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Improving player behavior and respect

Increasing playing time

Increasing fairness and attractiveness

Lo spirito del cambiamento delle regole del gioco del calcio mira a 
rendere il calcio più corretto e comprensibile.


Questo cambiamento deriva dai vari problemi evidenziati da tutte le 
componenti della famiglia del calcio.



Regola 3 - Sostituzioni

Il calciatore sostituito: 

Deve uscire dal punto più vicino alla linea perimetrale. 


Potrà uscire dalla linea mediana solo se:


• L’arbitro reputa non sia per perdere tempo e comunque solo 
dopo una su sua segnalazione e velocemente.


• Per ragioni di sicurezza.

• Giocatore infortunato esce con la barella per andare verso gli 

spogliatoi 

Deve andare immediatamente in panchina o nello spogliatoio



Regola 5 - Dirigenti

Dirigenti (Allenatore, staff tecnico e panchina aggiuntiva) 

possono essere richiamati dall’arbitro, ammoniti o espulsi. 


Allenatori 

Quando il responsabile dell’infrazione non viene identificato, 
l’arbitro dovrà assumere il provvedimento nei confronti 
dell’allenatore



Regola 8 - Rimessa da parte dell’arbitro

La procedura è stata cambiata poiché ormai fuori contesto evitando 
che siano i giocatori a restituire il pallone agli avversari:  

Il pallone viene rilasciato dall’arbitro alla squadra che l’ha toccato 
per ultima.


Gli avversari devono rimanere ad una distanza di almeno 4 mt.


La palla viene lasciata al portiere quando il gioco viene interrotto 
all’interno dell’area di rigore.



Regola 9 - Pallone in gioco e non in gioco

Il pallone non è in gioco quando tocca un ufficiale di gara e rimane 
sul terreno di gioco e accade una delle seguenti situazioni:  

Il pallone passa in possesso agli avversari.

Una squadra comincia un’azione promettente.


Viene segnata una rete



Regola 12 - Sanzioni disciplinari

Se un attaccante viene fermato da un fallo meritevole di 
provvedimento disciplinare (giallo/rosso) e la squadra decide di 
effettuare una ripresa di gioco veloce, ripristinando così 
l’opportunità di segnare una rete: 

Il provvedimento disciplinare (giallo/rosso) sarà notificato alla 
successiva interruzione di gioco

Se il fallo impedisce una chiara occasione di segnare una rete il 
giocatore verrà ammonito (poichè la ripresa veloce ripristina 
l’azione d’attacco persa)



Regola 12 - Falli di mano

Attaccante 

È un’infrazione se un calciatore ottiene il possesso/controllo del 
pallone e: 


• segna nella porta avversaria 

• crea un’opportunità di segnare una rete


È un’infrazione se un calciatore segna nella porta avversaria 
direttamente con le mani anche se accidentalmente



Regola 12 - Falli di mano
Difensore 

È un’infrazione se un calciatore: 

• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, 

(compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone). 
È di solito un’infrazione se un calciatore tocca il pallone con mani 
e braccia quando:

• posizione innaturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo 

• sono superiori all’altezza delle spalle (a meno che il calciatore 

non giochi intenzionalmente il pallone)

• Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone 

proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) 
di un altro calciatore che è vicino. 
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Regola 13 - Barriera

Tutti i calciatori della squadra attaccante devono rimanere ad almeno 
un metro dalla barriera fino a che il pallone non è in gioco. 

Una barriera deve essere formata da almeno tre giocatori



Regola 14 - Calcio di rigore

Il portiere deve rimanere sulla linea di porta, senza toccare la 
traversa, i pali o la rete della porta, facendo fronte a chi esegue il 
tiro, fino a quando il pallone è stato calciato
Quando il pallone viene calciato, il portiere deve avere almeno parte 
di un piede che tocca la linea di porta o la sua proiezione in linea 
con essa. 



Regola 16 - Calcio di rinvio

Calcio di rinvio 

Portiere alza la palla al compagno che con petto o testa la 
ripassa al portiere per riprenderla con le mani:

•l’arbitro farà ribattere il calcio di rinvio senza penalizzare con 
sanzioni disciplinari



Regola 16 - Calcio di rinvio
Calcio di rinvio 

il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente 

i calciatori avversari devono restare fuori dell’area di rigore fino a 
quando il pallone non è in gioco 

quando un calcio di rinvio viene eseguito velocemente e uno o più 
avversari sono all’interno dell’area di rigore perché non hanno avuto 
tempo di uscire, l’arbitro lascerà proseguire il gioco.

Se un avversario, che si trova nell’area di rigore quando il calcio di 
rinvio viene eseguito, tocca il pallone o lo contende prima che sia 
in gioco, il calcio di rinvio verrà ripetuto.

Nessuna sanzione disciplinare per infrazioni (solo se ripetitive).



Cross-air 3D - Clear Replay Images

Per le situazioni fattuali 

Clear and obvious mistake  
Clear replay evidence



Statistiche 2018-19

397  
380 Serie A Tim 
17 Coppa Italia

2658  
Incidents Checked  

(6,7 Ck/Match) 
2023 previous year  

5,1 Ck/match

148  
VAR intervention 
1 every 2,7 match 
112 previous year  
1 every 3,3 match



397 matches

39  
NO OFR 
(overrule)

109  
OFR 

(72 corrections) 
(37 confirmations) Penalty

Red
Goal

111  
CORRECTIONS  

(72 +39) 
1 every 3,6 match
117 previous year  
1 every  3,3 match

AVERAGE TIME CORRECTIONS 
85,5 sec

Statistiche 2018-19



2658 check  
2023 previous year 

4,18% 
5,78% previous year 

0,83% 
0,89% previous year 

10 NO VAR interv.
1 out of protocol
2 offside
6 decision still
3 other

Without 
VAR

With 
 VAR

111 
Corrections

22 
Errors

10 Penalty
2 Red
7 Handball
2 Offside
1 out of protocol

Statistiche 2018-19
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