CIRCOLARE n°1
Stagione sportiva 2022/2023

a cura del SETTORE TECNICO

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO
in vigore dal 1° luglio 2022

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall’IFAB in occasione
della 136a Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Doha (Qatar) il 13/06/2022.
Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo
vecchio, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica.
Regola 3 – I Calciatori
2. Numero di sostituzioni – Competizioni ufficiali (pag.25 – edizione 2021)
Vecchio testo
Nuovo testo
Il numero, fino a un massimo di cinque, di
calciatori di riserva utilizzabili in gare di
competizioni ufficiali sarà determinato dalla FIFA,
dalla Confederazione o dalla Federazione
nazionale.
Fanno eccezione le competizioni maschili e
femminili tra prime squadre di club nella massima
divisione o tra prime squadre in competizioni
internazionali, per le quali il massimo è di tre
calciatori di riserva.

Il numero, fino a un massimo di cinque, di calciatori
di riserva utilizzabili in gare di competizioni ufficiali
sarà determinato dalla FIFA, dalla Confederazione o
dalla Federazione nazionale.
Nelle competizioni maschili e femminili tra prime
squadre di club della massima divisione o tra prime
squadre in competizioni internazionali in cui le
regole della competizione consentono che vengano
utilizzati un massimo di cinque calciatori di riserva,
ciascuna squadra:
• ha un massimo di tre opportunità di sostituzione [se
entrambe le squadre effettuano una sostituzione
contemporaneamente, si considererà che ciascuna di
esse sta utilizzando una delle tre opportunità di
sostituzione. Più sostituzioni (e richieste) da parte di una
squadra durante la stessa interruzione di gioco contano
come un’unica opportunità di sostituzione utilizzata]

• può, in aggiunta, effettuare sostituzioni durante
l’intervallo
Tempi supplementari
• Se una squadra non ha utilizzato il numero
massimo di sostituzioni e/o opportunità di
sostituzione, eventuali sostituzioni e opportunità di
sostituzione non utilizzate possono essere utilizzate
nei tempi supplementari
• Laddove le regole della competizione consentano
alle squadre di utilizzare un calciatore di riserva in
più nei tempi supplementari, ogni squadra avrà
un’opportunità di sostituzione aggiuntiva
• Le sostituzioni possono essere effettuate anche
nel periodo compreso tra la fine dei tempi
regolamentari e l’inizio dei tempi supplementari e
nell’intervallo tra i tempi supplementari - queste non
contano come opportunità di sostituzione utilizzate
Il regolamento della competizione deve stabilire:
• quanti calciatori di riserva è possibile inserire
negli elenchi dei partecipanti alla gara, da un
minimo di tre ad un massimo di dodici

Il regolamento della competizione deve stabilire:
• quanti calciatori di riserva è possibile inserire negli
elenchi dei partecipanti alla gara, da un minimo di
tre ad un massimo di quindici
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Altre gare
Nelle gare tra squadre nazionali “A”, un massimo di
dodici calciatori di riserva può essere inserito negli
elenchi dei partecipanti e possono essere effettuate
fino a un massimo di sei sostituzioni.

Altre gare
Nelle gare tra squadre nazionali “A”, un massimo di
quindici calciatori di riserva può essere inserito negli
elenchi dei partecipanti e possono essere effettuate
fino a un massimo di sei sostituzioni.

[…]

[…]

Spiegazione
La modifica temporanea della Regola 3 che dà alle competizioni che coinvolgono le prime squadre di club della
massima divisione o squadre internazionali “A” la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque
sostituzioni in una gara (con un limite alle possibilità di sostituzione) diventa ora parte della Regola 3.
Inoltre, adesso le regole della competizione possono prevedere che vengano indicati fino a un massimo di quindici
calciatori di riserva.

Regola 8 – L’inizio e la ripresa del gioco
1. Calcio d’inizio – Procedura (pag.73 – edizione 2021)
Vecchio testo
Nuovo testo
•
• La squadra che vince il sorteggio per mezzo di una L’arbitro lancia una moneta e la squadra che vince
moneta decide la porta da attaccare nel primo
periodo di gioco o se eseguire il calcio d’inizio

il sorteggio decide la porta da attaccare nel primo
periodo di gioco o se eseguire il calcio d’inizio

Spiegazione
Il lancio di una moneta per determinare la porta da attaccare/difendere nel primo periodo di gioco e la squadra che
eseguirà il calcio d’inizio è responsabilità dell’arbitro e la formulazione deve essere coerente con la Regola 10.

Regola 10 – L’esito di una gara
3. Tiri di rigore (pag.82 – edizione 2021)
Vecchio testo
Sostituzioni ed espulsioni durante i tiri di rigore:
• Un calciatore titolare, di riserva o sostituito può
essere ammonito o espulso

Nuovo testo
Sostituzioni ed espulsioni durante i tiri di rigore:

• Un calciatore titolare, di riserva o sostituito o un
dirigente può essere ammonito o espulso

Spiegazione
Conferma che un dirigente di una squadra può essere ammonito o espulso durante i tiri di rigore.

Regola 12 – Falli e scorrettezze
Provvedimenti disciplinari – Negare la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di
segnare una rete (D.O.G.S.O.) (pag.96 – edizione 2021)
Vecchio testo
Nuovo testo
3.

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, il calciatore
dovrà essere espulso, a prescindere dal punto in cui
avviene l’infrazione.

Se un calciatore nega alla squadra avversaria la
segnatura di una rete o un’evidente opportunità di
segnare una rete con un’infrazione relativa a un
contatto mano/pallone, il calciatore dovrà essere
espulso, a prescindere dal punto in cui avviene
l’infrazione (eccetto un portiere all’interno della
propria area di rigore).

Spiegazione
Il riferimento alle infrazioni dovute a un contatto mano/pallone nella sezione “DOGSO” della Regola 12 potrebbe
essere interpretato erroneamente nel senso che un portiere può essere espulso per un’infrazione relativa al contatto
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mano/pallone nella propria area di rigore, quindi è stata aggiunta la “limitazione” utilizzata nella sezione “Infrazioni
passibili di espulsione” della Regola 12.
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Ripresa di gioco dopo falli e scorrettezze (pag.99 – edizione 2021)
Vecchio testo
Nuovo testo

4.

Se l’arbitro interrompe il gioco per un’infrazione
commessa da un calciatore (titolare), dentro o fuori
del terreno di gioco, nei confronti di un “corpo
estraneo”, il gioco verrà ripreso con una rimessa
dell’arbitro, a meno che non venga assegnato un
calcio di punizione perché il calciatore è uscito dal
terreno di gioco senza l’autorizzazione dell’arbitro

Se l’arbitro interrompe il gioco per un’infrazione
commessa da un calciatore (titolare), dentro o fuori
del terreno di gioco, nei confronti di un “corpo
estraneo”, il gioco verrà ripreso con una rimessa
dell’arbitro, a meno che non venga assegnato un
calcio di punizione indiretto perché il calciatore è
uscito dal terreno di gioco senza l’autorizzazione
dell’arbitro; il calcio di punizione indiretto verrà
eseguito dal punto della linea perimetrale dal quale il
calciatore è uscito dal terreno di gioco

Spiegazione
La Regola dice chiaramente che un calcio di punizione non può essere assegnato per un’infrazione contro un “corpo
estraneo”. Tuttavia, se un calciatore lascia il terreno di gioco senza il permesso dell’arbitro e poi commette una tale
infrazione mentre il pallone è in gioco, viene assegnato un calcio di punizione indiretto per l’infrazione di uscire dal
terreno di gioco senza l’autorizzazione dell’arbitro dal punto della linea perimetrale in cui il calciatore ha lasciato il
terreno di gioco.

Regola 14 – Il calcio di rigore
1. Procedura (pag.114 – edizione 2021)
Vecchio testo

Nuovo testo

Quando il pallone viene calciato, il portiere
difendente deve avere almeno parte di un piede che
tocchi la linea di porta o che sia in linea con essa.

Quando il pallone viene calciato, il portiere
difendente deve avere almeno parte di un piede che
tocchi o sia in linea o sia dietro la linea di porta.

Spiegazione
In precedenza, il portiere doveva avere parte di almeno un piede sulla linea di porta (o al di sopra di essa) nel momento
in cui veniva eseguito un calcio di rigore (o un tiro di rigore). Di conseguenza, se il portiere aveva un piede davanti alla
linea di porta e uno dietro di essa, si trattava tecnicamente di un’infrazione anche se non si otteneva alcun vantaggio
“ingiusto”. Il testo è stato modificato per evitare che tale posizione venga penalizzata.
La ragione di questa modifica dovrebbe sottolineare che lo “spirito” della Regola richiede che il portiere abbia entrambi
i piedi a contatto o sopra la linea fino al momento in cui il tiro non viene eseguito, cioè il portiere non può stare dietro (o
davanti) la porta linea.
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