
REGOLAMENTO   COPPA   LOMBARDIA   FISDIR 
 
Il   presente   regolamento   tecnico   è   basato   sulle   regole   adottate   dalla   Federazione   Italiana 
Giuoco   Calcio   (FIGC),   adattate   alle   esigenze   degli   atleti   con   disabilità   intellettiva   e 
relazionale   (DIR).   Per   quanto   non   previsto   dal   presente   regolamento   si   rimanda   pertanto   al 
regolamento   ufficiale   della   FIGC   scaricabile   alla   pagina: 
http://www.aia‐figc.it/download/regolamenti/reg_2014_c5.pdf 
 
REGOLE   CHE   VALGONO   PER   TUTTI: 
Equipaggiamento   di   base    obbligatorio 
Maglia,   calzoncini   (al   portiere   è   consentito   indossare   pantaloni   lunghi),   calzettoni, 
parastinchi,   scarpe. 
 
Nota   sulle   scarpe 
Dovranno   essere   da   ginnastica   o   da   calcetto.   Non   è   consentito   l'utilizzo   di   scarpe   con 
tacchetti   da   calcio. 
Nota   sui   parastinchi   (obbligatori) 
Dovranno   essere   completamente   ricoperti   dai 
calzettoni,   ed   esser   fatti   di   un   materiale   adeguato   (gomma,   plastica   o   sostanze   similari) 
che   consenta   un   adeguato   grado   di   protezione. 
 
Time‐out 

● Quando   viene   accordato   un   time‐out   i   calciatori   (titolari)   possono   rimanere 
all’interno   o   all’esterno   del   rettangolo   di   gioco.   Per   dissetarsi,   i   calciatori   devono 
uscire   dal   rettangolo   di   gioco; 

● quando   viene   accordato   un   time‐out   i   calciatori   di   riserva   devono   rimanere 
all’esterno   del   rettangolo   di   gioco; 

● quando   viene   accordato   un   time‐out   i   dirigenti   (o   gli   allenatori)   non   possono 
entrare   sul   rettangolo   di   gioco   per   dare   istruzioni; 

● le   sostituzioni   possono   essere   effettuate   soltanto   dopo   l’attivazione   del   segnale 
acustico   o   l’emissione   del   fischio   che   determina   la   fine   del   time‐out. 

 
Il   calcio   d’inizio 
Una   rete   non   può   essere   segnata   direttamente   su   calcio   d’inizio. 
 
Posizione   della   rimessa   dalla   linea   laterale 
Al   momento   di   calciare   il   pallone,   che   deve   essere   fermo,   il   calciatore   incaricato   della 
rimessa   dalla   linea   laterale: 

● deve   avere   un   piede   sulla   linea   laterale   o   all’esterno   del   rettangolo   di   gioco; 
● deve   calciare   il   pallone   entro   4   secondi   dal   momento   in   cui   è   possibile   farlo 

(verranno   contati   dagli   arbitri   per   il   livello   preagonistico,   negli   altri   livelli   ci   sarà 
maggior   elasticità) 

 
 
   



Procedura   della   rimessa   dal   fondo 
● Il   pallone   deve   essere   lanciato   con   le   mani   dal   portiere   della   squadra   difendente   da 

un   punto   qualsiasi   all’interno   dell’area   di   rigore; 
● il   portiere   della   squadra   difendente   deve   eseguire   la   rimessa   dal   fondo   entro   4 

secondi   da   quando   ha   la   possibilità   di   farlo   (solo   per   il   livello   preagonistico,   negli 
altri   livelli   ci   sarà   maggior   elasticità); 

● il   pallone   è   in   gioco   quando   è   stato   lanciato   direttamente   al   di   fuori   dell’area   di 
rigore   dal   portiere   della   squadra   difendente. 

 
Distinte   da   gioco 
Le   distinte   devono   essere   compilate   in   duplice   copia   ed   esser   consegnate   prima   dell’inizio 
della   gara   all’arbitro   e   alla   squadra   avversaria.   Si   raccomanda   la   correttezza   dei   dati 
inseriti,   soprattutto   dei   punteggi   nei   test. 
 
Per   tutte   le   altre   regole,   a   parte   le   eccezioni   di   cui   sotto,   fate   riferimento   a   questo 
regolamento:    http://www.aia‐figc.it/download/regolamenti/reg_2014_c5.pdf 
 
REGOLE   LIVELLO   PER   LIVELLO 
Livello   preagonistico   (punteggi   da   45   a   56) 
Si   applicano   le   regole   del   calcio   a   5   FIGC   con   le   seguenti   differenze: 

1. non   si   tiene   conteggio   dei   falli   e   non   esiste   quindi   alcuna   regola   relativa   ai   falli 
cumulativi; 

2. non   si   applica   la   regola   del   retropassaggio   al   portiere:   quindi   il   portiere   può   sempre 
ricevere   un   retropassaggio   di   un   suo   compagno   con   i   piedi.   Si   applica   tuttavia   la 
regola   dei   4   secondi   di   possesso   palla   per   il   portiere   nella   sua   metà   campo.   Il 
portiere   può   quindi   controllare   il   pallone   passatogli   da   un   compagno,   ma   dovrà 
liberarsene   entro   4   secondi; 

3. tutte   le   altre   regole   vengono   applicate.   Ne   elenchiamo   solo   alcune   per   rinfrescare 
la   memoria: 

a. se   una   rimessa   dalla   linea   laterale   non   viene   eseguita   correttamente,   sarà 
assegnata   la   rimessa   alla   squadra   avversaria; 

b. se   un   calcio   d'angolo   non   viene   effettuato   entro   4   secondi   da   quando   se   ne 
ha   la   possibilità,   sarà   assegnata   una   rimessa   dal   fondo   alla   squadra 
avversaria; 

c. se   il   portiere   controlla   il   pallone   con   le   mani   o   con   i   piedi   nella   propria 
metà   del   rettangolo   di   gioco   per   più   di   4   secondi,   sarà   assegnato   un   calcio 
di   punizione   indiretto   alla   squadra   avversaria; 

d. tutti   i   calci   di   punizione   devono   essere   eseguiti   entro   4   secondi   da   quando   il 
pallone   è   giocabile   (esempio   dalle   regole   FIGC:   Se   i   calciatori   della   squadra 
cui   spetta   il   calcio   di   punizione,   al   momento   della   sua   esecuzione,   chiedono 
agli   arbitri   la   verifica   della   distanza,   da   quando   si   inizia   il   computo   dei   4 
secondi?   Da   quando   gli   arbitri   ritengono   che   il   pallone   sia   giocabile.   Se 
ritengono   che   la   distanza   regolamentare   sia   rispettata,   gli   arbitri   eviteranno 
di   procedere   con   la   verifica   e   inviteranno   a   calciare   la   punizione,   pena   il 
conteggio   dei   quattro   secondi   previsti.   Nel   caso   in   cui   gli   arbitri   procedano 



alla   verifica   della   distanza,   essi   devono   contare   i   passi   a   partire   dalla 
posizione   del   pallone,   preferibilmente   utilizzando   l’andatura   all’indietro.) 

Livello   promozionale   (punteggi   da   29   a   44) 
Si   applicano   tutte   le   regole   del   livello   preagonistico   con   l'aggiunta   delle   seguenti 
modifiche: 

1. non   vengono   mai   contati   con   rigidità   i   4   secondi,   ma   si   chiede   agli   atleti   di   eseguire 
le   rimesse   e   i   calci   di   punizione   il   più   celermente   possibile; 

2. il   portiere   può   controllare   il   pallone   nella   sua   metà   campo   anche   per   più   di   4 
secondi; 

3. ricordiamo   che   al   portiere   non   è   concesso   ricevere   il   pallone   con   le   mani   sul 
retropassaggio   di   un   compagno. 

 
Livello   avviamento   (punteggi   da   15   a   28) 
Si   applicano   tutte   le   regole   del   livello   promozionale   con   l'aggiunta   delle   seguenti 
modifiche: 

1. se   una   rimessa   laterale   o   una   rimessa   dal   fondo   vengono   battute   verso   la   porta 
avversaria   e   il   pallone   entra   in   porta   dopo   aver   toccato   il   portiere   della   squadra 
avversaria:   sarà   concessa   una   rimessa   dal   fondo   alla   squadra   avversaria.   Se   invece 
il   pallone   dovesse   toccare   un   giocatore   diverso   dal   portiere   avversario,   sarà 
segnata   una   rete   alla   squadra   che   ha   battuto   la   rimessa; 

2. il   portiere   può   controllare   il   pallone   passatogli   dai   suoi   compagni   anche   con   le 
mani,   purché   si   trovi   all'interno   della   sua   area   di   rigore. 

 
Livello   avviamento   base   (punteggi   da   5   a   14) 
Si   applicano   tutte   le   regole   del   livello   avviamento   con   l'aggiunta   delle   seguenti   modifiche: 

1. la   rimessa   dal   fondo   del   portiere   non   può   oltrepassare   la   linea   mediana.   Non   sarà 
comunque   assegnato   un   controfallo,   ma   la   rimessa   dal   fondo   sarà   fatta   ripetere. 


