallone non è uscito dalla stessa.

402 13 Fare una finta durante l’esecuzione di un calcio di punizione per confondere gli avversari è consentito in quanto parte del gioco. 

403 13 Un calciatore batte un calcio di punizione diretto e il pallone entra nella sua porta malgrado il portiere sia riuscito a deviare leggermente la traiettoria
del pallone. Quale sarà la decisione degli Arbitri? 

404 13 Possono essere assegnati calci di punizione diretti o indiretti alla squadra avversaria di un calciatore titolare, di riserva o espulso, o di un dirigente
colpevole di un'infrazione? 

405 13 Se un calcio di punizione diretto o indiretto è calciato direttamente nella propria porta, cosa decideranno gli Arbitri? 

406 13 Dove deve essere posizionato il pallone per l'esecuzione di un calcio di punizione diretto o indiretto in area di rigore a favore della squadra difendente? 

407 13 In caso di calcio di punizione indiretto, cosa dovranno fare gli Arbitri se il pallone viene calciato ed entra in rete prima della loro segnalazione (con il
braccio alzato)? 

408 13 Se un calciatore commette un'infrazione al di fuori del rettangolo di gioco nei pressi delle panchine, come sarà ripreso il gioco? 

409 13 Se un calciatore esegue correttamente un calcio di punizione, calciando il pallone intenzionalmente in modo negligente contro un avversario al fine di
poterlo giocare, come si comporteranno gli Arbitri?  

410 13 Prima dell’esecuzione di un calcio di punizione, la squadra difendente sistema la barriera a 5 metri dal pallone, dove possono posizionarsi i calciatori
attaccanti?  
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411 13 Nell'esecuzione di un calcio di punizione diretto all'interno dell'area di rigore a favore della squadra difendente, gli avversari devono rimanere
esclusivamente ad almeno 5 metri dalla posizione del pallone? 

412 13 Se un calcio di punizione diretto all'interno dell'area di rigore, a favore della squadra difendente, non viene battuto entro 4 secondi, cosa decideranno
gli Arbitri? 

413 13 Quando viene assegnato un tiro libero? 

414 13 Se il sesto fallo o i successivi falli cumulativi sono commessi all’interno della propria area di rigore… 

415 13 Durante l'effettuazione di un tiro libero la squadra difendente può formare una barriera a difesa della porta? 

416 13 Un calciatore che sta eseguendo il tiro libero durante la rincorsa si gira e colpisce il pallone di tacco, indirizzandolo verso la porta avversaria. Gli
Arbitri… 

417 13 Durante l'esecuzione di un tiro libero a che distanza potrà posizionarsi il portiere? 

418 13 Un tiro libero viene assegnato quando un periodo di gioco sta per concludersi, durante l’esecuzione un calciatore della squadra difendente commette
una infrazione ed il tiro libero è sbagliato/parato, come proseguirà il gioco?  

419 13 Dove deve essere posizionato il pallone dopo che è stato sanzionato un fallo cumulativo che dà diritto al tiro libero? 

420 13 Se viene commesso il 7° fallo cumulativo tra la linea di porta della squadra difendente e la linea immaginaria che passa dal punto del tiro libero
parallela alla linea di porta e al di fuori dell’area di rigore, dove dovrà essere posizionato il tiro libero? 
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421 13 Durante l'esecuzione del tiro libero il portiere si può spostare lateralmente muovendo i pali della porta? 

422 13 Se il calciatore che esegue il tiro libero finge di calciare il pallone dopo che ha completato la rincorsa, quale decisione prenderanno gli Arbitri?  

423 13 Un tiro libero non è calciato verso la porta con l'intenzione di segnare una rete, come riprenderanno il gioco gli Arbitri? 

424 13 Un compagno del calciatore identificato esegue al suo posto il tiro libero, cosa decideranno gli Arbitri? 

425 13 Se durante l'esecuzione di un tiro libero, il portiere o un suo compagno di squadra commettono un'infrazione e il pallone entra in rete, cosa
decideranno gli Arbitri? 

426 13 Se un tiro libero viene sbagliato o parato, ma il portiere difendente e colui che effettua il tiro libero hanno commesso un’infrazione, cosa decideranno
gli Arbitri? 

427 13 Se un tiro libero viene segnato, ma il portiere difendente e colui che effettua il tiro libero hanno contemporaneamente commesso un’infrazione, cosa
decideranno gli Arbitri? 

428 13 Se, dopo che il tiro libero è stato effettuato, chi lo ha eseguito tocca nuovamente con la mano il pallone prima che il pallone sia toccato da un altro
calciatore, cosa decideranno gli Arbitri? 

429 13 Può un calcio di punizione essere eseguito alzando il pallone con entrambi i piedi simultaneamente. 

430 13 Il calciatore designato per l’esecuzione di un tiro libero fa una finta non regolamentare e non segna una rete. Contemporaneamente il portiere
avversario si porta a 4 metri. Cosa decideranno gli Arbitri? 
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431 13 Se l'incaricato di un tiro libero calcia quest’ultimo all'indietro e viene toccato da un avversario e, nella circostanza, viene segnata una rete, cosa
decideranno gli Arbitri? 

432    13 Calcio di punizione diretto per la squadra difendente nella propria area di rigore, il difensore calcia direttamente nella propria porta, cosa decideranno
gli Arbitri? 

433 13 Calcio di punizione diretto per la squadra difendente nella propria area di rigore, il difensore calcia il pallone, il portiere tocca il pallone con la mano e il
pallone termina nella propria porta, cosa decideranno gli Arbitri? 

434 13 Se, prima dell'esecuzione di un calcio di punizione, la squadra che ne usufruisce chiede agli Arbitri di verificare il rispetto della distanza, quando
inizierà il conteggio dei 4 secondi? 

435 13 Se, subito dopo l'esecuzione di un calcio di punizione, il pallone tocca l'Arbitro e va direttamente in rete, cosa decideranno gli Arbitri? 

436 13 Durante l'esecuzione di un tiro libero, si applica il conteggio dei 4 secondi? 

437 13 Si può accordare il vantaggio per il mancato rispetto dei 4 secondi durante l'esecuzione di un tiro libero? 

438 13 Durante l’esecuzione di un tiro libero, scaduti i 4 secondi dal fischio dell’Arbitro, un avversario entra regolarmente in possesso del pallone ed imposta
un’azione di contropiede, l’Arbitro può concedere il vantaggio? 

439 13 Un calcio di punizione o un tiro libero, può essere eseguito con la testa? 

440 13 L'Arbitro accorda a una squadra un calcio di punizione diretto all’interno della propria area di rigore. Il calciatore che esegue il calcio di punizione
passa il pallone direttamente al proprio portiere, che si trova in detta area, e quest’ultimo manca il pallone che entra in rete. 
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441 13 Tutti i calci di punizione entro quanti secondi devono essere eseguiti? 

442 13 Dove deve essere battuto un calcio di punizione diretto sanzionato all'interno dell'area di rigore in favore della squadra difendente? 

443 13 Come deve essere segnalato il conteggio dei 4 secondi da parte degli Arbitri durante i calci di punizione diretti o indiretti? 

444 13 Un calcio di punizione può essere eseguito alzando il pallone con un piede o con entrambi i piedi. 

445 14 Durante l'esecuzione di un calcio di rigore, viene commessa un'infrazione contemporaneamente dal portiere e da chi esegue il tiro ed il pallone entra in
rete. Gli Arbitri… 

446 14 Un calciatore che sta eseguendo il calcio di rigore una volta che ha completato la rincorsa fa finta di calciare il pallone per poi segnare una rete. Gli
Arbitri… 

447 14 Un calciatore, che esegue un calcio di rigore, passa il pallone indietro ad un compagno di squadra che segna una rete. Quale deve essere la decisione
dell'Arbitro? 

448 14 La gara deve essere prolungata per consentire l’esecuzione di un calcio di rigore accordato allo scadere di ciascuno dei tempi regolamentari o
supplementari. 

449 14 Durante l'esecuzione di un calcio di rigore, è consentito fare una finta? 

450 14 Se, dopo che un calcio di rigore è stato effettuato, chi lo ha eseguito tocca nuovamente con la mano il pallone prima che il pallone sia toccato da un
altro calciatore, cosa decideranno gli Arbitri? 
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451 14 Se chi esegue un calcio di rigor
 
e fa una finta non regolamentare e non segna una rete, ma contemporaneamente il portiere avversario era più avanti

della linea di porta, cosa decideranno gli Arbitri?

452 14 Se l'incaricato di un calcio di rigore, lo calcia all'indietro e viene toccato da un avversario e viene segnata una rete, cosa decideranno gli Arbitri? 

453 14 Se chi esegue un calcio di rigore calcia di tacco e non segna una rete, ma contemporaneamente il portiere avversario era più avanti della linea di porta,
cosa decideranno gli Arbitri? 

454 14 Durante l'esecuzione di un calcio di rigore, il pallone colpisce il palo e scoppia, ma entra comunque in rete, cosa decideranno gli Arbitri? 

455 14 Un difensore urla o disturba verbalmente l'avversario incaricato di calciare un calcio di rigore ed il pallone finisce fuori, cosa decideranno gli Arbitri? 

456 14 L'Arbitro decide di far ripetere un calcio di rigore a causa di un'infrazione, un calciatore diverso dal primo può battere il secondo rigore? 

457 14 È previsto il conteggio dei 4 secondi per l'esecuzione di un calcio di rigore? 

458 14 Gli Arbitri ordinano di ripetere un calcio di rigore. In questo caso, può battere solo il calciatore che ha eseguito precedentemente il tiro? 

459 14 Se, in seguito ad un calcio di rigore eseguito da un calciatore prima del relativo segnale, il pallone esce fuori, gli Arbitri faranno battere una rimessa dal
fondo alla squadra avversaria? 

460 14 Se un calcio di rigore è eseguito dal calciatore giustamente identificato ma prima del relativo segnale, cosa faranno gli Arbitri? 
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461 14 Durante il calcio di rigore, quale posizione deve mantenere il portiere difendente? 

462 14 Su calcio di rigore quando è in gioco il pallone? 

463 14 Deve essere chiaramente identificato il calciatore che esegue il calcio di rigore? 

464 14 Un calciatore che sta eseguendo il calcio di rigore, durante la rincorsa si gira e colpisce il pallone di tacco, indirizzandolo verso la porta avversaria. Gli
Arbitri… 

465 14 Quando il pallone viene calciato su calcio di rigore, il portiere difendente… 

466 15 Se in seguito all'esecuzione di una rimessa laterale, il pallone calciato entra sul rettangolo di gioco ed esce dalla stessa linea laterale senza che
nessuno l'abbia toccato, come riprenderanno il gioco gli Arbitri? 

467 15 Una rete può essere segnata direttamente sulla rimessa dalla linea laterale. 

468 15 Un calciatore esegue una rimessa laterale, passa al proprio portiere in area di rigore, che nel tentativo di evitare la segnatura di una rete, tocca il
pallone con le mani, ma il pallone finisce comunque in rete. Gli Arbitri possono applicare il vantaggio? 

469 15 La rimessa dalla linea laterale può essere effettuata da tutti i calciatori titolari, tranne il portiere? 

470 15 Quali decisioni deve assumere l’Arbitro nel caso in cui un calciatore non rispetti la distanza minima regolamentare (5 metri dal punto in cui viene
eseguita) in occasione di una rimessa dalla linea laterale? 
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471 15 Un portiere esegue una rimessa laterale e, dopo che il pallone è in gioco, tocca di nuovo il pallone prima di un altro calciatore. L’Arbitro… 

472 15 Se un portiere riceve il pallone da un compagno direttamente da una rimessa laterale e lo tocca con le mani o con le braccia all'interno della propria
area di rigore, cosa faranno gli Arbitri? 

473 15 Una rimessa laterale viene eseguita in modo irregolare ma il pallone giunge ad un avversario. Gli Arbitri possono concedere il vantaggio? 

474 15 Se un calciatore, in possesso del pallone e senza nessun impedimento, trattiene lo stesso per più di 4 secondi, senza posizionarlo a terra ed effettuare
la rimessa dalla linea laterale, come si regoleranno gli Arbitri? 

475 15 La rimessa dalla linea laterale può essere effettuata con la testa? 

476 15 Su una rimessa laterale il pallone entra nella rete avversaria. Che decisione prenderanno gli Arbitri? 

477 15 Un calciatore, mentre sta eseguendo la rimessa laterale, viene ostacolato da un avversario. Che decisione prenderanno gli Arbitri? 

478 15 È corretto applicare il vantaggio quando la rimessa dalla linea laterale non è eseguita correttamente ed il pallone entra direttamente in possesso di un
avversario? 

479 15 Se un difensore calcia direttamente una rimessa laterale nella propria porta, come riprenderanno il gioco gli Arbitri? 

480 15 Qual è la procedura preliminare all'esecuzione di una rimessa laterale? 
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481 15 Se un calciatore, nell’effettuare una rimessa laterale, tocca con entrambi i piedi il rettangolo di gioco, l’Arbitro la assegna alla squadra avversaria. 

482 15 È previsto il conteggio dei 4 secondi per l'esecuzione di una rimessa laterale? 

483 15 Un calciatore può effettuare una rimessa laterale stando seduto? 

484 16 Durante la rimessa dal fondo il pallone sta per uscire dall’area di rigore e un attaccante si trova fuori da questa. Un difensore per evitare che se ne
impossessi interviene calciando il pallone prima che esca dall’area di rigore, annullando così un’evidente occasione da rete… 

485 16 Se, quando una rimessa dal fondo viene eseguita, uno o più avversari sono all’interno dell’area di rigore perché non hanno avuto tempo di uscire, gli
Arbitri …  

486 16 Durante una rimessa dal fondo, quando i calciatori avversari possono entrare nell’area di rigore? 

487 16 Se, su rimessa dal fondo della squadra difendente, un calciatore attaccante entra in area di rigore prima che il pallone sia in gioco e commette un fallo
o subisce un fallo da un avversario, come riprenderà il gioco? 

488 16 Se un avversario, che si trova nell’area di rigore quando viene eseguita una rimessa dal fondo, gioca il pallone o lo contende prima che venga toccato
da un altro calciatore … 

489 16 Effettuando una rimessa dal fondo, il portiere colpisce involontariamente con il pallone un suo compagno di squadra all’interno dell’area di rigore. Il
pallone rimbalzato dal calciatore finisce in porta. L’Arbitro… 

490 16 Su rimessa dal fondo, dopo che il pallone è in gioco, il portiere difendente lo tocca una seconda volta con le mani in area di rigore, cosa decideranno
gli Arbitri? 
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491 16 Se il portiere, nell'intento di effettuare una rimessa dal fondo, esce dall'area di rigore con il pallone tra le mani, cosa decideranno gli Arbitri? 

492   16 Se un portiere non effettua una rimessa dal fondo dall'interno della propria area di rigore, il successivo conteggio dei 4 secondi da parte degli Arbitri
riparte da zero? 

493 16 Se un portiere, nell'effettuazione di una rimessa dal fondo, lancia intenzionalmente il pallone contro un avversario, gli Arbitri devono sempre
intervenire? 

494 16 Se un portiere effettua una rimessa dal fondo con i piedi, il successivo conteggio dei 4 secondi da parte degli Arbitri riparte da zero? 

495 16 Su rimessa dal fondo può essere segnata direttamente una rete nella porta avversaria?  

496 16 Su rimessa dal fondo può essere segnata direttamente una rete nella propria porta?  

497 16 Quando il pallone è in gioco su rimessa dal fondo? 

498 16 È previsto il conteggio dei 4 secondi per l'esecuzione di una rimessa dal fondo? 

499   16 Dove devono posizionarsi i calciatori avversari durante l’effettuazione della rimessa dal fondo? 

500   17 Prima dell'esecuzione di un calcio d'angolo, i calciatori della squadra avversaria devono rimanere ad almeno 4 metri dall'arco d'angolo fino a quando il
pallone non sia in gioco? 
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501 17 Un calciatore effettua un calcio d’angolo segnando direttamente nella propria porta. Come si comporterà l’Arbitro? 

502 17 Dove deve essere posizionato il pallone nell'esecuzione di un calcio d'angolo? 

503 17 Durante l'esecuzione di un calcio d'angolo il pallone può essere in movimento.  

504 17 Durante la corretta effettuazione di un calcio d’angolo, il calciatore calcia volontariamente il pallone contro un avversario al fine di giocarlo una seconda
volta, ma non lo fa con vigoria sproporzionata né con negligenza né con imprudenza. L’Arbitro … 

505 17 Se un calciatore nell'effettuazione di un calcio d'angolo, calcia intenzionalmente il pallone contro un avversario per poterlo rigiocare, gli Arbitri devono
sempre intervenire? 

506 17 Cosa dovranno fare gli Arbitri se nell'effettuazione di un calcio d'angolo il pallone non è stato posizionato correttamente? 

507 17 Se il calciatore non esegue il calcio d'angolo nei 4 secondi previsti, che decisione dovranno prendere gli Arbitri?  

508 17 Durante l'effettuazione di un calcio d'angolo come si dovranno posizionare gli Arbitri?  

509    17 Se i calciatori difendenti non rispettano la distanza dei 5 metri prima che sia effettuato un calcio d'angolo, gli Arbitri possono fare un richiamo o
attendere l'effettuazione e successivamente ammonire per l'infrazione commessa? 

510 17 Se il portiere avversario, come parte una azione di gioco, lascia incustodita la porta o termina fuori dal rettangolo di gioco, una squadra può battere un
calcio d'angolo rapidamente?  
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511 17 Il pallone sul calcio d'angolo deve necessariamente uscire dall’arco d’angolo per essere in gioco? 

512 17 Durante l'esecuzione di un calcio d'angolo, quando il pallone è in gioco? 

513 17 Se nell’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone rimbalza su un palo della porta e ritorna verso il calciatore che lo ha battuto, questi potrà giocarlo di
nuovo? 

514 17 Può essere segnata una rete nella porta avversaria direttamente su calcio d'angolo? 

515 17 Può essere segnata una rete nella propria porta direttamente su calcio d'angolo? 

516 17 È previsto il conteggio dei 4 secondi per l'esecuzione di un calcio d'angolo? 

517  ASS Quali sono le ulteriori qualifiche che può assumere un Osservatore Arbitrale? 

518 ASS La dichiarazione di fallimento impedisce di acquisire la qualifica di Arbitro. 

519 
 

ASS In caso di assenza di attività arbitrale presso l’OTS, quali sono i requisiti per l’Arbitro OTS per richiedere l’inserimento nell’organico OTR ruolo calcio a
5? 

520 ASS L’Arbitro Effettivo Beach Soccer non può svolgere attività tecnica presso l’OTR. 
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521 ASS L’Assistente Arbitrale a disposizione dell’OTR, può essere inserito nel ruolo, se ha svolto la funzione di Arbitro effettivo per almeno… 

522 
 

ASS Quanti anni deve compiere l’Arbitro Benemerito per chiedere di essere esonerato dallo svolgimento di attività tecnica e dal pagamento delle quote
associative? 

523 ASS Anche un Arbitro Effettivo in carica può essere nominato Arbitro Benemerito. 

524 
 

ASS Qual è, salvo il caso di avere ricoperto il ruolo di Presidente Nazionale dell’AIA, l’anzianità associativa che deve avere un associato per essere nominato
Dirigente Benemerito? 

525 ASS Gli Arbitri Fuori Ruolo non sono tenuti al pagamento delle quote associative. 

526 
 

 ASS Entro quale data il Presidente dell’AIA autorizza Arbitri Benemeriti ed OA, a loro domanda, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe
e i Settori, ovvero incarichi presso Federazioni estere? 

527 ASS Tra le cause che determinano la perdita della qualifica di Arbitro, può annoverarsi anche la fattispecie in cui l’associato, a fine stagione, riporti una
media globale definitiva, inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale 

528 ASS Da quale momento le decisioni della Commissione di Disciplina diventano esecutive? 

529 ASS Durante il periodo di sospensione, l’associato, può detenere la tessera federale. 

530 ASS Quali sono le sanzioni disciplinari applicabili ad un associato, secondo l’ordine di gravità? 



DOMANDE TECNICHE ASSOCIATIVE FUTSAL CON RISPOSTA FINALE 

30/11/2021 SETTORE TECNICO AIA 54 

n°  Reg. DOMANDA

531 ASS Partecipano all’Assemblea generale per l’elezione del Presidente dell’AIA senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica. 

532 ASS Il Presidente nazionale dell’AIA è eletto, con le modalità indicate nel regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti Sezionali, dai Delegati
Sezionali, dai Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti Benemeriti AIA. 

533 ASS Il Presidente dell’AIA nomina autonomamente i Dirigenti benemeriti AIA. 

534 ASS Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell’AIA, il Vice presidente svolge le funzioni vicarie, con l’obbligo di sentire in ogni
caso il parere del Comitato Nazionale prima dell’emissione di qualsiasi provvedimento. 

535  ASS Il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ai fini dell’attività di formazione, può visionare gli Arbitri Effettivi, gli Assistenti e gli Osservatori Arbitrali
appartenenti a qualsiasi ruolo. 

536 ASS Al Comitato Nazionale partecipa senza diritto di voto solo il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale. 

537 ASS Il Comitato Nazionale delibera all’istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed alla soppressione o accorpamento di
quelle esistenti. 

538  ASS Il Consiglio Centrale si riunisce almeno tre volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell’AIA. 

539 ASS Sono eleggibili alle cariche di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale gli associati che non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni,
da provvedimenti disciplinari sportivi superiori complessivamente ad un anno da parte dell’AIA. 

540 ASS I Delegati sezionali restano in carica solo per una stagione sportiva. 
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541 ASS Il Comitato dei garanti è compost
 
o da tre membri, di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente

Federale ed uno dal Comitato Nazionale.

542 ASS La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva. 

543 ASS Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali. 

544 ASS Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli Arbitri anche se privi del diritto di voto. 

545  ASS All’Assemblea Sezionale ordinaria ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di tre deleghe scritte. 

546 ASS Quale organo istituito dall’AIA coadiuva gli associati, per la loro tutela, in ordine a fatti di rilevanza civile e penale accaduti nell’ambito della loro
prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico? 

547 ASS L’associato, per fatti inerenti questioni associative di particolare gravità, può adire qualsiasi via legale, senza alcuna autorizzazione. 

548 ASS Durante il congedo l’associato è tenuto al pagamento delle quote. 

549 ASS Qual è la durata massima del congedo, per un periodo anche non continuativo, che l’OT di appartenenza può concedere all’associato? 

550 ASS Quali sono i requisiti che consentono all’associato di richiedere il trasferimento di Sezione? 
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551 ASS Gli Arbitri Effettivi di Beach Soccer dismessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa
qualifica arbitrale. 

552 ASS Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli Arbitri Effettivi di Beach Soccer non sono tenuti a svolgere
qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici.  

553 ASS La qualifica di Arbitro Effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5. 

554  ASS Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da Arbitri Effettivi con funzioni specifiche per tale attività. 

555 NFOT Il limite massimo per gli Arbitri Effettivi inseriti nella CAN 5 è di dieci stagioni sportive, inclusi anche coloro che sono in possesso della qualifica di
Arbitro Internazionale. 

556 NFOT 
La CAN 5 ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell’organico di Arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito 
una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne l’avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere 
meritevoli della conferma. 

557 NFOT Gli OA avvicendati dalla CON 5 dovranno continuare a svolgere l’attività a disposizione dell’OTR e dell’OTP e non possono essere riproposti per
l’inserimento negli organici della CON 5. 

558 NFOT L’Organo Tecnico Regionale e Provinciale delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti
dell’Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica. 

559 NFOT Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico
degli Organi Tecnici Sezionali, nell’ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico. 

560 NFOT Gli AE e gli OA avvicendati dai ruoli della CAN BS possono essere riproposti nel medesimo ruolo. 
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561 NFOT L’attività di AE di Beach Soccer è consentita in base all’efficienza fisica e alle capacità tecniche dell’interessato purché qu
 
esti non abbia ancora

compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della CAN BS.

562 NFOT Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della CAN BS con altro OTN. 

563 NFOT Al termine di ogni stagione sportiva la CAN 5 e CAN 5 Élite propongono la dismissione degli Arbitri inquadrati nel proprio organico per mancata
partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti 

564 NFOT L’organico degli OA a disposizione dell’OTR e dell’OTP per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che siano stati… 

565 NFOT L’attività arbitrale è consentita a partire dal 16° anno di età. 

566 NFOT Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l’osservanza da parte degli OT Regionali, Provinciali e Sezionali delle
direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva. 

567 NFOT I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini
dell’anzianità maturata nel ruolo di appartenenza. 

568 NFOT I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove sono comunque computati ai fini dell’anzianità
maturata nel ruolo di appartenenza. 

569 NFOT 
Gli AE e AA a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima 
devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli AE a disposizione dell’OTS devono essere proposti per l’adozione del 
provvedimento di NRT 

570 NFOT Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da AE ed AA in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo
l’inizio del secondo tempo della gara. 
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571 NFOT 
Il voto assegnato dall’OA può essere modificato dall’OT solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la 
valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere 
superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell’OA. 

572 NFOT Gli OA a disposizione degli OOTT devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto
visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli OA a disposizione dell’OTS, l’attività di TUTOR. 

573 NFOT Per gli OA e Tutor l’attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 76° anno di età. 

574 NFOT 
Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell’Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre 
l’inquadramento nell’Organo Tecnico superiore di AE e di AA in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai 
predetti limiti. 

575 NFOT 
Gli OA che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l’attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l’esonero da 
tale attività sono congelati, per tutta la durata dell’incarico, nell’organico dell’ultimo OT di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al 
termine del medesimo incarico.  

576 NFOT Gli OA sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell’OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica
fino al termine della stagione in cui compiono il 55° anno di età. 

577 NFOT 
L’organico degli Arbitri a disposizione dell’OTR e dell’OTP per i campionati di calcio a 5 è formato dagli Arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale 
attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a 
disposizione dell’OTS, e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età. 

578 NFOT Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di OA nella CON 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni
stagione sportiva, dagli Arbitri Benemeriti, Dirigenti Benemeriti ed Osservatori Arbitrali in possesso dei seguenti requisiti... 

579 NFOT Gli Arbitri in possesso della qualifica di Arbitri Internazionali sono soggetti ad un limite massimo di appartenenza all’organico della CAN 5? 

580 NFOT Gli AE avvicendati dalla CAN 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo. 
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581 NFOT Gli AE avvicendati dalla CAN 5 possono… 

582 NFOT Ciascun CRA/CPA propone per la promozione alla CAN 5 gli Arbitri Effettivi che non abbiano compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età. 

583 NFOT Gli AE a disposizione dell’OTS, nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell’attività del
calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di tre gare. 

584 NFOT Qual è il limite massimo di permanenza per un OA C5 nell'organico della CON 5? 

585 NFOT Gli AE ed AA a disposizione degli OOTT Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei atleticamente a svolgere
attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. 

586 NFOT Quante volte devono essere visionati gli AE a disposizione dell’OTR e dell’OTP, nel corso di ogni stagione sportiva? 

587 NFOT Gli AE, AA, e OA, non possono essere confermati o impiegati nei ruoli Tecnici Nazionali o Regionali se colpiti da condanne penali passate in giudicato
per reato non colposo a pene detentive superiori a sei mesi. 

588 NFOT Chi ha svolto per 4 anni la funzione di componente CRA con delega per C5 può accedere a domanda nei ranghi degli OA CON 5. 

589 NFOT Ciascun CRA/CPA propone per la promozione alla CON 5 gli Osservatori Arbitrali che abbiano maturato un’anzianità a disposizione dell’OTR e dell’OTP
di almeno due stagioni sportive nell’organico per il calcio a 5. 

590 NFOT In quali casi gli AE, gli AE5, gli AE VAR PRO, gli AA e gli OA non possono essere proposti per il passaggio di categoria al termine della stagione
sportiva? 
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591 NFOT Per quanto tempo, al termine dell’attività, il fascicolo personale tecnico dell’Arbitro deve essere conservato nell’archivio dell’OT di ultima appartenenza? 

592 NFOT 
Ciascun CRA/CPA propone per la promozione alla CAN 5 gli Arbitri Effettivi che abbiano maturato un’anzianità arbitrale a disposizione dell’OTR e 
dell’OTP di almeno tre stagioni sportive nell’organico per il calcio a 5, ridotte a due stagioni per gli Arbitri avvicendati da altro Organo Tecnico 
Nazionale. 

593 NFOT Qual è il numero di gare minimo in cui AE e AA devono essere impiegati nei propri OOTT di appartenenza? 

594 NFOT Quante volte devono essere visionati in una stagione sportiva gli AE a disposizione della CAN 5? 

595 NFOT Gli AE 5 a disposizione della CAN5 e del CRA conoscono i loro voti soltanto nel corso dei raduni ufficiali. 

596 NFOT Qual è il periodo massimo di sospensione per un Arbitro, da parte dell’OT di appartenenza, qualora, nello svolgimento dell’attività, incorra in
inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l’aspetto disciplinare? 

597 NFOT ll Comitato Nazionale fissa il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli Osservatori Arbitrali e degli Arbitri a disposizione della CAN 5,
tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell’effettiva attività di competenza. 

598 NFOT Qual è il limite massimo di età per l’AE a disposizione della CAN 5? 

599 NFOT Quante sono e come sono denominate le fasce di merito utilizzate dalla CAN 5 Élite e dalla CAN 5? 

600 NFOT Ciascun CRA/CPA propone per la promozione alla CAN 5 gli Arbitri Effettivi, visionati nell'ultima stagione sportiva da OA per un minimo di 6 ed un
massimo di 8 volte e… 
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1 1 Solo quando viene utilizzato un impianto polivalente, sono ammesse altre linee, purché siano di colore diverso e chiaramente distinguibili dalle linee
utilizzate per il rettangolo di gioco di Calcio a Cinque. 

2 1 Deve essere piana, liscia e priva di asperità, preferibilmente in legno o in materiale sintetico, in conformità con il regolamento della competizione. 

3 1 VERO 

4 1  
Rispettivamente linee laterali e linee di porta.

5 1 VERO 

6 1 Si. Una linea nell'area di rigore, a metri 5 dal punto del tiro libero, due segni addizionali, ognuno a distanza di metri 5, rispettivamente a destra e a sinistra
dal punto del tiro libero. 

7 1 Si, serve per garantire che il portiere difendente osservi questa distanza in occasione del tiro libero. 

8 1 10 metri dal punto centrale tra i pali della porta ed equidistante da essi. Il segno deve essere circolare con un raggio di 6 cm. 

9 1 Si, per indicare la distanza minima che i calciatori devono rispettare quando viene eseguito un tiro libero. 

10 1 Sono gli spazi sulla linea laterale davanti alle panchine. Esse sono situate davanti alle aree tecniche, posizionate a 5 metri dalla linea mediana e ciascuna
zona deve essere lunga 5 metri. 
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11� 1 I calciatori di riserva, possono effettuare il riscaldamento nella zona prevista per questo scopo dietro l’area tecnica. Laddov
  
e questa zona non fosse

disponibile, potranno farlo nei pressi della linea laterale sempre che non ostacolino i calciatori e gli Arbitri.

12 1 L’uso di una corda per sostituire la traversa non è consentito. 

13 1 
Se la traversa è riparabile, la gara riprenderà con una rimessa degli Arbitri nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno 
che il pallone non si trovasse all’interno dell’area di rigore della squadra difendente e l’ultima ad aver toccato il pallone era stata la squadra attaccante 
(vedi Regola 8). 

14 1 È di 3 metri, mentre e la distanza tra il bordo inferiore della traversa ed il suolo, è di 2 metri. 

15 1 No, sia i pali che le traverse devono essere di colore differente rispetto al rettangolo di gioco. 

16 1 Gli Arbitri dovranno convalidare, in ogni caso, la rete se il pallone sarebbe entrato in porta tra la normale posizione dei pali. 

17 1 No, ma devono avere un peso adeguato sul retro in modo da consentire ai pali di muoversi ragionevolmente senza mettere in pericolo la sicurezza dei
partecipanti (a meno di deroghe previste dalla competizione). 

18 1 Dovranno sospendere il gioco fino a quando la stessa non sarà riparata o rimessa nella sua posizione.  

19 1 Si purché soddisfino le condizioni della regola 1, cioè devono avere un sistema di fissaggio che impedisca loro di rovesciarsi. 

20 1 Non convalideranno la rete e riprenderanno il gioco con una rimessa degli Arbitri. 
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21 1 Non convalideranno la rete, il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione diretto se il pallone è entrato in contatto con la porta, con un calcio di
punizione indiretto se il pallone non è entrato in contatto con la porta, in entrambi i casi il calciatore attaccante sarà ammonito. 

22� 1 Si, se il regolamento della competizione non lo proibisce, e 
 

a condizione che la pubblicità non confonda o ostruisca la visuale dei calciatori e degli
Arbitri o non impedisca di distinguere le linee perimetrali.

23 1 No, nelle aree tecniche e nelle zone delle sostituzioni, ogni forma di pubblicità verticale è vietata. 

24 1 No, per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di 10 cm. 

25 1 L'Arbitro dovrà invitare la società ospitante a tracciare i segni obbligatori prima dell'inizio della gara, con ogni mezzo possibile. 

26 1 Si, sia che si giochi in campi al chiuso, sia che si giochi in campi all'aperto. 

27 1 Si, ivi comprese l'integrità delle reti e la modalità di fissaggio dei pali al suolo. 

28 2 … interromperanno il gioco e lo riprenderanno con una rimessa dell'Arbitro, nel punto in cui il pallone è diventato difettoso, a meno che il gioco sia stato
interrotto all'interno dell'area di rigore (vedi regola 8).  

29 2 … faranno proseguire il gioco, facendo rimuovere il secondo pallone alla prima occasione possibile. 

30 2 Si, ma solo con l'autorizzazione degli Arbitri. 
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31 2 Se il pallone si muove in avanti e prima che tocchi un calciatore, la traversa o i pali della porta, dovranno far ripetere il calcio di rigore. 

32 2 ...dovranno far ripetere la ripresa di gioco. 

33  2 Deve avere un peso tra i 400g e 440g ed una circonferenza tra i 62 cm. e 64 cm. 

34 2 Lo lascerà cadere da un’altezza di 2 metri, controllando che lo stesso, al primo rimbalzo, non superi i 65 cm e non sia inferiore a 50 cm. 

35 2 No, è vietata eccetto il logo della competizione, il nome dell’organizzatore ed il marchio del fabbricante del pallone. 

36 2 Si, ma devono soddisfare i requisiti previsti dalla Regola 2. Inoltre, tutti i palloni devono essere soggetti al controllo degli Arbitri. 

37 2 Accorderanno la rete. 

38 2 Si. Il gioco è ripreso con una rimessa da parte degli Arbitri nel punto in cui il pallone è divenuto difettoso. 

39 2 Dalla società prima nominata se causato da squalifica del campo di una società, da entrambe le società o dall'ente organizzatore in caso di gare di
qualificazione e/o finale. 

40 2 Devono essere sempre forniti dalla società ospitante in un numero di almeno tre. 
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41 3 Si, possono scaldarsi un massimo di 5 calciatori contemporaneamente per ciascuna squadra. 

42 3 Una sostituzione si può eseguire in qualsiasi momento, con il pallone in gioco o meno, eccetto durante un time-out. 

43 3 … interrompono il gioco (salva l'applicazione del vantaggio), ammoniscono il calciatore che ha infranto la procedura della sostituzione e gli ordinano di
lasciare il rettangolo di gioco. 

44 3 Indipendentemente se la rete viene o meno realizzata, nessuna squadra può integrare un calciatore finché non siano trascorsi i rispettivi due minuti di
inferiorità numerica. 

45 3 No, gli Arbitri nel caso in cui ci sono le condizioni può applicare il vantaggio e farà proseguire il gioco. Tuttavia la gara, dopo la prima interruzione non
potrà riprendere se la squadra non ha il minimo di 3 calciatori. 

46 3 Un massimo di 10 calciatori di riserva per squadra. 

47 3 VERO 

48 3 Le sostituzioni dei calciatori titolari possono avvenire sempre con il pallone in gioco e non in gioco, eccetto durante un time-out. 

49 3 Si, tuttavia il cambio di ruolo deve avvenire alla prima interruzione. Gli Arbitri devono essere informati prima che la sostituzione venga effettuata. 

 50 3 Si. Può prendere il posto del portiere senza informare gli Arbitri o attendere la prima interruzione. 
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51 3 FALSO. 

52 3 Il calciatore espulso può essere sostituito da un calciatore di riserva indicato in elenco, che a sua volta non potrà essere rimpiazzato. 

53 3 L’allenatore e le altre persone presenti in elenco sono da considerarsi nella dicitura “DIRIGENTI”. Chiunque non indicato in elenco come calciatore
titolare o di riserva o dirigente è da considerarsi “CORPO ESTRANEO”. 

54 3 No. Gli Arbitri interromperanno il gioco SOLTANTO se c’è stata interferenza con il gioco, fare uscire la persona ed adottare i provvedimenti disciplinari. 

55 3 Dovranno interrompere il gioco, fare uscire la persona, assumere i provvedimenti disciplinari appropriati e riprendere il gioco con un calcio di punizione
o di rigore in corrispondenza del punto dell’avvenuta l’interferenza. Dovranno poi, riportare l’episodio alle autorità competenti (referto di gara). 

56 3 Dovranno interrompere il gioco, assicurarsi che il corpo estraneo esca dal rettangolo di gioco, e riprendere con una propria rimessa nel punto in cui è
avvenuta l’interferenza. Dovranno, poi, riportare l’episodio alle autorità competenti (referto di gara). 

57 3 Se il pallone sta entrando in porta e l’interferenza non impedisce ad un calciatore difendente di giocare il pallone, la rete sarà convalidata se il pallone
entra in porta (anche se c’è stato contatto con il pallone) a meno che l’interferenza non sia stata causata dalla squadra attaccante.  

58 3 Se il pallone entra in porta la rete sarà convalidata, anche se c’è stato contatto con il pallone, a meno che l’interferenza non sia stata causata dalla
squadra attaccante. 

59 3 … non potranno annullare la rete.  

60 3 …non convalideranno la rete. Il gioco si riprenderà con un calcio di punizione diretto nel punto in cui si trovava la persona in più. 
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61 3 VERO 

62 3 …interrompere il gioco (ma non immediatamente, se il calciatore non interferisce con il gioco o con un ufficiale di gara o se il vantaggio può essere
applicato) e ammonire il calciatore per essere entrato sul rettangolo di gioco senza autorizzazione. 

63 3 Il numero dei calciatori della propria squadra non sarà ridotto e un altro calciatore di riserva o il calciatore che stava per essere sostituito potrà
partecipare al gioco. 

64 3 …lasceranno proseguire il gioco. 

65 3 Non può essere sostituito. 

66 3 Un massimo di 5 calciatori possono riscaldarsi contemporaneamente per ciascuna squadra. 

67 3 
Dopo due minuti effettivi dall’espulsione, a condizione che sia stato autorizzato dal Cronometrista o dal Terzo Arbitro, a meno che la sua squadra in 
inferiorità numerica non abbia subito una rete prima dei due minuti, in tal caso il calciatore subentrante può prendere parte al gioco senza attendere i 
due minuti. 

68 3 No. Entrambe le squadre continueranno a giocare con il medesimo numero. 

69 3 ...interrompere il gioco, espellere il calciatore esibendo il cartellino rosso, e riprendere il gioco con un calcio di punizione diretto o di rigore in favore
della squadra avversaria. 

70 3 Eseguendo una rimessa dalla linea laterale, un calcio di rigore, un calcio di punizione (o tiro libero), un calcio d’angolo o una rimessa dal fondo o
ricevere un pallone da una rimessa da parte degli Arbitri. 
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71 3 VERO 

72 3 …non convalideranno la rete e riprenderanno il gioco con un calcio di punizione diretto nel punto in cui si trovava la persona in più. 

73 3 No. 

74 3 FALSO 

75 3 
…interrompere il gioco e ammonire il calciatore per essere entrato sul rettangolo di gioco senza autorizzazione, il gioco sarà ripreso con un calcio di
punizione diretto dal punto in cui avviene l’interferenza. 

76 3 No e possono applicare il vantaggio, tuttavia la gara non dovrà riprendere se, alla prima interruzione di gioco, una squadra non ha il numero necessario. 

77 3 Con un calciatore titolare in meno, in aggiunta all'espulsione del calciatore di riserva, un calciatore titolare dovrà uscire dal rettangolo di gioco così che
la sua squadra giochi con un calciatore in meno. 

78 3 Si, prima, durante l'intervallo o dopo la gara. 

79 3 …farà sottoscrivere, dal dirigente responsabile sull'identità del calciatore, una dichiarazione sull'identità del calciatore il quale, comunque, dovrà essere
ammesso a fare parte del gioco, in ogni caso menzionerà l'accaduto nel referto di gara. 

80 3 Si, ma limitatamente ai soli calciatori. 
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81 3 Autorizzeranno la continuazione del gioco, entrambi i calciatori dovranno essere ammoniti alla prima interruzione di gioco. 

82 3 La sostituzione del portiere avviene a gioco in svolgimento, tranne per il cambio di ruolo (sostituzione con calciatore presente sul rettangolo di gioco),
che deve avvenire a gioco fermo. 

83 3 Il calciatore dovrà in ogni caso essere espulso, ma la sua squadra non dovrà ridurre il numero dei titolari. 

84 3 Sempre e solo il capitano poiché, con le sostituzioni "volanti", può rientrare in ogni momento sul rettangolo di gioco in sostituzione di un compagno.
 

85 3 No, ma il calciatore subentrante deve sostare sul campo per destinazione nei pressi della zona delle sostituzioni il tempo necessario perché avvenga
l'avvicendamento. 

86 3 Esso è pari alla durata di un tempo di gara, salvo diverse disposizioni dell'Organo competente. 

87 3 Solo una persona può dare disposizioni, in piedi se lo ritiene, a condizione che rimanga all'esterno del rettangolo di gioco nei pressi della panchina ed
all'interno dell'area tecnica. 

88 3 Se possibile dietro alle panchine. Se ciò non fosse possibile i calciatori di riserva potranno riscaldarsi in un'altra zona a ciò adibita, ma mai dietro la
porta avversaria. 

89 3 Dovranno concedere il vantaggio laddove possibile. 

90 3 …sospenderanno direttamente la gara, senza consentire l'effettuazione del calcio di rigore, poiché una squadra non può giocare con meno di tre
calciatori. 
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91 3 No, il calciatore dovrà completare la procedura di sostituzione prevista dalla regola 3. il calciatore deve entrare sul rettangolo di gioco dalla zona delle
sostituzioni. 

92 3 Dovranno permettere al gioco di continuare poiché ciò non ricade nella loro giurisdizione. 

93 3 Il capitano di una squadra non gode di particolari status o privilegi, ma ha un grado di responsabilità per il comportamento della propria squadra. 

94 3 No. 

95 3 Si perché è consentito un termine di attesa pari alla durata di un tempo di gara. Gli Arbitri menzioneranno i motivi del ritardo nel referto di gara. 

96 3 Il numero delle sostituzioni è illimitato. 

97 3 Dovranno espellere il calciatore per doppia ammonizione. 

98 3 Interromperanno il gioco, non immediatamente se possono applicare il vantaggio, lo ammoniranno per comportamento antisportivo, lo espelleranno nel
caso neghi agli avversari una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete. 

99 3 ...interromperanno il gioco quando la squadra del calciatore di riserva avrà il possesso del pallone, riprenderanno con un calcio di punizione indiretto
per la squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. 

100 3 … gli Arbitri non devono intervenire in quanto non si ritiene abbia commesso una infrazione. 
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101 3 No. 

102 3 …consentiranno al calciatore di riserva di proseguire la gara, non adottando alcuna sanzione disciplinare nei confronti del calciatore di riserva,
riporteranno l’accaduto alle autorità competenti nel proprio rapporto di gara. 

103 3 Si, in caso di infortunio, per un movimento dettato dall'azione (ma vi deve rientrare immediatamente), per regolarizzare il proprio equipaggiamento.
 

104 3 Con l'autorizzazione degli Arbitri, dopo che avranno verificato la regolarità del suo equipaggiamento.
 

105 3 Gli Arbitri devono permettere ai calciatori di dissetarsi durante i time-out o durante un’interruzione di gioco, ma solo all’esterno del rettangolo di gioco,
per evitare che esso si bagni. 

106 3 La sua squadra comincerà il secondo periodo di gioco o il tempo supplementare con un calciatore in meno. 

107    4 ...devono ordinare al calciatore di togliere l’oggetto in questione o di uscire dal rettangolo di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di
toglierlo. 

108    4 …dovranno ordinare di togliere l’oggetto in questione e se si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l’oggetto deve essere ammonito. 

109    4 FALSO 

110    4 Si e deve essere di colore diverso da quello delle maglie di ambedue le squadre e della pettorina della squadra avversaria. 
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111    4 Si. 

112    4 No. 

113    4 VERO 

114    4 …convalideranno la rete e successivamente inviteranno il calciatore a regolarizzare il suo equipaggiamento. 

115    4 Si, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili (microfoni, auricolari, smartphone, tablet, ecc..) e l’utilizzo sia correlato direttamente
alla salute o all’incolumità dei calciatori o per ragioni tecnico/tattiche. 

116    4 
... dovrà essere ammonito e verrà assegnato un calcio di punizione indiretto. Tuttavia, nel caso ci sia stata un’interferenza, verrà assegnato un calcio di 
punizione diretto (o calcio di rigore se l'interferenza è avvenuta in area di rigore), dal punto in cui ha avuto luogo l’interferenza stessa. 

117    4 Si, la pettorina deve essere di un colore diverso da quello delle maglie di ambedue le squadre e della pettorina della squadra avversaria.  

118    4 Consentiranno che la gara venga giocata. 

119    4 Dovranno ammonirlo per comportamento antisportivo. 

120    4 Si e se il gioco è stato interrotto per comminare l’ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto. Nel caso ci sia stata interferenza, verrà
assegnato un calcio di punizione diretto o calcio di rigore se l’interferenza è avvenuta in area di rigore. 
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121    4 VERO 

122    4 Il portiere deve indossare una maglia con colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. 

123    4 Di un colore diverso da quello delle maglie di ambedue le squadre e della pettorina della squadra avversaria. 

124    4 Devono essere monocolore, dello stesso colore principale delle maniche delle maglie (o più colori che la riproducano uguale), del colore principale dei
pantaloncini. I calciatori della stessa squadra devono indossare i medesimi colori. 

125    4 A tutto l’equipaggiamento (compresi gli indumenti) indossato da calciatori titolari e di riserva ed ai dirigenti presenti nell'area tecnica. 

126    4 La Regola 12 (Falli e scorrettezze), che richiede agli Arbitri di sanzionare un calciatore che usa un linguaggio e/o fa gesti offensivi, ingiuriosi o
minacciosi e gesticola in modo provocatorio o derisorio. 

127 5 Dal momento in cui giungo al campo di gioco, e fino al loro definitivo allontanamento. 

128 5 Solo quando ci sia disaccordo tra loro. In caso di indebita interferenza o di condotta impropria, l’Arbitro potrà sollevare il Secondo Arbitro o gli altri
ufficiali di gara dalle loro funzioni, ne disporrà la sostituzione e presenterà un rapporto in merito alle autorità competenti. 

129 5 
Interromperanno il gioco, tranne nel caso in cui il pallone stia entrando in porta e l’interferenza non impedisca ad un difendente di giocare il pallone, in 
tali casi la rete sarà convalidata se il pallone entra in porta (anche se c’è contatto con il pallone) a meno che l’interferenza non sia stata causata dalla 
squadra attaccante. 

130 5 No, potrà rientrare solo dopo che la perdita di sangue sia stata arrestata, a patto che l'equipaggiamento non sia macchiato di sangue, e comunque dopo
l'autorizzazione degli Arbitri. 
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131 5 Interromperà il gioco e lo riprenderà con una propria rimessa. 

132 5 Potranno richiamarli, ammonirli o espellerli Se il colpevole non può essere individuato, il primo allenatore presente nell’area tecnica riceverà il
provvedimento. 

133 5 Sì, possono ammonire o espellere calciatori, mostrando il relativo cartellino, sino al momento in cui abbandonano il rettangolo di gioco.
Successivamente li possono considerare ammoniti o espulsi riportando i fatti sul referto di gara. 

134 5 Quella dell'Arbitro, quando c'è differenza di giudizio la decisione definitiva spetta all'Arbitro.  

135 5 
Si recherà negli spogliatoi ad invitare il capitano a presentarsi sul rettangolo di gioco. Se questi si dimostri pronto a tornare sul rettangolo di gioco, 
dovrà dare inizio al secondo periodo di gioco. Nel caso in cui il capitano rinunci a proseguire la gara, l’Arbitro si farà possibilmente rilasciare una 
dichiarazione scritta e sospenderà definitivamente l’incontro. 

136 5 L’Arbitro dovrà far comprendere, con la voce e/o con i gesti, che il gioco deve intendersi interrotto e poi lo riprenderà secondo la motivazione
dell’interruzione.  

137 5 No, il calciatore non può ricevere cure sul rettangolo di gioco e può ritornarvi soltanto dopo che la gara è ripresa. 

138 5 FALSO 

139 5 Si, è un’eccezione all’obbligo di uscire dal rettangolo di gioco. 

140 5 VERO 



DOMANDE TECNICHE ASSOCIATIVE FUTSAL CON RISPOSTA FINALE 

30/11/2021 SETTORE TECNICO AIA 75 

n° Reg. RISPOSTA 

141 5 No. 

142 5 …lo espellerà, mostrandogli il cartellino rosso, ma gli consentirà di mantenere la propria posizione in panchina, solo se non presente altro personale
medico. 

143 5 VERO 

144 5 VERO 

145 5 VERO 

146 5 Dovrà far uscire dal rettangolo di gioco il calciatore, che potrà rientrare solo dopo.  

147 5 Nessun calciatore può manifestare il proprio disaccordo. 

148 5 ...svolge le funzioni di Cronometrista e Terzo Arbitro nel caso in cui questi due ufficiali di gara non siano presenti. 

149 5 Si. 

150 5 Si, sebbene per l’Arbitro è consentito indossare un orologio o apparecchiature similari per cronometrare la gara se il Cronometrista è assente. 
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151 5 Il risultato della stessa, il minutaggio in cui sono state segnate le reti, i provvedimenti disciplinari assunti, qualsiasi altro incidente si sia verificato prima,
durante e dopo il termine della gara. 

152 5 Puniranno l’infrazione più grave. 

153 5 Si. 

154 5 Si, ne disporrà la sostituzione e presenterà un rapporto in merito alle autorità competenti. 

155 5 FALSO 

156 5 Hanno il dovere di garantire il diritto dei calciatori all'intervallo. 

157 5 No, la presenza di “corpi estranei” (persone, animali, oggetti) non determina di per sé l’obbligo di interrompere immediatamente il gioco, se non quando
gli stessi rechino intralcio o turbativa allo svolgimento della gara. 

158 5 …accorderanno il vantaggio lasciando proseguire il gioco. 

159 5 Se si avvede di tale situazione dovrà interrompere il gioco ed assegnare il tiro libero alla squadra avversaria. 

160 5 No. Il fischio non è necessario nel caso in cui la rete sia chiara inequivocabile e senza contestazioni. 
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161 5 Ogni volta che viene commessa un’infrazione o un fallo e se le Regole del Gioco del Calcio a Cinque non vietino esplicitamente l’applicazione del
vantaggio. 

162 5 La gravità dell’infrazione, il punto in cui viene commessa l’infrazione, le possibilità di sviluppo di un attacco immediato, l’infrazione commessa non deve
essere il sesto o successivo fallo cumulativo, il livello agonistico della gara. 

163 5 Solo se si delinea una evidente opportunità di segnare una rete altrimenti devono interrompere il gioco ed espellere il calciatore. 

164 5 L’Arbitro inizia il conteggio dei 4 secondi e non sarà necessario l’uso del fischietto. Nei casi di riprese di gioco alle quali non si applica il conteggio dei 4
secondi (calcio d’inizio o calcio di rigore), i calciatori che ritardano l’esecuzione devono essere ammoniti. 

165 5 Informeranno chiaramente i calciatori che dovranno attendere il loro fischio per riprendere il gioco. 

166 6 ...provvisti dalla Federazione o dalla Società sotto la cui giurisdizione di disputa la gara, di un adeguato cronometro e dell'attrezzatura necessaria per
tenere nota dei falli cumulativi. 

167 6 Si. Gli Arbitri, comunque, conservano l'autorità decisionale in merito. 

168 6 Massimo due: un Terzo Arbitro ed un Cronometrista. 

169 6 Il Terzo Arbitro.  

170 6 VERO 
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171 6 No, il Terzo Arbitro potrà svolgere le sue funzioni sia stando seduto, sia stando in piedi. 

172 6 Si, in ogni caso, qualsiasi decisione relativa a fatti inerenti al gioco, compete agli Arbitri.  

173 6 Con un segnale acustico o fischio diverso da quello degli Arbitri. 

174 6 Nel caso di infortunio dell’Arbitro, il Secondo Arbitro lo sostituirà ed il Terzo Arbitro prenderà di conseguenza il suo posto. Nel caso di infortunio del
Secondo Arbitro questi verrà sostituito dal Terzo Arbitro. 

175 6 Il Cronometrista o, in sua assenza, l'Arbitro. 

176 6 Di assistere gli Arbitri in ogni momento, inclusi gli adempimenti amministrativi prima, durante e dopo la gara, come richiesto dagli Arbitri. 

177 6 Se il segnale acustico non ha interferito con il gioco, gli Arbitri indicheranno con dei chiari segni che il gioco può proseguire. 

178 6 Dovranno provvedere ad aggiungere il tempo non registrato. 

179 6 Uno tra i due Arbitri, il Terzo Arbitro o il Cronometrista, ove presente. 

180 6 No. È 9obbligatoria solo per le gare Internazionali e Nazionali ed altre in cui si rende necessaria la sua presenza secondo le disposizioni degli Organi
Federali. 
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181 6 L'Arbitro, mentre al Secondo Arbitro viene delegata la funzione di controllo dei minuti di time-out e dei minuti di penalità in caso di espulsione. 

182 6 Sì. 

183 6 Si colloca presso il tavolo del Cronometrista e controlla che i calciatori di riserva, i dirigenti e le altre persone siano posizionati correttamente. 

184 6 Si posiziona al tavolo del Cronometrista e controlla che il calcio d’inizio sia eseguito correttamente. 

185 6 Si, se necessario, ma senza entrare nel rettangolo di gioco. 

186 6 Nella metà del rettangolo di gioco in cui non viene eseguito il tiro di rigore, assieme agli altri calciatori aventi diritto ad eseguire i tiri di rigore. 

187 6 Dovranno riprendere il gioco con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, tranne se il pallone era
all’interno dell’area di rigore (vedi Regola 8). 

188 7 …ed i dirigenti e i calciatori di riserva invertono le panchine. Tuttavia è permessa una breve pausa per dissetarsi (che non dovrebbe superare un minuto)
nell'intervallo tra i due tempi supplementari. 

189 7 Il periodo di gioco si considera terminato quando viene emesso il segnale acustico, anche se gli Arbitri non segnalano la fine con il proprio fischio. 

190 7 
Sarà considerato terminato una volta che il tiro libero o di rigore sarà completato. Cioè quando il pallone termina il proprio movimento o non è più in 
gioco, quando è giocato da qualsiasi calciatore (incluso da chi esegue il tiro) diverso dal portiere difendente, ovvero quando gli Arbitri interrompono il 
gioco per un’infrazione commessa da chi esegue il tiro o da altro calciatore della squadra che esegue il tiro. 
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191 7 Le squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out in ogni periodo di gioco. Non sono consentiti time-out durante i tempi supplementari,
laddove disputati. 

192 7 Le sostituzioni possono essere effettuate soltanto dopo il segnale acustico o l’emissione del fischio che determina la fine del time-out. 

193 7 L’Arbitro potrà ritenere nulla la richiesta solo se il time-out non ha avuto ancora inizio. 

194� 7 Con un calciatore in meno, se l’espulso faceva parte dei titolari quando è stato chiesto il time-out; con lo stesso numero, se in quel momento era un
calciatore di riserva. 

195 7 VERO 

196 7 Quando la squadra che lo ha richiesto è in possesso del pallone e questo non è in gioco. 

197 7 I dirigenti presentano la richiesta del time-out al Terzo Arbitro, o al Cronometrista nel caso non vi sia il Terzo Arbitro, usando il documento
consegnatogli. Il time-out viene accordato alla squadra che lo ha chiesto quando è in possesso del pallone e questo non è in gioco. 

198 7 Se non sono presenti né il Terzo Arbitro né il Cronometrista, un dirigente (o l’allenatore) della squadra può richiedere il time-out agli Arbitri. 

199 7 No. 

200 7 I calciatori hanno diritto ad un intervallo a metà gara, non superiore a 15 minuti. 
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201 7 La durata è stabilita in due periodi di gioco di 30 minuti ciascuno.  

202 7 30 minuti anche per le gare Nazionali (salvo diverse disposizioni degli Organi Federali). 

203 7 Devono posizionarsi all'esterno del rettangolo di gioco.  

204 7 Quando il calciatore espulso abbandona il rettangolo di gioco ed il gioco è ripreso, verranno altresì recuperate significative perdite di tempo. 

205   8� Dovrà espellere il calciatore e riprendere il gioco con una rimessa dell'Arbitro. 

206 8� Si. 

207 8  A non meno di 3 metri. 

208 8 FALSO 

209 8  È il modo di iniziare entrambi i periodi di gioco, entrambi i tempi supplementari e riprendere il gioco dopo che una rete è stata segnata. 

210 8  Quando il pallone è stato calciato e si è mosso chiaramente, dopo il fischio dell’Arbitro. 
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211 8  La porta contro cui la sua squadra attaccherà nel primo periodo di gioco o se eseguire il calcio d’inizio. 

212 8  … farà proseguire il gioco, essendo valida la ripresa di gioco. 

213 8  Convaliderà la rete.  

214 8  Dovranno far posizionare i calciatori nella posizione corretta e fischiare nuovamente il calcio di inizio. 

215 8  
Quando il gioco viene interrotto e la ripresa non 

  
è prevista mediante le altre modalità del Regolamento (calcio d’inizio, rimessa laterale, rimessa dal

fondo, calcio di punizione, calcio di rigore, tiro libero).

216  8  Si. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d’inizio contro la squadra avversaria. 

217 8  Potrà decidere la porta da attaccare nel primo periodo di gioco o se eseguire il calcio d’inizio. 

218 8  
Verrà ripetuta se il pallone viene toccato 

 
da un calciatore prima di toccare il suolo e se esce dal rettangolo di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso,

senza che nessun calciatore lo abbia toccato.

219 8  Interromperanno il gioco ed assegneranno un calcio di punizione diretto. 

220 8 VERO 
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221 8  FALSO 

222 8  Interromperanno il gioco ed assegneranno un calcio di punizione indiretto. 

223 8  L'Arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente in qualunque punto dell'area di rigore.  

224 8  
Premessa l'autorizzazione dall’organo tecnico di appartenenza. I calciatori dovranno posizionarsi come per iniziare la gara e, 

  
già preavvisati, rimarranno

immobili. l’Arbitro emetterà un fischio e, trascorso il minuto, emetterà un secondo fischio per dare inizio alla gara.

225 8  … accorderà un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria nel punto del contatto con il pallone. 

226      8  
Verrà ripreso con una rimessa dal fondo se è ent

 
rato nella porta avversaria o un calcio d’angolo se è entrato nella porta del calciatore a favore del quale

era stata effettuata la rimessa.

227 8  Tutti a 2 metri tranne il calciatore per il quale sarà lasciato cadere il pallone. 

228 8  L’Arbitro deve ripetere la propria rimessa. 

229 8� Il gioco verrà ripreso con una rimessa dal f
 
ondo se è entrato nella porta avversaria o con un calcio d’angolo se è entrato nella porta del calciatore a

favore del quale era stata effettuata la rimessa.

230 8  VERO 
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231 8  Assegneranno una rimessa dalla linea laterale alla squadra avversaria. 

232 8  No, non hanno bisogno di richiedere la conferma da parte dei portieri o di qualsiasi altro calciatore per dare il segnale per l’esecuzione del calcio d’inizio. 

233 8  Interromperanno e lo riprenderanno con una rimessa da parte dell'Arbitro nel punto in cui è stata interrotta la traiettoria del pallone. 

234 9 FALSO 

235 9 Annullerà la rete e il gioco verrà ripreso con una rimessa dell'Arbitro. 

236 9 FALSO 

237� 9 VERO 

238 9 Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa dalla linea laterale, dal punto più vicino a quello del suolo in corrispondenza del quale il pallone ha colpito
il soffitto, in favore della squadra avversaria rispetto a quella che ha toccato per ultimo il pallone. 

239 9 …considereranno il pallone non in gioco ed accorderanno una rimessa laterale agli avversari.  

240 9 VERO 
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241 9 …con convalideranno la rete e riprenderanno il gioco con una rimessa degli Arbitri. 

242 9 Se a loro giudizio ha interferito con il gioco, lo interromperanno e lo riprenderanno con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone quando
il gioco è stato interrotto. 

243 9 Interromperanno il gioco ed assegneranno una rimessa laterale in favore della squadra avversaria nel punto più vicino a quello in cui il pallone è venuto
a contatto con la copertura soprastante. 

244 9 Cercherà di segnalare all'altro Arbitro di interrompere il gioco facendogli capire che dovrà tempestivamente intervenire. 

245 9 …toccando un ufficiale di gara, rimane all'interno del rettangolo di gioco e una squadra inizia un attacco promettente, o il pallone entra direttamente in
porta, o cambia la squadra del possesso del pallone. 

246 10 …non dovranno convalidare la rete e se è stato fatto in maniera deliberata, il calciatore dovrà essere ammonito. 

247 10 Si, a condizione che nessuna infrazione sia stata commessa dalla squadra che ha segnato la rete. 

248� 10 No, gli Arbitri non convalideranno la rete. 

249 10 Gli Arbitri convalideranno la rete. In caso di spostamento volontario il calciatore colpevole sarà ammonito. 

250 10 No, ed il gioco sarà ripreso con una rimessa da parte dell'Arbitro secondo quanto prescritto dalla regola 8. 
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251 10 La rete sarà convalidata senza adottare alcun provvedimento nei confronti del calciatore difendente. 

252 10 Con una rimessa da parte dell'Arbitro, consegnando il pallone al portiere all'interno della propria area di rigore. 

253 10 La rete non sarà convalidata ed il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo. 

254 10 La rete sarà convalidata ed il calciatore non autorizzato a stare sul rettangolo di gioco sarà ammonito ed invitato ad uscire dal rettangolo di gioco. 

255 10 La rete non sarà convalidata ed il calciatore reo sarà ammonito qualora lo spostamento è fatto in modo deliberato. 

256 10 Per le gare giovanili, quelle tra veterani, disabili e le categorie di base, laddove le regole lo vietino, questo non sarà consentito e verrà concesso un
calcio di punizione indiretto nel punto in cui il pallone ha superato la mediana. 

257 10 La rete non sarà convalidata perché non è possibile segnare una rete con le mani. 

258 10 La rete sarà convalidata ed il calciatore difendente sarà ammonito per comportamento antisportivo. 

259� 10 La regola delle reti segnate in trasferta, lo svolgimento di due tempi supplementari della durata massima di 5 minuti, i tiri di rigore o una combinazione di
tutte quelle indicate. 

260 10 No, il portiere fa parte del numero dei calciatori incaricati al tiro. 
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261 10 La squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 

262 10 Hanno una durata massima di 5 minuti ciascuno. 

263 10 No, le squadre non sono tenute a comunicare agli Arbitri l'ordine dei calciatori incaricati dei tiri di rigore. 

264 10 ...al termine di una eliminatoria di andata e ritorno conclusasi con parità di punteggio. 

265 10 Si, devono annotare i tiri sia realizzati che sbagliati. 

266 10 A scegliere direttamente la porta verso la quale eseguire i tiri, senza effettuare il sorteggio in tal senso. 

267 10 No. I tiri di rigore non fanno parte della gara. 

268 10 Non accorderanno la rete, ammoniranno il calciatore per comportamento antisportivo e il tiro verrà registrato come sbagliato. 

269 10 L’Arbitro accorda un tempo ragionevole per la riparazione (che, comunque, non dovrà superare la durata di un tempo di gara). Se il problema non può
essere risolto, il risultato sarà deciso secondo il regolamento della competizione. 

270� 10 I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le pertinenti Regole del gioco del Calcio a
Cinque. 
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271 10 No, i tiri di rigore non fanno parte della gara. 

272 10 ...al termine dei tempi supplementari, siano infortunati oppure siano stati espulsi. 

273 10 No, la squadra col numero maggiore di calciatori può scegliere di ridurre tale numero per eguagliarlo a quella con un minore numero di calciatori, gli
avversari e gli Arbitri devono essere informati del nome e del numero di ciascun calciatore escluso. 

274 10 Il portiere infortunato potrà essere sostituito da un calciatore titolare o di riserva escluso per eguagliare il numero degli avversari ma il portiere
rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno. 

275 10 Devono restare all’interno del cerchio di centrocampo sulla linea mediana o immediatamente dietro ad essa. 

276 10 Il tiro è completato quando il pallone cessa di muoversi, esce fuori dal rettangolo di gioco o l’Arbitro interrompe il gioco per qualsiasi infrazione alle
Regole. 

277 10 … il portiere deve essere richiamato per la prima infrazione e ammonito per ogni infrazione successiva. 

278 10 Si, fino a quando una squadra avrà segnato una rete in più dell'altra, dopo aver battuto lo stesso numero di tiri di rigore.  

279 10 Il tiro di rigore non dovrà essere ripetuto.  

280 10 
Dovranno accertarsi inequivocabilmente di detta volontà di non eseguire i tiri, invitando i dirigenti accompagnatori ufficiali e/o i capitani a rilasciare 
apposita dichiarazione scritta. In caso di rifiuto prenderanno atto, possibilmente alla presenza degli altri ufficiali di gara (ove previsti), delle loro 
dichiarazioni e ne faranno menzione sul referto di gara. 
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281 10  
Convalideranno la rete se riterranno che l’alterazione sia avvenuta nel contatto con palo o traversa, oppure dopo che il pallone ha superato la linea di

porta.

282 10 VERO 

283 10 Soltanto i calciatori aventi titolo ad eseguire i tiri e gli ufficiali di gara. 

284 10 …il tiro di rigore viene annotato come “non realizzato” e il calciatore ammonito. 

285 10 Il capitano della squadra che vince il sorteggio decide se eseguire il primo o il secondo tiro. 

286 10 …considereranno il tiro del calciatore come non realizzato se egli non ritornerà in tempo per eseguirne uno. 

287 10 Il tiro viene annotato come non realizzato e il calciatore che ha eseguito il tiro ammonito 

288 10 Non convalideranno la rete, il tiro verrà annotato come “non realizzato” e chi ha eseguito il tiro ammonito. 

289 10 Ogni calciatore avente titolo ad eseguire un tiro può in qualsiasi momento assumere il ruolo di portiere. 

290 10 Entrambe le squadre eseguono cinque tiri alternativamente. 
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291 10  
Quando, prima che entrambe le squadre abbiano eseguito i loro cinque tiri, una di esse ha segnato più reti di quelle che l’altra potrebbe realizzare

terminando la serie dei tiri.

292� 10 … le reti segnate in trasferta valgono doppio.�

293 10 Si proseguirà fino a quando una squadra avrà segnato una rete in più dell’altra, dopo lo stesso numero di tiri.
 

294 11 No, non esiste il fuorigioco nel Calcio a 5. 

295 12 … diretto o di rigore. 

296 12 … se volontario, gli Arbitri assegneranno un calcio di punizione diretto o di rigore. 

297 12 … gli Arbitri assegneranno un calcio di punizione indiretto. 

298 12 Ad un calciatore titolare, di riserva oppure ad un dirigente. 

299 12 Il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo. 

300 12 Gli Arbitri dovranno assegnare un calcio di rigore. 
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301 12 Solamente quando il pallone è in gioco. 

302 12 Verrà assegnato un calcio di punizione indiretto, ma non sarà assunto alcun provvedimento disciplinare. 

303 12 Il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione eseguito dalla linea perimetrale nel punto più vicino a quello in cui è avvenuta l’infrazione. 

304 12 Se la rete è realizzata nell’immediatezza, concederanno un calcio di punizione diretto nel punto in cui è avvenuto il contatto col pallone. 

305 12 Il calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo. 

306 12 Le infrazioni devono essere sanzionate con due ammonizioni. 

307 12 Il calciatore dovrà essere espulso. 

308 12 Negare la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano o un’infrazione. 

309 12 … gli Arbitri hanno l’autorità di inibire al calciatore o al dirigente di prendere parte alla gara.  

310 12 No, si considera che non possa essere commessa un’infrazione di D.O.G.S.O., se non è il portiere a commettere l’infrazione. 
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311 12 Il primo allenatore della squadra, presente nell’area tecnica, riceverà il provvedimento. 

312 12 Il dirigente verrà espulso. 

313 12 No, è una condotta violenta. 

314 12 … il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto sulla linea perimetrale più vicina al punto in cui si è verificata l’infrazione. 

315 12 ... ammonire il calciatore colpevole. 

316 12 Nella propria metà del rettangolo di gioco egli lo potrà controllare per un massimo di 4 secondi. 

317 12 Puniranno l’infrazione più grave, in termini di provvedimento disciplinare, ripresa del gioco, gravità fisica e impatto tattico. 

318 12 Si. La respinta, volontaria o involontaria, del pallone da parte del portiere non rappresenta possesso e controllo. 

319 12 No, non sussiste alcuna infrazione. 

320 12 La sua squadra dovrà in ogni caso diminuire i propri calciatori di un'unità. Se il calciatore espulso risultava fra i titolari al termine del primo periodo,
riprenderà con un calciatore titolare in meno. 
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321 12 Solo un calciatore che reintegra il prim
 
o espulso potrà entrare nel rettangolo di gioco, l'altro dovrà aspettare che trascorrano i due minuti di gioco (a

meno che la sua squadra non subisca un'altra rete).

322 12 Assegneranno un calcio di rigore. 

323 12 Dovranno assegnare un calcio di punizione diretto. 

324 12 No, deve abbandonare immediatamente il recinto di gioco affinché l'Arbitro possa riprendere la gara. Solo il medico può rimanere in panchina anche se
è stato espulso. 

325 12 No, dovranno assegnare un calcio di punizione indiretto. 

326 12 Il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione diretto nel punto in cui avviene il contatta (o calcio di rigore) 

327 12 VERO 

328 12 Dovranno ammonire il calciatore colpevole. 

329 12 Il gioco sarà ripreso secondo la decisione precedente. 

330  12 Si, purché il contrasto sia regolare. 
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331 12 Dovranno considerarlo ammonito (e se già ammonito, espulso), informandone il capitano della squadra e facendone menzione nel rapporto di gara. 

332 12 No, deve abbandonare immediatamente il recinto di gioco affinché gli Arbitri possano riprendere la gara. 

333 12 Tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio di punizione indiretto. 

334 12 Dovranno espellere il dirigente, concedere un calcio di punizione diretto o di rigore e ridurre il numero dei calciatori titolari di una unità. 

335 12 Poiché l’infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone, gli Arbitri ammoniranno il calciatore. 

336 12 Il calciatore colpevole sarà ammonito. 

337 12 …considereranno l'azione regolare in quanto il calciatore non si sposta per entrare in traiettoria con l'avversario.  

338 12 Concederanno un calcio di punizione diretto o di rigore. 

339 12 …un grave fallo di gioco. 

340 12 …dovranno limitarsi ad un richiamo ufficiale. 
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341 12 Ammonisce il calciatore per comportamento antisportivo. 

342 12 Espelleranno il calciatore.  

343 12 Lasceranno proseguire il gioco. 

344 12 No, tale pratica appare nello spirito della regola, a meno che non siano trascorsi i 4 secondi. 

345 12 
Verrà assegnato un calcio di punizione diretto dal punto più vicino della linea perimetrale a quello del contatto (ovvero un calcio di rigore se il punto 
più vicino della linea perimetrale si trova sulla parte di linea di porta che appartiene all’area di rigore della squadra del calciatore colpevole) ed 
espelleranno il colpevole. 

346 12 No, su rimessa dal fondo il portiere non può eseguire un drop. 

347 12 Ammonire il calciatore colpevole per comportamento antisportivo. 

348 12 Fischieranno un calcio di punizione indiretto dal punto in cui avviene il contatto col pallone. 

349 12 VERO 

350 12 Sono permesse, purché, a giudizio degli Arbitri, non costituiscano pericolo per gli avversari. 
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351 12 …ammoniranno il calciatore per comportamento antisportivo. 

352 12 No, il blocco è considerato, con queste caratteristiche, una pratica legittima. 

353 12 Accorderanno un calcio di punizione indiretto nel punto in cui il pallone ha attraversato la linea mediana. 

354 12 Espellere il portiere, colpevole di una infrazione di D.O.G.S.O.. 

355 12 Lo considererà espulso e, non potendo notificare la sua decisione direttamente all’interessato, informerà il capitano della sua squadra, facendone poi
menzione nel referto di gara. 

356 12 Ammoniranno il calciatore per essere entrato nel rettangolo di gioco senza permesso, lo sgambetto può portare ad ulteriore sanzione se gli Arbitri lo
considerano condotta antisportiva, imprudente o con vigoria sproporzionata e concederanno un calcio di punizione diretto o calcio di rigore 

357 12 Solo se l’infrazione è commessa dal portiere che, nel tentativo di controllare il pallone nella propria metà del rettangolo di gioco con le mani o con i
piedi, ne perde il possesso. 

358 12 …non accorderanno la rete, espelleranno il calciatore colpevole e riprenderanno il gioco con un calcio di punizione diretto per la squadra che ha subito
la condotta violenta. 

359 12 La squadra sanzionata continuerà con lo stesso numero di calciatori, con un calciatore che sostituirà il calciatore espulso. 

360 12 Il calciatore dovrà essere espulso, a prescindere dal punto in cui avviene l’infrazione.
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361 12 Si, sia nel secondo tempo regolamentare che in quello eventualmente supplementare. 

362 12 Si. 

363 12 Concorrono a determinare una situazione di DOGSO, ossia negare una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete. 

364 12 FALSO 

365 12 Considererà l'azione regolare ed effettuerà un nuovo conteggio dei 4 secondi. 

366 12 FALSO 

367 12 ...espelleranno il calciatore colpevole per condotta violenta, e assegneranno un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria. 

368 12 In situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un’infrazione che comporta una seconda ammonizione o il sesto (o
successivi), falli cumulativi. 

369 12 Espellerà il difendente per condotta violenta ed il gioco riprenderà con una nuova rimessa dell'Arbitro, in quanto il pallone non era in gioco. 

370 12 Una contesa fisica con un avversario, utilizzando generalmente la spalla e la parte alta del braccio, che è mantenuto vicino al corpo. 
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371 12 Gli Arbitri assegneranno un calcio di rigore ed espelleranno il portiere. 

372 12 Il dirigente dovrà essere espulso ed il gioco riprenderà con un calcio di punizione diretto o di rigore. 

373 12 Il computo dei due minuti inizia con la ripresa del gioco. 

374 12 
Salvo la concessione del vantaggio, interromperanno il gioco, espelleranno il calciatore per condotta violenta e riprenderanno il gioco con un calcio di 
punizione diretto eseguito dalla linea perimetrale, nel punto più vicino a quello in cui è accaduta l’infrazione. Sarà assegnato un calcio di rigore se 
l’infrazione avviene in un punto vicino alla linea di porta che appartiene all'area di rigore del colpevole. 

375 12 Dal momento in cui entrano sul rettangolo di gioco per il sopralluogo pre-gara fino al momento in cui lo abbandonano, dopo la fine della gara
(compresi i tiri di rigore). 

376 12 No, solitamente non è un’infrazione, poiché le mani/braccia non sono posizionate in maniera innaturale. 

377 12 Dovranno assegnare un calcio di punizione diretto. 

378 12 Gli Arbitri espelleranno il calciatore colpevole assegnando un calcio di punizione diretto nel punto del fallo (fatto salvo il vantaggio). 

379 12 VERO 

380 12 Dovranno espellerli e riprendere il gioco con un calcio di punizione diretto in favore della squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa
l’infrazione. Il fallo sarà cumulato. 
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381 12 Dovranno sanzionare con un calcio di punizione diretto ed ammonire il calciatore reo del fallo. 

382 12 Solo se ci sia un'evidente opportunità di segnare una rete. 

383 12 …che il calciatore eccede nell'uso della forza necessaria e mette in pericolo l'incolumità di un avversario e per questo deve essere espulso. 

384 12 VERO 

385 12 …con le mani (all'interno della propria area di rigore) e con i piedi (nella propria metà del rettangolo di gioco). 

386 12 No, il portiere non può essere ostacolato mentre si spossessa del pallone con le mani. 

387 12 …che il calciatore mostra una mancanza di attenzione o considerazione nell'effettuare un contrasto o che agisce senza precauzione. Non è necessario
alcun provvedimento disciplinare. 

388 13 VERO 

389 13 Dovrà ammonire il calciatore. 

390 13 Il calcio di punizione dovrà essere ripetuto. 
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391 13 Quando viene calciato e si muove chiaramente. 

392 13 
Se è in favore della squadra difendente verrà eseguito in un punto qualsiasi dell’area di rigore; se è in favore della squadra attaccante sulla linea 
dell’area di rigore nel punto più vicino a quello dove l’infrazione è stata commessa o dove il pallone si trovava, seguendo la linea immaginaria parallela 
alla linea laterale. 

393 13 …assegnerà un calcio di rigore. 

394 13 Assegneranno una rimessa dal fondo alla squadra avversaria, a meno che gli arbitri omettano di effettuare il segnale previsto per il calcio di punizione
indiretto). 

395 13 Vero, ma solo se il calcio di punizione indiretto è a favore della squadra difendente. 

396 13 Manterranno il braccio alzato durante l’esecuzione Fino a quando il pallone non è in gioco e viene toccato da un altro calciatore o cessa di essere in
gioco.  

397 13 
Falso. Sarà assegnato un calcio di punizione indiretto se, però, commette un fallo di mano: sarà assegnato un calcio di punizione diretto; sarà 
assegnato un calcio di rigore, se l’infrazione è stata commessa all’interno dell’area di rigore della squadra del calciatore che ha eseguito il calcio di 
punizione, salvo che si tratti del portiere, nel qual caso sarà assegnato un calcio di punizione indiretto. 

398 13 …rimanere all'esterno dell'area di rigore per i calci di punizione che sono eseguiti all'interno dell'area di rigore avversaria. 

399 13 …consentirà che il gioco prosegua. 

400 13 Dovranno essere ad almeno 5 metri dal pallone. 
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401 13 FALSO 

402 13 VERO 

403 13 Assegneranno la rete alla squadra avversaria. 

404 13 VERO 

405 13 Assegneranno un calcio d'angolo alla squadra avversaria. 

406 13 In qualsiasi punto dell'area di rigore. 

407 13 Non convalideranno ovviamente la rete e faranno ripetere il calcio di punizione indiretto. 

408 13 Calcio di punizione diretto o indiretto sulla linea perimetrale più vicino al punto dove è stata commessa l'infrazione. 

409 13 Se non viene fatto in modo negligente, imprudente o usando vigoria sproporzionata, gli arbitri consentiranno che il gioco prosegua. 

410 13 Devono rimanere ad almeno un metro dalla barriera fino a che il pallone non sia in gioco. 
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411 13 No, devono anche rimanere all'esterno dell'area di rigore. 

412 13 Accorderanno un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria sulla linea dell'area di rigore, nel punto più vicino a quello dove
l'infrazione è stata commessa seguendo la linea immaginaria parallela alla linea laterale. 

413 13 Viene assegnato a partire dal sesto fallo cumulativo e per tutti i successivi falli commessi dalla stessa squadra in ogni periodo di gioco. 

414 13 …gli Arbitri assegneranno un calcio di rigore. 

415 13 FALSO 

416 13 ...lasceranno proseguire il gioco in quanto il calciatore ha colpito con l'intenzione di segnare una rete. 

417 13 Ad un massimo di 5 metri dal pallone. 

418 13 Gli Arbitri dovranno far ripetere il tiro libero. 

419 13 Sul punto del tiro libero o nel punto dove è stata commessa l’infrazione (purché si trovi tra la linea di porta della squadra difendente e la linea
immaginaria che passa dal punto del tiro libero parallela alla linea di porta e al di fuori dell’area di rigore). 

420 13 Il calciatore può scegliere indifferentemente di eseguire il tiro libero dal punto del tiro libero o dal punto in cui è stato commesso il fallo.  
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421 13 No. I pali, la traversa e la rete della porta non devono essere mossi. 

422 13 Il gioco dovrà essere interrotto e ripreso con un calcio di punizione indiretto per gli avversari indipendentemente dal fatto che la rete venga o no
segnata, gli Arbitri ammoniranno il calciatore. 

423 13 Calcio di punizione indiretto per la squadra avversaria sul punto del tiro libero. 

424 13 Calcio di punizione indiretto per la squadra avversaria sul punto del tiro libero, ed ammonizione per chi ha eseguito il tiro. 

425 13 Convalideranno la rete. 

426 13 Il tiro libero deve essere ripetuto ed entrambi i calciatori devono essere ammoniti. 

427 13 La rete non verrà convalidata, ammonizione per chi ha eseguito il tiro libero, calcio di punizione indiretto per la squadra difendente. 

428 13 Assegneranno un calcio di punizione indiretto (o diretto in caso di fallo di mano) alla squadra avversaria. 

429 13 VERO 

430 13 Accorderanno un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente ed ammoniranno il calciatore che ha eseguito il tiro libero. 
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431 13 Accorderanno un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente. 

432 13 Calcio d'angolo per la squadra avversaria. 

433 13 Concederanno la rete alla squadra avversaria. 

434 13 Da quando gli Arbitri ritengono che il pallone sia giocabile. 

435 13 La rete non verrà convalidata ed il gioco sarà ripreso con una rimessa da parte degli Arbitri. 

436 13 Sì, in maniera evidente. Trascorsi i 4 secondi, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto per gli avversari, sul punto del tiro libero. 

437 13 No, l'Arbitro deve interrompere il gioco ed assegnare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria. 

438 13 No, l’Arbitro dovrà interrompere l’azione e accordare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria. 

439 13 No, il pallone deve essere calciato con il piede. Se eseguito diversamente, il tiro si ripete; se il calciatore è recidivo deve essere ammonito. 

440 13 Viene assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria.  
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441 13 4 secondi. 

442 13 Può essere eseguito da un punto qualsiasi di detta area. 

443 13 In maniera evidente. 

444 13 VERO 

445 14 ...assegneranno un calcio di punizione indiretto per la squadra difendente ed ammoniranno chi ha eseguito il tiro. 

446 14 …ammoniscono il calciatore assegnando un calcio di punizione indiretto a favore dei difendenti. È consentito, però, fare una finta durante la rincorsa. 

447 14 Non convalida la rete e accorda un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.  

448 14 VERO 

449 14 Sì, durante la rincorsa. 

450 14 Calcio di punizione diretto alla squadra avversaria. 
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451 14 Accorderanno un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente ed ammoniranno il calciatore che ha eseguito il calcio di rigore. 

452 14 Accorderanno un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente. 

453 14 
Se il pallone non entra in porta o rimbalza sulla traversa o sul palo(i), il calcio di rigore deve essere ripetuto solo se l'infrazione del portiere, ha avuto 
un impatto evidente sull’esecutore del tiro; se il portiere impedisce al pallone di entrare in rete, il calcio di rigore viene ripetuto. Se l'infrazione del 
portiere determina la ripetizione del calcio di rigore, il portiere deve essere richiamato la prima volta, e ammonito per qualsiasi successiva infrazione 
durante la gara. 

454 14 La rete dovrà essere convalidata. 

455 14 Il cacio di rigore dovrà essere ripetuto, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito. 

456 14 Sì. 

457 14 No. 

458 14 No, il nuovo calcio di rigore può essere battuto da un qualsiasi calciatore. 

459 14 No, ordineranno la ripetizione del calcio di rigore ed ammoniranno il calciatore. 

460 14 Ne ordineranno la ripetizione ed ammoniranno il calciatore. 
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461 14 Deve rimanere sulla linea di porta, tra
 
 i pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il

pallone non sia stato calciato.

462 14 Quando viene calciato in avanti e si muove chiaramente. 

463 14 Si. 

464 14 …lasceranno che il gioco prosegua. 

465 14 …deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di porta o che sia in linea con essa. 

466 15 Assegneranno una rimessa laterale agli avversari di chi l'ha precedentemente eseguita, nel punto in cui la precedente è uscita dal rettangolo di
gioco. 

467 15 FALSO 

468 15 Sì, lo possono applicare e convalidano la rete. 

469 15 FALSO 

470 15 Dovrà ammonire il calciatore ed accordare un calcio di punizione indiretto se la ripresa era già stata effettuata. 
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471 15 … accorderà un calcio di punizione diretto o indiretto, in base a dove e come viene toccato il pallone. 

472 15 Accorderanno un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria, sulla linea dell'area di rigore nel punto più vicino a quello dove
l'infrazione è stata commessa. 

473 15 No, la rimessa laterale deve essere eseguita dalla squadra avversaria. 

474 15 Invertiranno la rimessa perché il conteggio dei 4 secondi inizia con il possesso e la possibilità di poter giocare il pallone. 

475 15 No, la rimessa dalla linea laterale deve essere effettuata con i piedi. 

476 15 Non convalideranno la rete ma assegneranno una rimessa dal fondo. 

477 15 Dovranno ammonirlo per comportamento antisportivo e se la rimessa dalla linea laterale è stata eseguita, verrà assegnato un calcio di punizione
indiretto. 

478 15 Gli Arbitri non possono applicare il vantaggio, ma interrompono il gioco e ordinano che la rimessa dalla linea laterale venga eseguita dalla squadra
avversaria. 

479 15 Con un calcio d'angolo per la squadra avversaria. 

480 15 Pallone fermo sulla linea laterale dove è uscito il pallone, solo colui che esegue la rimessa laterale può stare fuori dal rettangolo di gioco, tutti gli
avversari devono restare ad almeno 5 metri dal pallone. 
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481 15 FALSO 

482 15 Sì. 

483 15 No, una rimessa laterale è valida se è eseguita con le procedure previste e deve essere effettuata giocando con i piedi. 

484 16 Gli Arbitri lasceranno che Il gioco prosegua giacché nessuna infrazione è stata commessa e il pallone è in gioco. 

485 16 … lasceranno proseguire il gioco. 

486 16 Quando il pallone è stato lanciato o rilasciato e si è mosso chiaramente. 

487 16 La rimessa dal fondo verrà ripetuta ed il colpevole potrà essere ammonito o espulso, secondo la natura dell’infrazione. 

488 16 La rimessa dal fondo deve essere ripetuta. 

489 16 …convaliderà la rete. 

490 16 Calcio di punizione indiretto a favore degli avversari. 
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491 16 Faranno ripetere la rimessa dal fondo, riprendendo il conteggio dei 4 secondi da dove è stato interrotto. 

492 16 Il conteggio dei 4 secondi da parte degli Arbitri riparte da dove è stato interrotto. 

493 16 No, faranno proseguire il gioco se non è stato lanciato in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata.
 

494 16 Il conteggio dei 4 secondi da parte degli Arbitri riparte da dove è stato interrotto. 

495 16 No, sarà assegnata una rimessa dal fondo alla squadra avversaria. 

496 16 No, sarà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria. 

497 16 Quando il pallone è stato lanciato o rilasciato dal portiere difendente da un punto qualsiasi dell'area di rigore. 

498 16 Sì. 

499 16 I calciatori avversari devono restare fuori dell’area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco.  

500 17 FALSO 
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501 17 Assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria. 

502 17 Nell'area d'angolo più vicina.  

503 17 No, il pallone deve essere fermo. 

504 17 … lascia proseguire il gioco. 

505 17 No, faranno proseguire il gioco se non è stato calciato in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata. 

506 17 Faranno ripetere il calcio d'angolo e riprenderanno il conteggio dei 4 secondi da dove lo avevano interrotto. 

507 17 Assegneranno una rimessa dal fondo alla squadra avversaria.  

508 
 

17 L'Arbitro più vicino al punto di battuta si posizionerà sulla linea laterale a una distanza di circa 5 m dall’arco d’angolo dove viene eseguito il calcio
d’angolo stesso. L’Arbitro più lontano dal punto di battuta si posiziona dietro l’arco d’angolo opposto, allineato con la linea di porta. 

509 
 

17 No, gli Arbitri devono richiamare ogni calciatore che non rispetta la distanza prima che il calcio d'angolo sia effettuato ed ammonirlo se
successivamente non arretra alla distanza da regolamento. 

510 17 Si, non devono attendere nessun posizionamento del portiere avversario. 
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511 17 No, è in gioco quando è calciato e si muove chiaramente. 

512 17 Quando è calciato e si muove chiaramente, non è necessario che il pallone esca dall'area d'angolo. 

513 17 No. Il gioco dovrà riprendere con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui il pallone è stato giocato la seconda volta.  

514 17 Sì. 

515 17 No, sarà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria. 

516 17 Sì. 

517 ASS Arbitro Benemerito, Dirigente Benemerito, Arbitro Fuori Ruolo. 

518 ASS VERO 

519 ASS Avere anzianità arbitrale non inferiore a 3 stagioni sportive ed avere superato un corso di qualificazione per l’attività del calcio a 5, organizzato
dall’OTR o dall’OTP. 

520 ASS FALSO 
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521 ASS ...3 stagioni sportive. 

522 ASS 65 ANNI. 

523 ASS FALSO 

524 ASS Almeno 35 anni. 

525 ASS FALSO 

526 ASS 30 settembre. 

527 ASS VERO 

528 ASS Dal giorno successivo alla loro pubblicazione nei comunicati ufficiali. 

529 ASS FALSO 

530 ASS Rimprovero, censura, sospensione fino ad un massimo di due anni, ritiro tessera. 
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531 ASS VERO 

532 ASS VERO 

533 ASS FALSO 

534 ASS VERO 

535 ASS VERO 

536 ASS FALSO 

537 ASS VERO 

538 ASS FALSO 

539 ASS VERO 

540 ASS FALSO 
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541 ASS VERO 

542 ASS VERO 

543 ASS VERO 

544 ASS VERO 

545 ASS FALSO 

546 ASS La Commissione Esperti Legali. 

547 ASS No, l’autorizzazione a procedere è sempre necessaria. 

548 ASS VERO 

549 ASS 180 giorni. 

550 ASS 
Cambio di residenza, cambio di domicilio o dimora, volontà di trasferirsi presso altra Sezione confinante (negli ultimi 2 casi, previa accettazione di 
entrambi i Presidenti interessati). 
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551 ASS VERO 

552 ASS FALSO 

553 ASS VERO 

554 ASS VERO 

555 NFOT FALSO 

556 NFOT VERO 

557 NFOT VERO 

558 NFOT VERO 

559 NFOT VERO 

560 NFOT FALSO 
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561 NFOT FALSO in quanto è stato spostato il limite di età a 50 anni per gli arbitri a disposizione della CAN BS 

562 NFOT VERO 

563 NFOT VERO 

564 NFOT 
... Arbitri Effettivi di calcio a 5 a disposizione della CAN 5 e CAN 5 Élite ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente 
agli arbitri dismessi dalla CAN 5 e CAN 5 Élite per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 
luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l’esame di qualificazione in sede di raduno precampionato. 

565 NFOT FALSO. È consentita dal compimento del 14° anno. 

566 NFOT VERO 

567 NFOT VERO 

568 NFOT FALSO 

569 NFOT VERO 

570 NFOT VERO 
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571 NFOT VERO 

572 NFOT VERO 

573 NFOT FALSO 

574 NFOT VERO 

575 NFOT VERO 

576 NFOT FALSO. Il 50° anno di età. 

577 NFOT VERO 

578 NFOT ...siano stati Responsabile o Componente della CAN 5; abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell’OTR con
delega per il calcio a 5; siano stati AE nel ruolo Internazionale per il calcio a 5. 

579 NFOT No 

580 NFOT VERO 
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581 NFOT ...transitare nella qualifica di Osservatore Arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolam
 
ento AIA), rimanere come AE, anche con funzioni

specifiche di Assistente Arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell’OTR, dell’OTP e dell’OTS.

582 NFOT VERO 

583 NFOT VERO 

584 NFOT 10 anni. 

585 NFOT VERO 

586 NFOT Almeno una volta quelli in età non più selezionabile e almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell’OT. 

587 NFOT VERO 

588 NFOT VERO 

589 NFOT FALSO 

590 NFOT Quando siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione nella stagione sportiva di adozione del provvedimento. 
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591 NFOT 5 anni. 

592 NFOT VERO 

593 NFOT Almeno 15 gare. 

594 NFOT Almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell’OT. 

595 NFOT No, le relazioni degli OA verranno inviate di volta in volta, all’esito di ogni singola prestazione. 

596 NFOT Due mesi. 

597 NFOT VERO 

598 NFOT Il compimento del 45° anno di età. 

599 NFOT Sono tre, fascia “A” (CAN 5 Élite), fascia “A2” e fascia “B" (CAN 5) in funzione della categoria di prevalente impiego (Serie A, Serie A2 e Serie B), sulla
base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell’esperienza tecnica maturata. 

600 NFOT ...da componenti dell’OT da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di OA e del
componente l’OT, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore. 




