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1 1  Il giudizio sull’impraticabilità del rettangolo di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di competenza di entrambi gli Arbitri designati. 

2 1  Dei segni devono essere posti su ogni linea laterale, all'altezza delle linee immaginarie delle aree di rigore, per aiutare gli Arbitri ad individuare tali aree. 

3 1  Le bandierine sono 10, di colore giallo e devono essere alte almeno 1,5 metri. 

4 1 
Se il regolamento della competizione non lo proibisce, la pubblicità sui drappi delle bandierine è consentita, sempre che sia conforme ai colori definiti 
nella regola 1: Il rettangolo di gioco. 

5 1  
Le bandierine di colore giallo sono sistemate in ciascun angolo del rettangolo di gioco e a ciascun estremo della linea mediana immaginaria mentre 
quelle di colore rosso sono sistemate a ciascun estremo della linea immaginaria delle aree di rigore. 

6     1 La zona delle sostituzioni è di 6 metri e si estende per 3 metri per ogni lato dell’intersezione della linea mediana immaginaria e la linea laterale. 

7 1 L’altezza delle porte è di 2,44 metri. 

8 1 
Dei segni devono essere posti sulla linea di porta, a 5 metri dalla bandierina del calcio d’angolo, in modo da assicurare che i calciatori difendenti rispettino 
questa distanza durante l’esecuzione di un calcio d’angolo. 

9 1 Per le competizioni a livello internazionale la sabbia deve essere composta di granelli fini ed avere una profondità di almeno 40 cm.  

10 1 L’altezza della porta si misura partendo dal suolo fino al bordo superiore della traversa. 
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11 1 
Qualora l’impraticabilità del rettangolo di gioco fosse ritenuta irrimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, l’Arbitro può prescindere 
dall’identificazione di tutti i calciatori. 

12 1 La distanza che separa i due pali dalla porta è di 5,32 metri ed il bordo inferiore della traversa è situato a 2,20 metri dal suolo. 

13 1 
A ciascuna estremità della linea mediana immaginaria devono essere infisse delle bandierine con il drappo di colore giallo ad una distanza di almeno 1 
metro dalla linea laterale. 

14 1 
Le linee che delimitano i lati più lunghi del terreno sono denominate “linee laterali”; quelle che delimitano i lati più corti “linee di fondo” e sono 
immaginarie. 

15 1 Le aste delle bandierine sono di plastica, infrangibili ed elastiche e possono essere di dimensioni diverse purché abbiano un’altezza di almeno 1,5 metri. 

16 1 I pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e spessore di 10 cm e devono essere di un solo colore preferibilmente giallo fluorescente. 

17 1 Il rettangolo di gioco è circondato da un perimetro di sicurezza largo da 1,5 a 2 metri. 

18 1 Le linee delimitanti il rettangolo di gioco e quelle immaginarie delimitanti le aree interne fanno parte della superficie stessa e delle rispettive aree. 

19 1 
Se non vi sono indicazioni da parte della Federazione o della Lega organizzatrice le squadre possono sistemarsi indifferentemente su una delle due 
panchine. E’ previsto che cambino panchina al termine di ogni tempo di gioco. 

20 1 
Un calciatore traccia dei segni non autorizzati sul rettangolo di gioco durante la gara. Gli Arbitri interrompono il gioco se non possono applicare il 
vantaggio, ammoniscono il calciatore colpevole per comportamento antisportivo e accordano un calcio di punizione alla squadra avversaria, da eseguirsi 
dal punto dove si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. 
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21 1 
Se il regolamento della competizione non lo proibisce, la pubblicità sulle reti delle porte è consentita, a condizione che ciò non confonda i calciatori o gli 
Arbitri. 

22 1 Tutte le linee hanno una larghezza di 10 cm e sono fatte con un nastro colorato che contrasti con quello della sabbia (preferibilmente di colore blu). 

23 1 
Le misure del rettangolo di gioco sono le seguenti: lunghezza (linea laterale) misura minima 37 metri, misura massima 39 metri; larghezza (linea di porta) 
misura minima 26 metri, misura massima 28 metri. 

24 2 Se il pallone scoppia o diviene difettoso dopo aver colpito uno dei pali o la traversa ed entra ugualmente in porta, gli Arbitri non accordano la rete. 

25 2 
A gioco in svolgimento un secondo pallone viene lanciato sul terreno di gioco. Gli Arbitri interromperanno immediatamente il gioco e lo riprenderanno 
con una propria rimessa dal punto immaginario del centrocampo. 

26 2 Il pallone colpisce la traversa divenendo difettoso ed entra direttamente in porta. L’Arbitro dovrà sempre convalidare la rete. 

27 2 
Il pallone scoppia durante l’esecuzione di un calcio di rigore appena è stato calciato in avanti e prima che venga toccato dal portiere avversario o dai 
pali della porta. Gli Arbitri dovranno far ripetere il calcio di rigore. 

28 2 
Se il pallone scoppia o diviene difettoso quando non è in gioco, durante l’esecuzione di un calcio d’inizio, di un calcio di rinvio e di un calcio d’angolo, 
la gara riprenderà con l’effettuazione della relativa ripresa di gioco. 

29 2 Il pallone deve avere una circonferenza massima di 70 cm e minima di 68 cm. 

30 2 Il pallone deve avere un peso non inferiore a 420 grammi e non superiore a 450 grammi all’inizio della gara. 
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31 2 Il pallone è fatto di cuoio o di altro materiale approvato e deve avere una pressione pari a 0,4 e 0,6 atmosfere al livello del mare. 

32 2 Il pallone diventa irregolare prima dell’esecuzione di un calcio d’angolo che viene comunque eseguito. Gli Arbitri ... 

33 2 Il Terzo Arbitro deve avere a sua disposizione uno o due palloni di riserva al fine di velocizzare il gioco. 

34 2 
In gare disputate nell’ambito di competizioni ufficiali organizzate sotto l’egida della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni Nazionali, è possibile 
applicare pubblicità commerciali sul pallone della gara. 

35 2 
Se il pallone scoppia all’interno dell’area di rigore la gara deve essere interrotta e verrà ripresa con una rimessa da parte di uno degli Arbitri nel punto in 
cui il pallone è divenuto difettoso. 

36 2 
Il pallone diventa irregolare dopo l’esecuzione di un calcio di punizione, prima che abbia toccato i pali o la traversa o che sia stato toccato dal portiere e 
non sia stata commessa alcuna infrazione. Il calcio di punizione andrà ripetuto. 

37 3 
Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che gli Arbitri ne siano informati prima dello scambio e 
questo avvenga durante un’interruzione di gioco. 

38 3 
Dopo che le squadre sono entrate sul rettangolo di gioco, ma prima del fischio d’inizio della gara, un calciatore si rende colpevole di condotta violenta. 
Gli Arbitri … 

39 3 
Dopo che una rete è stata segnata e prima che il gioco riprenda, l’Arbitro si accorge che c’era un estraneo sul rettangolo di gioco nel momento in cui la 
rete è stata segnata. Gli Arbitri annulleranno la rete.  

40 3 
I calciatori di riserva ritardatari, se non iscritti in elenco, possono prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previo riconoscimento da 
parte degli Arbitri. 
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41 3  
I calciatori titolari inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere rimpiazzati soltanto da calciatori di riserva iscritti 
nell’elenco consegnato agli Arbitri. 

42 3 Nel Campionato Italiano di Serie A il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano di una squadra hanno diritto di avere in visione dagli Arbitri ... 

43 3 I calciatori possono dissetarsi durante un’interruzione di gioco: 

44 3 Il calciatore sostituito, in alcune situazioni, non deve tassativamente abbandonare il terreno di gioco dalla zona delle sostituzioni. 

45 3 La sostituzione di un calciatore titolare con uno di riserva si concretizza nel momento in cui il sostituto esce dal rettangolo di gioco. 

46 3 Se una persona estranea entra sul terreno di gioco, l’Arbitro interromperà immediatamente il gioco.  

47 3 
Un calciatore di riserva entra sul rettangolo di gioco e colpisce un avversario a gioco in svolgimento. Gli Arbitri espelleranno il colpevole e riprenderanno 
il gioco con una propria rimessa nel punto immaginario del centrocampo. 

48 3 
Il calciatore escluso dai titolari, a seguito di una condotta gravemente sleale da parte di un calciatore di riserva suo compagno di squadra, potrà prendere 
parte al gioco solo decorsi i 2 minuti di penalità. 

49 3 
Chiunque non sia indicato nell’elenco della squadra prima dell’inizio della gara come calciatore, calciatore di riserva o dirigente, sarà considerato 
persona estranea.  

50 3 
Durante lo svolgimento del gioco un calciatore scambia il ruolo con il proprio portiere senza autorizzazione degli Arbitri. Entrambi i calciatori saranno 
ammoniti. 
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51 3 
Dopo che è stata segnata una rete, gli Arbitri si accorgono che un calciatore di riserva della squadra che ha segnato era sul rettangolo di gioco al 
momento della realizzazione della rete. Decisioni:  

52 3 
Un calciatore titolare espulso nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo potrà essere sostituito da un altro calciatore all’inizio del secondo 
tempo. 

53 3 
Un calciatore infortunato esce dal rettangolo di gioco con il consenso degli Arbitri fuori dalla zona delle sostituzioni, senza essere sostituito. Egli potrà 
rientrare, previo consenso degli Arbitri … 

54 3 
La sostituzione si concretizza nel momento in cui il calciatore di riserva entra nel rettangolo di gioco attraverso la zona delle sostituzioni, dopo aver 
consegnato la pettorina al calciatore che sta sostituendo. 

55 3 
Un calciatore espulso in precedenza rientra sul rettangolo di gioco. Gli Arbitri interromperanno immediatamente il gioco e lo riprenderanno con un calcio 
di punizione per la squadra avversaria nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione o dal punto immaginario del centrocampo. 

56 3 
A seguito di 3 espulsioni le squadre stanno giocando 4 contro 3. La squadra in superiorità numerica segna una rete e la squadra in inferiorità numerica 
potrà reintegrare un solo calciatore. 

57 3 
Un calciatore di riserva entra sul rettangolo di gioco, mette la propria squadra nella condizione irregolare di giocare in soprannumero e impedisce la 
segnatura di una rete agli avversari. Gli Arbitri ... 

58 3 
Nel Campionato Italiano di Serie A il dirigente accompagnatore ufficiale o il capitano di una squadra hanno diritto di avere in visione dagli Arbitri i 
documenti di identificazione dell’altra squadra solamente prima della gara. 

59 3 
Un calciatore sostituito, per motivi previsti dalle regole del gioco, esce dal rettangolo di gioco da una zona diversa da quella delle sostituzioni. Il calciatore 
di riserva subentrante consegnerà la pettorina al Terzo Arbitro o in sua assenza al Cronometrista. 

60 3 
Un calciatore è allontanato per regolarizzare l’equipaggiamento. Vedendo che la sua squadra sta per subire una rete, rientra senza autorizzazione durante 
lo svolgimento del gioco ed impedisce, nell’immediatezza dell’azione, la chiara segnatura di una rete fermando il pallone con la mano nella propria area 
di rigore. Decisioni: 
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61 3 
Un calciatore sostituito abbandona il rettangolo di gioco dalla zona delle sostituzioni ed il sostituto, prima di entrare sul rettangolo di gioco, esegue una 
rimessa laterale. Gli Arbitri faranno proseguire l’azione. 

62 3 
Una squadra si presenta con soli 5 calciatori ed iscrive solo questi in elenco. La gara inizia ed in caso arrivassero calciatori ritardatari potranno prendere 
parte alla gara previo riconoscimento da parte degli Arbitri. 

63 3 
Se un calciatore titolare commette un’infrazione, durante un intervallo o prima dell’inizio del tempo supplementare, che comporti l’espulsione (somma 
di ammonizioni o espulsione diretta), la sua squadra inizierà il periodo successivo di gioco o il tempo supplementare con un calciatore in meno. 

64 3 
Un calcio di rigore viene assegnato contro una squadra composta da soli 3 calciatori e a seguito di ciò un calciatore viene espulso lasciando in 2 la 
propria squadra. Gli Arbitri permetteranno comunque l’esecuzione del calcio di rigore. 

65 3 
Dopo aver interrotto il gioco per allontanare un dirigente colpevole di un comportamento non corretto nei confronti di un dirigente avversario nell’area 
delle panchine, gli Arbitri riprenderanno il gioco con una propria rimessa dal punto immaginario del centrocampo. 

66 3 
Una gara è prolungata per permettere l’esecuzione di un calcio di rigore. Il portiere difendente può essere sostituito prima che il calcio di rigore sia 
eseguito. 

67 3 La gara deve essere sospesa definitivamente se una o entrambe le squadre hanno meno di 3 calciatori sul rettangolo di gioco. 

68 3 La gara è giocata da due squadre, formate ciascuna da un massimo di cinque calciatori ed è obbligatorio che un calciatore ricopra il ruolo del portiere. 

69 3 
Si possono utilizzare un massimo di sette calciatori di riserva in tutte le partite disputate in una competizione ufficiale sotto l’egida della FIFA, delle 
Confederazioni o di una Federazione Nazionale.  

70 3 Il numero delle sostituzioni ammesse durante la gara è illimitato, tranne durante il tempo supplementare. 
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71 3 
Se una squadra ha meno di 3 calciatori perché uno o più calciatori sono deliberatamente usciti dal rettangolo di gioco, gli Arbitri sono obbligati ad 
interrompere immediatamente il gioco. 

72 3 I calciatori di riserva non sono sottoposti all’autorità e alla giurisdizione degli Arbitri, indipendentemente dal fatto che partecipino alla gara. 

73 3 
Un calciatore titolare o di riserva che cambia il proprio ruolo con quello del portiere non deve obbligatoriamente indossare una maglia con il proprio 
numero sulle spalle. 

74 3 
In caso di infrazione di un calciatore di riserva durante una sostituzione effettuata in maniera irregolare, gli Arbitri dovranno interrompere immediatamente 
il gioco.  

75 3 
Un calciatore di riserva sostituisce un calciatore titolare prima di iniziare la gara senza preventivamente informare gli Arbitri. Il calciatore non deve essere 
ammonito. 

76 3 Due calciatori avversari si scontrano e necessitano di assistenza medica. Una volta ricevute le cure non dovranno uscire dal rettangolo di gioco. 

77 3 
Due calciatori avversari, di cui uno riveste il ruolo di portiere, si infortunano dopo uno scontro di gioco e vengono soccorsi. Una volta ricevute le cure 
nessuno dei due dovrà abbandonare il rettangolo di gioco. 

78 3 Un calciatore infortunato non sostituito deve rientrare sul rettangolo di gioco, previa autorizzazione degli Arbitri, dalla zona delle sostituzioni. 

79 3 Un calciatore con equipaggiamento irregolare viene invitato ad uscire dal rettangolo di gioco per regolarizzarlo. Potrà rientrare … 

80 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. 
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81 3 Entrambe le squadre stanno giocando con 4 calciatori e viene segnata una rete. La squadra che ha subito la rete potrà aggiungere un altro calciatore. 

82 3 Un calciatore che necessita di pulirsi dalla sabbia usufruendo dell’intervento dei sanitari non deve necessariamente uscire dal rettangolo di gioco. 

83 3 Una squadra sta giocando in 5 calciatori e la squadra avversaria in 3 e quella in superiorità numerica segna una rete. Il gioco riprenderà 5 contro 5. 

84 4 Se un calciatore indossa calzoncini termici, questi non devono essere dello stesso colore dei calzoncini. 

85 4 Gli Arbitri dovranno ammonire un calciatore che si rifiuta di togliere gioielli o un indumento non consentito. 

86 4 
Di norma, qualora i calciatori indossino dei copricapi questi possono essere neri o comunque dello stesso colore predominante della maglia e non 
possono essere di colori differenti per i calciatori della stessa squadra. 

87 4 
Se l’equipaggiamento di un calciatore, ispezionato prima della gara e considerato non pericoloso, fosse usato in maniera pericolosa, il suo uso non 
dovrà più essere consentito dagli Arbitri durante la gara stessa.  

88 4 I portieri possono indossare pantaloni lunghi come parte del loro equipaggiamento. 

89 4 Gli Arbitri chiedono ad un calciatore di togliersi un anello, ma dopo qualche minuto si accorgono che lo indossa ancora. Gli Arbitri … 

90 4 
Un calciatore uscito dal rettangolo di gioco per regolarizzare il proprio equipaggiamento può rientrare sul rettangolo di gioco immediatamente, previo il 
consenso degli Arbitri, anche se il gioco non è stato ripreso. 
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91 4 Un calciatore può indossare protezioni elastiche che coprono totalmente i piedi. 

92 4 
I calciatori che in occasione della celebrazione di una rete, esibiscono, alzando leggermente la maglia, indumenti che contengano slogan, scritte o 
immagini di natura politica, religiosa o personale, devono essere ammoniti. 

93 4 
L’Arbitro interrompe il gioco per ammonire un calciatore che si rifiuta di togliere anelli o un indumento non autorizzato. Il gioco verrà ripreso con un 
calcio di punizione per la squadra avversaria dal punto in cui era il pallone al momento dell’interruzione o dal punto immaginario del centrocampo. 

94 4 Nel Campionato Italiano di Serie A, è obbligatorio che le squadre debbano munirsi di almeno due mute di gioco ivi compresi maglietta e pantaloncini. 

95 4 
E’ consentito ad un calciatore, non avente il ruolo di portiere, utilizzare pantaloni lunghi dello stesso colore dei pantaloncini indossati dai propri 
compagni di squadra. 

96 4 L’equipaggiamento base obbligatorio di un calciatore è costituito dalla maglia o camiciola e da calzoncini. 

97 4 È facoltativo l’utilizzo delle scarpe purché siano fatte di materiale in gomma. 

98 4 Le due squadre devono indossare colori che le distinguano tra loro, dagli Arbitri e dagli Assistenti Arbitrali.  

99 4 Gli occhiali sportivi sono permessi se non costituiscono pericolo per i calciatori. 

100 4 
Nel Campionato Italiano di Serie A, tutte le maglie ed i pantaloncini da gioco devono essere contrassegnati con una numerazione per i calciatori che va 
dal n.1 fino al massimo n.30, fermo restando che per i portieri sono ammessi solamente i numeri 1, 12, 20 e 28. 
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101 4 L’uso dei sistemi di comunicazione elettronica sul rettangolo di gioco e lo staff tecnico è permesso. 

102 4 I calciatori sono autorizzati a utilizzare del nastro adesivo per coprire i monili. 

103 4 I calciatori non possono indossare cavigliere o calzari che ricoprono completamente i piedi ed i talloni. 

104 4 I calciatori non possono indossare polsini di spugna. 

105 5  
L’Arbitro non è tenuto in nessun caso a segnalare con un fischio la regolarità della rete, ma dovrà sempre adottare la corretta gestualità, con il braccio 
rivolto verso il centro del campo. 

106 5 
Uno spettatore emette un fischio. Se gli Arbitri, considerano che tale fischio abbia interferito con il gioco, lo interromperanno ed eseguiranno una loro 
rimessa dove si trovava il pallone al momento dell’interruzione. 

107 5 Il conteggio mentale o visivo dei 4 secondi si applica su tutte le riprese di gioco, escluso il calcio d’inizio. 

108 5  Gli Arbitri possono espellere e ammonire i calciatori a gara terminata. 

109 5  Un calciatore esegue un calcio di punizione a cono prima che gli Arbitri abbiano dato il relativo segnale. L’azione è regolare. 

110 5  Tutti gli Arbitri devono annotare i tiri di rigore effettuati e i numeri dei calciatori che li eseguono. 
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111 5 
In caso di infrazioni contemporanee della medesima gravità, commesse da due calciatori avversari sul rettangolo di gioco, a gioco in svolgimento, gli 
Arbitri... 

112 5 Durante l’esecuzione del calcio di rigore, il Secondo Arbitro deve obbligatoriamente posizionarsi sulla linea di porta. 

113 5 
L’Arbitro può cambiare una sua decisione soltanto se si rende contro del proprio errore sempre che il gioco non sia stato ripreso o il periodo di gioco 
non sia terminato. 

114 5 L’uso del fischietto da parte degli Arbitri deve essere sempre utilizzato per convalidare una rete. 

115 5 Gli Arbitri possono esibire cartellini gialli o rossi durante l’intervallo dei tre periodi di gioco. 

116 5 
Durante il gioco il Secondo Arbitro emette un fischio per errore. L’Arbitro deve immediatamente interrompere l’azione perché il pallone non è più in 
gioco. 

117 5 Il livello agonistico della gara è una delle circostanze che gli Arbitri devono considerare nell’applicazione del vantaggio. 

118 5 Gli Arbitri possono essere ritenuti responsabili nel caso di infortunio subito da un a calciatore, da un dirigente o da uno spettatore. 

119 5 Gli Arbitri possono cambiare una decisione, rendendosi conto di aver commesso un errore, solamente se il gioco è già ripreso da pochi secondi. 

120 5 
Nei casi di riprese di gioco alle quali non si applica il conteggio dei 4 secondi il calciatore o i calciatori che ne ritardano l’esecuzione non devono essere 
ammoniti. 
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121 5 Le decisioni degli Arbitri su fatti riguardanti il gioco, incluso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. 

122 5 
Gli Arbitri lasciano proseguire il gioco per applicare il vantaggio, malgrado un calciatore abbia commesso un’infrazione passibile di ammonizione. 
Successivamente il pallone esce dalla linea laterale e la rimessa laterale viene battuta velocemente. Gli Arbitri interromperanno il gioco per ammonire il 
calciatore colpevole del fallo iniziale. 

123 5 
Infrazioni commesse contemporaneamente da calciatori della stessa squadra. Gli Arbitri devono interrompere immediatamente il gioco e lo riprenderanno 
con una rimessa da parte di uno degli Arbitri nel punto immaginario di centrocampo. 

124 5 Il punto in cui è commessa l’infrazione è una delle circostanze che gli Arbitri devono considerare nell’applicazione del vantaggio. 

125 5 L’Arbitro può svolgere le funzioni di Cronometrista e di Terzo Arbitro in assenza degli Assistenti Arbitrali. 

126 5 Gli Arbitri sono tenuti a segnalare infrazioni alle norme di Giustizia Sportiva verificatesi prima, durante, o dopo la gara. 

127 5 Gli Arbitri non emetteranno un fischio per riprendere il gioco con una propria rimessa. 

128 5 Nelle gare Internazionali non è obbligatoria la presenza del Secondo Arbitro. 

129 5 Gli Arbitri non devono sempre usare il fischietto per segnalare che un calcio di punizione può essere eseguito. 

130 5 
Durante lo svolgimento della gara non è permesso che ci siano delle persone attorno al rettangolo di gioco con dei palloni vicino in modo da facilitare 
le riprese di gioco. 
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131 5 Il Secondo Arbitro può sostituire l’Arbitro in caso in cui s’infortuni o sia indisposto. 

132 5 
Gli Arbitri non possono applicare il vantaggio se il portiere commette infrazione alla regola dei 4 secondi, giocando il pallone all’interno della propria 
area di rigore.   

133 5 L’Arbitro quando concede un vantaggio deve tener conto della gravità dell’infrazione. 

134 5 
Gli Arbitri possono applicare il vantaggio quando avviene un’infrazione o un fallo e le Regole del Gioco del Beach Soccer non proibiscono esplicitamente 
che il vantaggio venga rispettato. 

135 5 Gli Arbitri possono applicare il vantaggio quando viene commessa un’infrazione alla regola dei 4 secondi, solamente ...  

136 5 
Nel corso dei tiri di rigore il Secondo Arbitro si posizionerà sulla linea di porta a circa 2 metri dalla stessa. L’Arbitro si posizionerà, invece, in linea con 
il punto immaginario del calcio di rigore, ad una distanza di circa 3 metri. Il Terzo Arbitro si posizionerà nel cerchio di centrocampo ed il Cronometrista 
si posizionerà al tavolo. 

137 5 L’Arbitro può applicare il vantaggio se il portiere commette infrazione alla regola dei 4 secondi, giocando il pallone all’interno della propria area di rigore. 

138 5 Le decisioni dell’Arbitro prevalgono su quelle del Secondo Arbitro, se entrambi segnalano un’infrazione e c’è disaccordo tra loro. 

139 5 
L’ Arbitro deve sospendere momentaneamente la gara se, a suo giudizio, l’illuminazione è inadeguata a causa di un qualsiasi tipo di guasto. Se il guasto 
non può essere riparato, l’Arbitro sospende definitivamente la gara. 

140  5 
Nel Campionato Italiano di Serie A, di Serie B e della Serie A Femminile sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre: i calciatori di 
riserva, un dirigente accompagnatore ufficiale, un allenatore ed un massaggiatore. È escluso il medico sociale se sono già presenti alla competizione 
altri sanitari medici.  
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141 5 
Se uno degli Arbitri è temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria funzione per una qualsiasi ragione, il gioco può proseguire sotto il controllo 
dell’altro Arbitro e degli Assistenti Arbitrali, fino alla successiva interruzione di gioco. 

142 5 
Durante la gara l’Arbitro è temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria funzione per una qualsiasi ragione; il gioco non può proseguire sotto 
il controllo del Secondo Arbitro e degli Assistenti Arbitrali e deve essere immediatamente interrotto. 

143 5 
Ogni volta che una squadra è in possesso del pallone mentre questo è in gioco nella propria area di rigore uno degli Arbitri deve palesemente effettuare 
il conteggio dei 4 secondi. 

144 6 Viene espulso un calciatore titolare. Il Terzo Arbitro … 

145 
 

6 Nelle gare Internazionali è obbligatoria la presenza del Terzo Arbitro. 

146 
 

6 Non è compito del Terzo Arbitro segnalare agli Arbitri un atto di condotta violenta commesso da un calciatore fuori dal loro campo visivo. 

147 
 

6 E’ compito anche del Terzo Arbitro ispezionare il rettangolo di gioco, i palloni utilizzati e l’equipaggiamento dei calciatori. 

148 
 

6 E’ compito del Cronometrista verificare il tempo effettivo di 2 minuti di penalità in caso di espulsione di un calciatore. 

149 
 

6 Il Terzo Arbitro prende nota dei numeri dei calciatori che segnano le reti. 

150 
 

6 
All'inizio dei periodi di gioco o nelle riprese dopo la segnatura di una rete il Cronometrista attiverà il cronometro non appena l'Arbitro avrà emesso il 
proprio fischio. 
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151 6 
Su calcio d'inizio il pallone viene calciato lungo la linea mediana e, senza che nessuno lo tocchi, oltrepassa direttamente la linea laterale. L’Arbitro farà 
ripetere il calcio d'inizio. In questo caso il Cronometrista avrà avuto cura di non azionare il cronometro in quanto il pallone non era in gioco. 

152 6 
In occasione di una rimessa dal fondo, effettuata dopo un’interruzione del tempo decisa dagli Arbitri, il Cronometrista dovrà far ripartire il cronometro 
non appena il portiere si è spossessato del pallone. 

153 6 
In occasione di un calcio di punizione a favore della squadra difendente eseguito dall’interno della propria area di rigore, il Cronometrista dovrà far 
ripartire il cronometro non appena il pallone è stato toccato e si muove ed è uscito dall’area di rigore. 

154 6 È obbligatoria la presenza del Cronometrista solamente per le competizioni a carattere Internazionale. 

155 6 
Il calcio d'inizio di uno dei periodi di gioco viene fatto ripetere perché battuto irregolarmente. Al momento del fischio degli Arbitri per segnalare 
l'irregolarità, il cronometro segna 11’58’’: il Cronometrista... 

156 6 
Il Terzo Arbitro non deve obbligatoriamente consegnare un documento ai dirigenti di ciascuna squadra riportante il tempo esatto di quando un calciatore 
può sostituirne un altro espulso in precedenza. 

157 6 
Il Cronometrista deve essere provvisto di un adeguato cronometro da parte della Federazione o dalla società sotto la cui responsabilità è disputata la 
gara. 

158 6 Il Terzo Arbitro deve prendere nota dei calciatori che partecipano alla gara all’inizio e alla fine di ciascun periodo. 

159 6 Solamente il Terzo Arbitro è denominato Assistente Arbitrale. 

160 6 
Il Terzo Arbitro segnala eventuali infrazioni verificatosi durante la procedura di sostituzione, fatto salvo l’applicazione del vantaggio, per mezzo di un 
fischietto o di un segnale acustico diverso da quello utilizzato dagli Arbitri. 
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161 6 
Il Terzo Arbitro prima del calcio di inizio si deve collocare all’altezza della linea immaginaria di centrocampo e fornisce assistenza per il corretto 
posizionamento del pallone.  

162 6 Il Terzo Arbitro verifica il tempo effettivo di 2 minuti di penalità, in caso di espulsione di un calciatore. 

163 6 Il Cronometrista svolge le funzioni specifiche del Terzo Arbitro in caso di sua assenza.  

164 7 
Il pallone viene giocato verso una delle due porte prima del segnale acustico del Cronometrista: il periodo di gioco o la gara termina quando il pallone 
tocca qualsiasi difendente prima che lo stesso superi la linea di porta. 

165 7 
Il pallone viene giocato verso una delle due porte prima del segnale acustico del Cronometrista: il periodo di gioco o la gara termina quando il pallone 
tocca qualsiasi compagno di chi ha calciato prima che lo stesso superi la linea di porta. 

166 7 
Gli Arbitri possono compensare un errore di cronometraggio avvenuto nel primo tempo, aumentando o riducendo la durata del secondo tempo, solo se 
i capitani delle due squadre sono stati informati. 

167 7 
Se un calcio di rigore deve essere eseguito, la durata di ciascun periodo di gioco deve essere prolungata fino a quando il calcio di rigore sarà stato 
effettuato. 

168 7 Nel Campionato di Serie A, di norma, il tempo di attesa per le squadre è pari alla durata di un tempo, a partire dall’ora d’inizio ufficiale della gara. 

169 7 Il tempo supplementare, può essere più lungo di 3 minuti, se c’è stato accordo prima dell’inizio della gara tra l’Arbitro e le due squadre.           

170 7 Durante lo svolgimento della gara, il Cronometrista attiva per errore il segnale acustico della sirena. Gli Arbitri devono sempre interrompere il gioco. 
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171 7 Nel Campionato di Serie A, normalmente, il tempo di attesa per le squadre è pari alla durata di 18 minuti. 

172 7 
Gli Arbitri dovranno prendere in considerazione lo sviluppo di un’azione, o la posizione del pallone, quando fischiano la fine di ognuno dei tre tempi di 
gioco e dell’eventuale tempo supplementare. 

173 7 Dopo un calcio d’inizio battuto regolarmente gli Arbitri si rendono conto che il cronometro non è partito e sono passati 6 secondi. Decisione degli Arbitri: 

174 7 Durante la gara, a gioco in svolgimento, il Cronometrista attiva per errore il segnale acustico della sirena. Gli Arbitri ... 

175 7 I calciatori non hanno diritto ad un intervallo tra i periodi di gioco. 

176 7 
Se il pallone è stato giocato verso una delle porte prima del segnale acustico del Cronometrista, gli Arbitri devono attendere l’esito del tiro prima di 
decretare il termine del periodo o della gara con un proprio fischio. Nel caso in cui il pallone toccasse qualsiasi calciatore della squadra che lo ha calciato 
prima che superi la propria linea di porta e finisca in rete, la stessa sarà convalidata. 

177 7 
Dopo che il gioco è stato interrotto, la ripresa di gioco è un calcio d’angolo. Il Cronometrista attiva il cronometro dopo che il pallone è stato calciato e si 
muove, secondo la procedura prevista. 

178 7 Una gara sospesa definitivamente deve essere rigiocata, salvo che il regolamento della competizione preveda diversamente. 

179 7 
All’inizio di un periodo di gioco non viene erroneamente azionato il cronometro, ma solo successivamente. Gli Arbitri, appena se ne avvedranno, 
ordineranno che il cronometro venga nuovamente azzerato. 

180 7 
Il Cronometrista attiva il cronometro sulla rimessa da parte degli Arbitri, dopo che il pallone è stato rilasciato e ha toccato la sabbia, secondo la procedura 
prevista. 
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181 7 
La durata della gara è stabilita in tre periodi di 12 minuti ciascuno, salvo diverse disposizioni convenute di comune accordo tra l’Arbitro e le due squadre. 
Ogni modifica della durata dei periodi di gioco deve essere fatta prima dell’inizio della gara e deve essere conforme al regolamento della competizione. 

182 7 
Il Cronometrista attiva il cronometro su una rimessa dalla linea laterale dopo che il pallone entra sul rettangolo di gioco, dopo essere stato calciato o 
lanciato, secondo la procedura prevista.  

183 7 
Il Cronometrista attiva sempre il cronometro su calcio d’inizio, nel momento in cui il pallone viene calciato in avanti nella metà campo avversaria o 
all’indietro ad un proprio compagno.  

184 7 I calciatori hanno diritto ad un intervallo tra i periodi di gioco. 

185 7 E' obbligatorio l’utilizzo del segnale acustico per un infrazione commessa durante l’esecuzione di un calcio d’inizio. 

186 7 Non è obbligatorio l’utilizzo del segnale acustico per segnalare un’infrazione nella procedura della sostituzione. 

187 7 
Il cronometro smette di funzionare durante il corso della gara e gli Assistenti Arbitrali avvisano gli Arbitri dell’accaduto. Il Terzo Arbitro informa le 
squadre del tempo trascorso ogni 30 secondi, eccetto nell’ultimo minuto di ciascun periodo quando deve farlo ogni 10 secondi. 

188 7 
Calcio di rigore o con un calcio di punizione a tempo scaduto. Gli Arbitri devono attendere gli effetti di tale tiro anche se il pallone non è calciato 
direttamente verso la porta avversaria. 

189 7 
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione all’interno dell’area di rigore per la squadra difendente, il Cronometrista attiva il cronometro dopo che il 
pallone è stato calciato anche se lo stesso non è uscito dall’area di rigore. 

190 7 
Il pallone viene calciato in concomitanza del segnale acustico della sirena verso la porta avversaria e successivamente toccato regolarmente da un 
calciatore difendente prima che il pallone vada in rete. La rete è da considerarsi valida. 
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191 7 
Il Cronometrista indica con un segnale acustico che sono terminati i 12 minuti di ciascun periodo. Uno degli Arbitri, dopo aver udito il segnale acustico, 
annuncia immediatamente sempre con un proprio fischio il termine del periodo di gioco o della gara. 

192 7 
Se il pallone è stato giocato verso una delle porte prima del segnale acustico del Cronometrista, gli Arbitri devono attendere l’esito del tiro prima di 
decretare il termine del periodo o della gara con un proprio fischio. 

193 7 
Il segnale acustico è essenziale durante la gara e deve essere utilizzato solo quando necessario per attirare l’attenzione degli Arbitri o in situazioni 
previste dalle regole del gioco del Beach Soccer.  

194 7 Una gara sospesa definitivamente deve essere rigiocata dal minuto nel quale è avvenuta la sospensione. 

195 8 
Una rimessa da parte degli Arbitri deve essere ripetuta se il pallone esce dal rettangolo di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso, senza che nessun 
calciatore lo abbia toccato. 

196 8 
Prima dell’inizio della gara la scelta del terreno di gioco viene stabilita con sorteggio e la squadra che vince sceglie la porta verso cui attaccherà nel 
primo tempo. 

197 8 Un portiere non può partecipare ad una rimessa da parte degli Arbitri. 

198 8 Una rimessa da parte degli Arbitri deve essere ripetuta se il pallone viene toccato da un calciatore prima di toccare il rettangolo di gioco. 

199 8 
Il pallone è considerato in gioco su calcio d’inizio quando: non appena è stato calciato e si è mosso in avanti o, se è stato calciato indietro in aria, non 
appena è stato calciato in avanti ed al volo da un compagno del calciatore che ha effettuato il calcio d’inizio, anche se il pallone abbia toccato prima la 
sabbia.  

200 8 
Durante l’effettuazione di una rimessa da parte dell'Arbitro un calciatore difendente colpisce violentemente un attaccante che si trova all'interno dell'area 
di rigore prima che il pallone tocchi la sabbia. L'Arbitro dovrà espellere il calciatore e ripetere la propria rimessa. 
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201 8 Gli Arbitri devono richiedere la conferma dei portieri per dare il segnale per l’esecuzione del calcio d’inizio. 

202 8 
Durante l’esecuzione di un calcio d’inizio, dopo il fischio dell’Arbitro ma prima che il pallone sia in gioco, un difensore si avvicina a meno di 5 metri dal 
pallone. Gli Arbitri attendono l’esito del tiro e se viene segnata una rete il difensore viene ugualmente ammonito perché ha commesso un’infrazione. 

203 8 
Durante l’esecuzione di un calcio d’inizio, dopo il fischio dell’Arbitro ma prima che il pallone sia in gioco, un attaccante entra nella metà campo avversaria 
e un difensore si avvicina a meno di 5 metri dal pallone. Gli Arbitri ordinano che il calcio d’inizio sia ripetuto e prendono provvedimenti disciplinari nei 
confronti dei calciatori. 

204 8 
Nell’esecuzione di un calcio d’inizio, un attaccante entra all’interno della metà campo avversaria prima che il pallone sia in gioco dopo il fischio: il Terzo 
Arbitro (se presente) o il Cronometrista devono segnalare l’infrazione non appena il pallone è in gioco. Gli Arbitri ordineranno che il calcio d’inizio sia 
ripetuto senza prendere nessun provvedimento disciplinare. 

205 8 La rimessa da parte dell’Arbitro deve essere effettuata sempre nel punto immaginario del centrocampo. 

206 8 
Se il pallone su una rimessa da parte dell’Arbitro, una volta in gioco, viene calciato direttamente nella propria porta, deve essere accordato un calcio 
d’angolo alla squadra avversaria. 

207 8 
Prima che venga battuto un calcio d’inizio sia i difendenti che gli attaccanti devono posizionarsi ad una distanza di almeno 5 metri dal pallone fino a 
quando non sia in gioco. 

208 8 
Nel terzo periodo e nell’eventuale tempo supplementare non è necessario ripetere il sorteggio, basta nuovamente invertire disposizione sul rettangolo 
di gioco. 

209 8 Una rete può essere segnata direttamente su calcio d’inizio. 

210 8 Nella rimessa da parte dell’Arbitro non esiste un numero minimo o massimo di calciatori che possono contendersi il pallone. 
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211 8 
Se il pallone è in gioco e il calciatore che ha eseguito il calcio d’inizio gioca il pallone una seconda volta prima che sia toccato da altro calciatore gli 
Arbitri interrompo il gioco e assegnano un calcio di punizione in favore della squadra avversaria. 

212 
 

8 
 

Eccezion fatta per infrazioni di doppio tocco (anche di mano), per ogni altra infrazione commessa nella procedura del calcio d’inizio, questo deve essere 
ripetuto giacché il vantaggio non può essere concesso. 

213 8 
Gli Arbitri non decidono quali calciatori possono partecipare alla rimessa da parte dell’Arbitro, nè ritardano la ripresa di gioco del pallone se una delle 
due squadre non vi partecipa.  

214 8 
In occasione di un calcio d’inizio, il pallone viene calciato indietro. Mentre il pallone è in aria, e prima che qualsiasi calciatore lo tocchi, un calciatore 
della squadra avversaria lo tocca con le mani. Decisione degli Arbitri: 

215 8 
Nell’esecuzione di una rimessa da parte dell’Arbitro, un calciatore dopo che il pallone ha toccato la sabbia, lo calcia con più di un tocco verso una delle 
porte segnando una rete. La rete non deve essere accordata. 

216 
 

8 
  

Nell’esecuzione del calcio d’inizio il Cronometrista avvia il cronometro quando: 

217 
 

9 
 

In occasione di una gara disputata al coperto il pallone tocca la copertura a gioco in svolgimento. La ripresa di gioco sarà una rimessa da parte degli 
Arbitri. 

218 
 

9 
 

Il pallone è in gioco se urta contro l’asta della bandierina d’angolo e la fa cadere per poi rimbalzare sul terreno di gioco. 

219     9 
Se, mentre è in gioco, il pallone tocca uno degli Arbitri che si trova momentaneamente all’interno del rettangolo di gioco, il gioco viene interrotto e 
ripreso con una rimessa da parte degli Arbitri dal punto immaginario del centrocampo. 

220 
 

9 
 

Se, mentre è in gioco, il pallone tocca uno degli Assistenti Arbitrali che si trova momentaneamente all’interno del rettangolo di gioco, il gioco viene 
interrotto e ripreso con una rimessa da parte degli Arbitri dal punto immaginario del centrocampo. 
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221 9 
Se, mentre è in gioco, il pallone tocca uno degli Assistenti Arbitrali che si trova momentaneamente all’interno del rettangolo di gioco, il gioco prosegue 
perché questi fanno parte della gara. 

222 9 
Se, mentre è in gioco, il pallone tocca uno degli Arbitri che si trova momentaneamente all’interno del rettangolo di gioco, il gioco prosegue perché gli 
Arbitri fanno parte della gara. 

223     9 
Se, mentre è in gioco, il pallone tocca uno degli Arbitri o uno degli Assistenti Arbitrali che si trova all’interno del rettangolo di gioco, il gioco prosegue 
perché gli Arbitri ne fanno parte. 

224 9 
Dopo la regolare esecuzione di un calcio di punizione il pallone viene involontariamente deviato dall'Arbitro che si trova sul terreno di gioco, finendo 
direttamente nella porta della squadra avversaria. La rete è valida. 

225 9 
Se, mentre è in gioco, il pallone tocca uno degli Assistenti Arbitrali che si trova momentaneamente all’interno del rettangolo di gioco, gli Arbitri dovranno 
interrompere il gioco e riprenderlo con una propria rimessa dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. 

226 9 
In occasione di una gara disputata al coperto il pallone tocca la copertura a gioco in svolgimento. La ripresa di gioco sarà una rimessa laterale in favore 
della squadra avversaria rispetto a quella che ha toccato per ultimo il pallone. 

227 9 Il pallone non è in gioco quando ha oltrepassato la linea laterale o la linea di porta sia in terra sia in aria. 

228 9 Il pallone è comunque in gioco se ha oltrepassato la linea laterale in aria senza toccare la sabbia. 

229 9 
L’altezza minima della copertura, in caso di gara disputata al coperto, deve essere stabilita nel regolamento della competizione e deve essere di almeno 
5 metri. 

230 9 
L’altezza minima della copertura, in caso di gara disputata al coperto, deve essere stabilita nel regolamento della competizione e deve essere di almeno 
4 metri. 
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231 9 
Un calcio di punizione a cono viene battuto verso la porta avversaria. Il pallone colpisce l’Arbitro situato sulla linea di porta e termina in rete. La rete è 
considerata valida. 

232 9 Il pallone non è in gioco quando … 

233 10 
Gli Arbitri non convalideranno la rete se, dopo che questa è stata segnata e prima che il gioco riprenda, si accorgeranno che un estraneo, che non ha 
interferito con l’azione, era presente sul rettangolo di gioco al momento della rete.  

234 10 
Se uno degli Arbitri convalida una rete prima che il pallone abbia oltrepassato interamente la linea di porta e si rende immediatamente conto del proprio 
errore, il gioco sarà ripreso con una propria rimessa dal punto immaginario del centrocampo. 

235 10 
Se, dopo che è stata segnata una rete, gli Arbitri si rendono conto, prima che il gioco venga ripreso, che la squadra che ha segnato la rete stava giocando 
con un calciatore in più, essi devono annullare la rete ed accordare un calcio di punizione dal punto immaginario del calcio di rigore. 

236 10 
Una rete non viene accordata se il portiere della squadra attaccante lancia o colpisce il pallone intenzionalmente con la mano ed è l’ultimo calciatore a 
toccare il pallone prima che oltrepassi la linea immaginaria della porta. 

237 10 Una gara non può terminare in parità. 

238 10 
Quando il regolamento della competizione prevede che una gara deve terminare con una squadra vincente, le sole procedure ammesse sono: regola 
delle reti segnate in trasferta, tempo supplementare e tiri di rigore. 

239 10 
Nel Campionato Italiano di Serie A, alla squadra vincente vengono assegnati i seguenti punti: vittoria al termine dei tre periodi di gioco 3 punti, vittoria al 
termine del tempo supplementare 1,5 punti e vittoria dopo i tiri di rigore 1 punto. 

240 10 
Gli Arbitri possono convalidare una rete se c’era un calciatore di riserva, sul rettangolo di gioco, della squadra che ha subito la rete e lo stesso calciatore 
non ha interferito con il gioco. 
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241 10 
Gli Arbitri non convalidano una rete se c’era un calciatore titolare in più sul rettangolo di gioco della squadra che ha subito la rete e lo stesso calciatore 
non sarà ammonito se non ha interferito con il gioco. 

242    10 
Una rete non viene accordata se il portiere della squadra attaccante lancia o colpisce il pallone intenzionalmente con la mano ed è l’ultimo calciatore a 
toccare il pallone prima che oltrepassi la linea immaginaria della porta. Il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione a cono a favore della squadra 
avversaria.  

243 10 
Se uno degli Arbitri convalida una rete prima che il pallone abbia oltrepassato interamente la linea di porta e si rende conto del proprio errore, il gioco 
sarà ripreso con un calcio di punizione a cono nel punto immaginario del calcio di rigore per la squadra cha ha subito la rete. 

244 
 

10 
 

E’ sempre obbligatorio, se persiste la parità, la disputa del tempo supplementare per determinare una squadra vincente. 

245 10 
Il portiere lancia il pallone verso la porta avversaria che entra direttamente in rete. L’Arbitro non convaliderà la rete e riprenderà il gioco con un calcio di 
punizione dal punto immaginario di centrocampo per la squadra avversaria. 

246 10 
Le reti segnate in trasferta, il tempo supplementare ed i tiri di rigore non sono i metodi per determinare la squadra vincente, quando un’eliminatoria 
“andata e ritorno” si conclude in parità. 

247 10 
Se, dopo una segnatura di una rete e prima che il gioco riprenda, gli Arbitri si accorgono che c’era una persona in più sul rettangolo di gioco nel momento 
in cui la rete è stata segnata: gli Arbitri non convalideranno la rete se …  

248 10 
Se, dopo una segnatura di una rete e prima che il gioco riprenda, gli Arbitri si accorgono che c’era una persona in più sul rettangolo di gioco nel momento 
in cui la rete è stata segnata: gli Arbitri convalideranno la rete se … 

249 12 Il calciatore che interrompe un passaggio tra due avversari bloccando il pallone con la mano deve essere ammonito solo se il gesto è plateale. 

250 12 
Gli Arbitri non prendono provvedimenti disciplinari contro un calciatore che nega ad un avversario un'evidente occasione da rete interrompendo la sua 
progressione. 
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251 12 
Un calciatore titolare che tenta di impedire la segnatura di una rete con un fallo di mano volontario ma fallisce nel suo intento deve essere ammonito per 
comportamento antisportivo e la rete accordata. 

252 12 
Affinché un’infrazione sia considerata fallo, deve essere commessa da un calciatore titolare o da un calciatore di riserva che non ha eseguito 
correttamente la procedura della sostituzione. Inoltre deve essere commessa sul rettangolo di gioco e mentre il pallone è in gioco. 

253 12 
Un portiere, con il pallone in gioco, dopo essersene spossessato dalle proprie mani lo calcia al volo prima che abbia toccato la sabbia. L'azione è 
regolare. 

254 12 
Un portiere, con il pallone in gioco, dopo essersene spossessato dalle proprie mani lo calcia al volo prima che abbia toccato la sabbia. L'azione è 
irregolare e sarà ripresa con un calcio di punizione dal punto immaginario del centrocampo per la squadra avversaria. 

255 12 
Un portiere, con il pallone in gioco, dopo essersene spossessato dalle proprie mani lo calcia al volo prima che abbia toccato la sabbia. L'azione è 
irregolare e sarà ripresa con un calcio di punizione dal punto immaginario del centrocampo per la squadra avversaria ed il portiere andrà ammonito per 
comportamento antisportivo. 

256 12 
Un calciatore gioca in modo pericoloso nella propria metà campo. Gli Arbitri decreteranno un calcio di punizione per la squadra avversaria dove è stato 
commesso il fallo. 

257 12 
Un calciatore gioca in modo pericoloso nella propria metà campo. Gli Arbitri decreteranno un calcio di punizione per la squadra avversaria nel punto 
immaginario del centrocampo. 

258 12 
Un calciatore gioca in modo pericoloso nella metà campo avversaria. Gli Arbitri decreteranno un calcio di punizione per la squadra avversaria nel punto 
in cui è stato commesso il fallo. 

259 12 
Un calciatore gioca in modo pericoloso nella metà campo avversaria. Gli Arbitri decreteranno un calcio di punizione per la squadra avversaria dal punto 
immaginario del centrocampo. 

260 12 
Un calciatore ostacola volontariamente la progressione di un avversario nella metà campo avversaria. Gli Arbitri decreteranno un calcio di punizione 
per la squadra avversaria nel punto in cui è stata commessa l'infrazione. 
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261 12 
Un calciatore ostacola volontariamente la progressione di un avversario nella metà campo avversaria. Gli Arbitri decreteranno un calcio di punizione 
per la squadra avversaria nel punto immaginario del centrocampo. 

262 12 
Un calciatore ostacola volontariamente la progressione di un avversario nella propria metà campo. Gli Arbitri decreteranno un calcio di punizione per la 
squadra avversaria nel punto immaginario del centrocampo. 

263 12 
Un calciatore ostacola volontariamente la progressione di un avversario nella propria metà campo. Gli Arbitri decreteranno un calcio di punizione per la 
squadra avversaria nel punto in cui è stata commessa l'infrazione. 

264    12 
Un portiere tocca intenzionalmente con le mani o le braccia, per la seconda volta, il pallone ricevuto da un compagno volontariamente senza che lo 
stesso sia stato toccato da un avversario tra i due passaggi. Gli Arbitri accorderanno un calcio di punizione dal punto immaginario del centrocampo per 
la squadra avversaria. 

265 12 
Un calciatore colpisce con un pugno un compagno nella propria metà campo e a gioco in svolgimento. Gli Arbitri decreteranno, salvo i provvedimenti 
disciplinari del caso, un calcio di punizione per la squadra avversaria dal punto immaginario del centrocampo. 

266 12 
Un calciatore colpisce con un pugno un compagno nella propria metà campo e a gioco in svolgimento. Gli Arbitri decreteranno, salvo i provvedimenti 
disciplinari del caso, un calcio di punizione per la squadra avversaria dove si trovava il calciatore colpito. 

267 12 
Un calciatore colpisce con un pugno un compagno nella propria metà campo e a gioco in svolgimento. Gli Arbitri riprenderanno il gioco, salvo i 
provvedimenti disciplinari del caso, con una propria rimessa nel punto immaginario del centrocampo. 

268 12 
Un calciatore colpisce con un pugno un compagno nella metà campo avversaria e a gioco in svolgimento. Gli Arbitri decreteranno, salvo i provvedimenti 
disciplinari del caso, un calcio di punizione per la squadra avversaria dal punto immaginario del centrocampo. 

269 12 
Un calciatore colpisce con un pugno un compagno nella metà campo avversaria e a gioco in svolgimento. Gli Arbitri decreteranno, salvo i provvedimenti 
disciplinari del caso, un calcio di punizione per la squadra avversaria dove è stato commesso il fallo. 

270 12 
Un calciatore colpisce con un pugno un compagno nella metà campo avversaria e a gioco in svolgimento. Gli Arbitri riprenderanno il gioco, salvo i 
provvedimenti disciplinari del caso, con una propria rimessa nel punto immaginario del centrocampo. 
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271 12 Un portiere, dopo aver giocato il pallone fuori dalla propria area di rigore, torna all'interno della propria area e lo tocca con i piedi. L'azione è regolare. 

272 12 La scorrettezza è punita con una ammonizione o una espulsione. 

273 12 
Un cartellino giallo o rosso può essere mostrato solamente ai calciatori titolari e di riserva. Il cartellino pertinente deve essere esibito pubblicamente 
solo sul rettangolo di gioco se la gara ha avuto inizio. 

274 12 Un calciatore di riserva deve essere espulso se impedisce una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete. 

275    12 Un tackle che mette a repentaglio l'integrità fisica di un avversario deve essere sanzionato come condotta violenta. 

276 12 
Se il pallone è in possesso del calciatore che sta facendo o che si sta preparando a fare una rovesciata o una giocata acrobatica e un avversario tocca 
o gioca il pallone l'azione è regolare. 

277 12 
Se il pallone non è in possesso del calciatore che sta facendo o che si sta preparando a fare una rovesciata o una giocata acrobatica e un avversario 
tocca o gioca il pallone l'azione è regolare. 

278 12 
Un cartellino giallo o rosso può essere mostrato solamente ai calciatori titolari e di riserva. Il cartellino pertinente deve essere esibito pubblicamente 
solo sul rettangolo di gioco anche se la gara non ha avuto inizio. 

279 12 
Bloccare il pallone con il proprio corpo, nella metà campo avversaria, per impedire ad un avversario di giocare il pallone è sanzionato con un calcio di 
punizione dal punto immaginario del centrocampo per la squadra avversaria. 

280 12 
Se il pallone è in possesso del calciatore che sta facendo o che si sta preparando a fare una rovesciata e un avversario tocca o gioca il pallone, un calcio 
di punizione o di rigore è accordato contro la squadra avversaria. 
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281 12 
Se gli Arbitri interrompono il gioco, perché un calciatore di riserva colpisce un avversario fuori dal rettangolo di gioco, la ripresa di gioco, fatto salvo i 
provvedimenti disciplinari del caso, sarà una rimessa da parte degli Arbitri nel punto immaginario del centrocampo. 

282 12 Caricare un avversario con “negligenza” è considerata un'infrazione. 

283    12 Un calciatore impedisce un'evidente opportunità di segnare una rete commettendo un fallo negligente. Il calciatore colpevole andrà ammonito. 

284 12 
“Negligenza” significa che il calciatore ha mostrato una mancanza di attenzione o considerazione nell’effettuare un contrasto o che ha agito senza 
precauzione. 

285 12 Limitare il movimento del portiere tentando di ostacolarlo su un rinvio dal fondo è un'infrazione da punire con l'ammonizione. 

286 12 
Un calciatore si rende colpevole di un grave fallo di gioco se usa “vigoria sproporzionata” o brutalità nei confronti di un avversario durante un contrasto 
per il possesso del pallone quando è in gioco. 

287 12 
Una rimessa laterale eseguita regolarmente viene indirizzata verso la porta avversaria. Un calciatore difendente colpisce il pallone con la mano evitando 
la segnatura di una rete. Il calciatore andrà ammonito per comportamento antisportivo. 

288 12 
Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta se usa “vigoria sproporzionata” o brutalità nei confronti di un avversario durante un contrasto per 
il possesso del pallone quando è in gioco. 

289 12 
Un calciatore esce dal rettangolo di gioco e colpisce un calciatore di riserva avversario. Salvo i provvedimenti disciplinari del caso, la ripresa di gioco 
sarà un calcio di punizione per la squadra avversaria dal punto immaginario del centrocampo. 

290 12 
"Imprudenza" significa che il calciatore ha mostrato una mancanza di attenzione o considerazione nell’effettuare un contrasto o che ha agito senza 
precauzione. 
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291 12 

Un calciatore spinge un Arbitro che è momentaneamente sul rettangolo di gioco durante lo svolgimento dell’azione. Il gioco sarà ripreso, salvo i 
provvedimenti disciplinari del caso, con un calcio di punizione per la squadra avversaria, dove è stata commessa l'infrazione se era nella metà campo 
della squadra avversaria, o nel punto immaginario del centrocampo se era avvenuta nella metà campo della squadra del calciatore che ha commesso 
l'infrazione.  

292 12 
Una rimessa laterale eseguita regolarmente viene indirizzata verso la porta avversaria. Un calciatore difendente colpisce il pallone con la mano evitando 
la segnatura di una rete. Il calciatore andrà espulso per condotta gravemente sleale. 

293 12 
Nella rimessa dal fondo, dopo che il pallone è in gioco, il portiere lo tocca deliberatamente con i piedi all’esterno della sua area di rigore prima che lo 
stesso sia stato toccato da un altro calciatore e così facendo impedisce la chiara segnatura di una rete. Gli Arbitri espelleranno il portiere e accorderanno 
un calcio di punizione per la squadra avversaria nel punto dell'infrazione o dal punto immaginario del centrocampo.  

294 12 
A gioco in svolgimento un calciatore sputa contro uno degli Arbitri che si trova momentaneamente sul rettangolo di gioco. Il gioco sarà ripreso, salvo i 
provvedimenti disciplinari del caso, con una rimessa da parte degli Arbitri, sempre dal punto immaginario del centrocampo. 

295 12 
Un calciatore, fuori dal rettangolo di gioco per ricevere le cure mediche, colpisce a gioco in svolgimento un calciatore di riserva. Fatto salvo i 
provvedimenti disciplinari del caso la ripresa di gioco, in caso di interruzione, sarà una rimessa da parte degli Arbitri nel punto immaginario del 
centrocampo. 

296    12 
Un calciatore, fuori dal rettangolo di gioco per ricevere le cure mediche, colpisce a gioco in svolgimento un calciatore di riserva. Fatto salvo i 
provvedimenti disciplinari del caso la ripresa di gioco, in caso di interruzione, sarà un calcio di punizione per la squadra avversaria dov’era il pallone al 
momento dell'infrazione o dal punto immaginario del centrocampo. 

297 12 
Un calciatore lancia un oggetto contro un avversario in maniera “negligente” e a gioco in svolgimento. Gli Arbitri interromperanno il gioco se non 
possono applicare il vantaggio, decreteranno un calcio di punizione o di rigore per la squadra avversaria dove si trova il calciatore colpito senza nessun 
provvedimento disciplinare. 

298 12 
Un calciatore di riserva lancia un oggetto contro un avversario sul rettangolo di gioco in maniera “negligente” e a gioco in svolgimento. Gli Arbitri 
interromperanno il gioco, se non possono applicare il vantaggio, ma non commineranno nessun provvedimento disciplinare. 

299 12 
Un calciatore di riserva lancia un oggetto contro un avversario sul rettangolo di gioco in maniera “imprudente” e a gioco in svolgimento. Gli Arbitri 
interromperanno il gioco, se non possono applicare il vantaggio, ed espelleranno il calciatore di riserva. 

300 12 
A gioco in svolgimento un calciatore lancia in maniera “imprudente” un pallone contro un calciatore di riserva fuori dal rettangolo di gioco. In caso di 
interruzione e salvo i provvedimenti disciplinari da adottare, la ripresa di gioco sarà un calcio di punizione dov'era il pallone al momento dell'infrazione 
o dal punto immaginario del centrocampo. 
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301 12 
A gioco in svolgimento e fuori dal rettangolo di gioco un calciatore di riserva lancia un oggetto in maniera “imprudente” contro un calciatore di riserva 
avversario. In caso di interruzione gli Arbitri ammoniranno il calciatore colpevole e riprenderanno il gioco con una propria rimessa dal punto immaginario 
del centrocampo. 

302    12 
A gioco in svolgimento un calciatore di riserva, che si trova all'interno del rettangolo di gioco mettendo così la propria squadra nelle condizioni di giocare 
con un calciatore in più, lancia un oggetto contro il pallone. Gli Arbitri, salvo la norma del vantaggio, accorderanno un calcio di punizione per la squadra 
avversaria nel punto in cui era il pallone al momento dell'interruzione o nel punto immaginario del centrocampo. 

303 12 
Un calciatore di riserva che ha infranto la procedura della sostituzione che lancia un oggetto contro qualsiasi persona all'interno o all'esterno del 
rettangolo di gioco, è trattato come se fosse un calciatore titolare. 

304 12 
Un calciatore a gioco in svolgimento lancia un oggetto che colpisce il pallone all'interno della propria area di rigore. Gli Arbitri in caso di interruzione 
fatto salvo i provvedimenti disciplinari da adottare, decreteranno un calcio di punizione per la squadra avversaria nel punto immaginario del 
centrocampo. 

305    12 
Un calciatore a gioco in svolgimento lancia un oggetto che non colpisce il pallone all'interno della propria area di rigore. Gli Arbitri, fatto salvo i 
provvedimenti disciplinari del caso e se non possono applicare il vantaggio, decreteranno un calcio di punizione per la squadra avversaria nel punto 
immaginario del centrocampo. 

306    12 
Un portiere a gioco in svolgimento lancia un oggetto che colpisce il pallone appena fuori della propria area di rigore impedendo così la chiara segnatura 
di una rete. Gli Arbitri decreteranno un calcio di punizione per la squadra avversaria nel punto in cui il pallone è stato colpito ed espelleranno il portiere 
per condotta gravemente sleale. 

307    12 
Un portiere a gioco in svolgimento lancia un oggetto che non colpisce il pallone all'esterno della propria area di rigore. Gli Arbitri, salvo il vantaggio, 
interromperanno il gioco ed ammoniranno il portiere per comportamento antisportivo. Il gioco sarà ripreso sempre con un calcio di punizione per la 
squadra avversaria dal punto immaginario del centrocampo. 

308 12 
Un calciatore di riserva, infrangendo la procedura della sostituzione, ma senza che la sua squadra giochi con un calciatore in più, lancia un oggetto che 
colpisce il pallone a gioco in svolgimento. Gli Arbitri devono interrompere il gioco ed espellerlo per doppia ammonizione. 

309 12 
Un calciatore di riserva, infrangendo la procedura della sostituzione, ma senza che la sua squadra giochi con un calciatore in più, lancia un oggetto che 
colpisce il pallone a gioco in svolgimento all'interno della propria area di rigore. Il calciatore di riserva sarà espulso e il gioco sarà ripreso con un calcio 
di rigore per la squadra avversaria. 

310 12 
Un calciatore di riserva, infrangendo la procedura della sostituzione, ma senza che la sua squadra giochi con un calciatore in più, lancia un oggetto che 
non colpisce il pallone, a gioco in svolgimento. Il calciatore di riserva sarà espulso e il gioco sarà ripreso con una rimessa da parte degli Arbitri. 
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311 12 
A gioco in svolgimento un calciatore di riserva indirizza un oggetto contro il pallone colpendolo e mettendo la propria squadra nella condizione di 
giocare con un calciatore in più. Il calciatore di riserva andrà espulso per doppia ammonizione o per espulsione diretta se impedisce la chiara segnatura 
di una rete. 

312 12 
A gioco in svolgimento un calciatore di riserva indirizza un oggetto contro il pallone non colpendolo e mettendo la propria squadra di giocare con un 
calciatore in più. Il calciatore di riserva andrà espulso per doppia ammonizione ed il gioco sarà ripreso con una rimessa da parte degli Arbitri nel punto 
immaginario del centrocampo. 

313 12 
A gioco in svolgimento un dirigente di una squadra lancia un oggetto contro il pallone colpendolo. Gli Arbitri interromperanno il gioco, allontaneranno 
il dirigente colpevole e riprenderanno il gioco con una propria rimessa nel punto immaginario del centrocampo. 

314 12  
Se il pallone non è in gioco ma è all'interno del rettangolo di gioco ed un calciatore di riserva lancia un oggetto contro il pallone gli Arbitri lo espellono 
per doppia ammonizione. 

315 
  
   12 
 

Quando un difendente è in possesso del pallone nella propria area di rigore, se pressato da un attaccante, non va eseguito il conteggio dei 4 secondi. 

316 12 La simulazione è sempre punita con un calcio di punizione da eseguire dal punto immaginario del centrocampo. 

317 12 
Se un calciatore impedisce al pallone che giunge direttamente da una rimessa laterale di entrare nella propria porta toccandolo volontariamente con le 
mani, deve essere espulso. 

318 12 Un calciatore sarà ammonito se a giudizio degli Arbitri, commette gesti provocatori, derisori o esuberanti. 

319 12 Il capitano di una squadra ha uno status speciale e dei privilegi particolari secondo le regole del Beach Soccer. 

320 12 E’ fallo quando due o più calciatori contendono il pallone contemporaneamente ad un avversario, anche quando il contrasto è regolare. 
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321 12 
Ostacolare la progressione di un avversario significa spostarsi sulla traiettoria dell’avversario per ostruire, bloccare, far rallentare, o costringere ad un 
cambio di direzione l’avversario. 

322 12 
Non è da contemplarsi come grave fallo di gioco quando un calciatore usa “vigoria sproporzionata” o brutalità nei confronti di un avversario durante un 
contrasto per il possesso del pallone. 

323 12 Il portiere si considera che abbia il possesso del pallone quando tiene il pallone sulla mano aperta. 

324 12  Un calciatore che trattiene per la maglia un avversario deve essere sempre ammonito. 

325 12 
Un difensore comincia a trattenere un avversario all’esterno dell’area di rigore, continuando anche all’interno della stessa. Gli Arbitri non accorderanno 
un calcio di rigore. 

326 12 Un calciatore durante un’azione di gioco tenta di trattenere un avversario. L’Arbitro dovrà sanzionare tale gesto con un calcio di punizione. 

327 12 
Su retropassaggio punibile il portiere, avvedendosi che il pallone entrerebbe sicuramente in rete, lo blocca di mano appena fuori dall’area di rigore 
evitando così un ‘autorete. L’Arbitro dovrà espellere il portiere e accordare un calcio di punizione dove è avvenuta l’infrazione. 

328 12 
Un difensore che si oppone a una rovesciata o ad una sforbiciata, con un attaccante in possesso del pallone, può saltare verticalmente verso l’alto, a 
condizione che non tocchi lo stesso attaccante che effettua la giocata. 

329 12 
Durante l’esecuzione di una rovesciata da parte di un attaccante, in possesso del pallone in area di rigore avversaria, il portiere colpisce con i pugni il 
pallone senza toccare l’attaccante, prima che la rovesciata sia completata. L’azione è regolare. 

330    13 
Nel caso in cui il calciatore che ha subito il fallo risulti seriamente infortunato, il calcio di punizione può essere battuto da qualsiasi altro compagno di 
squadra. 
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331 13 
Il calciatore che batte un calcio di punizione può fare un cumulo di sabbia usando i piedi, le mani o il pallone in modo da mettere il pallone in posizione 
sopraelevata. 

 
332 

 
   13 

Nel calcio di punizione a cono, dopo che il pallone è stato calciato verso la porta avversaria e non ha ancora toccato la sabbia, solo il portiere difendente 
può toccare il pallone nell’area immaginaria tra lo stesso e le bandierine del calcio d’angolo. 

333    13 
 
Nel calcio di punizione il pallone può essere calciato in qualsiasi direzione e passato a qualsiasi compagno incluso il portiere. 
 

334    13 
Se nell’esecuzione di un qualsiasi calcio di punizione il pallone colpisce la traversa e termina la sua corsa dentro la propria porta, senza che venga 
toccato da nessun calciatore, il gioco sarà ripreso con un calcio d’angolo per la squadra avversaria. 

335 13 
In caso di calcio di punizione battuto dal portiere, quest’ultimo tocca per una seconda volta il pallone (non con le mani) prima che venga toccato da un 
altro calciatore. Salvo la norma del vantaggio, gli Arbitri interrompono il gioco ed assegnano un calcio di punizione alla squadra avversaria dal punto 
dell’infrazione o dal punto immaginario di centrocampo. 

336    13 Un calcio di punizione non può essere eseguito alzando il pallone con un piede o con entrambi i piedi contemporaneamente. 

337 13 
Se nell’esecuzione di un calcio di punizione in linea un attaccante sopravanza la linea del pallone dopo il fischio ma prima che il pallone sia in gioco, gli 
Arbitri accorderanno un calcio di punizione alla squadra avversaria dal punto dove è stata commessa l’infrazione.  

338 13 
Se nell’effettuazione di un calcio di punizione dall’interno della propria area di rigore, il pallone non esce dall’area stessa, il calcio di punizione sarà 
ripetuto ed il conteggio verrà azzerato perché il pallone non era in gioco. 

339 13 
Se nell’esecuzione di un calcio di punizione il pallone colpisce la traversa o un palo e torna immediatamente ad essere rigiocato dal calciatore che ha 
eseguito il tiro, senza che sia stato toccato da altri calciatori, gli Arbitri accorderanno un calcio di punizione nel punto in cui è avvenuta l’infrazione, se 
commessa nella metà campo avversaria, o a centrocampo, se commessa nella propria metà campo. 

340 13 
Se nell’esecuzione di un calcio di punizione nella metà campo avversaria, ogni calciatore, eccetto colui che deve battere e il portiere avversario, deve 
posizionarsi sul rettangolo di gioco, a 5 metri dal pallone e dietro la linea immaginaria del pallone parallela alla linea di porta. 
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341 13 Su calcio di punizione il pallone è in gioco solamente dopo che è stato calciato o giocato in avanti. 

342 13 
Il tempo di gioco deve essere prolungato per permettere di battere un calcio di punizione accordato allo scadere di ogni periodo o del tempo 
supplementare. 

343 13 
Su calcio di punizione a cono tutti i calciatori devono lasciare libera un’area immaginaria fra il pallone e le bandierine del calcio d’angolo, con l’eccezione 
del portiere avversario. 

344 13 Su esecuzione del calcio di punizione a cono, l’Arbitro conteggia i 4 secondi mentalmente a partire da quando ha fischiato la ripresa di gioco. 

345 13 Su calcio di punizione in linea il pallone può essere calciato solamente in avanti.  

346 13 
Dopo un’infrazione effettuata dal portiere (secondo retropassaggio volontario) qualsiasi calciatore può eseguire il calcio di punizione da centrocampo, 
se la gara o il periodo di gioco non è terminato. 

347 13 Non è consentito fare una finta durante l’esecuzione di un calcio di punizione per confondere gli avversari.  

348 13 E’ consentito fare una finta durante l’esecuzione di un calcio di punizione per confondere gli avversari. 

349 13 Su calcio di punizione a cono è possibile segnare un’autorete. 

350 13 
Se nell’esecuzione di un calcio di punizione dall’interno della propria area di rigore, il pallone non esce dall’area stessa, il calcio di punizione sarà ripetuto 
ma il conteggio da parte degli Arbitri non verrà azzerato. 
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351 13 Durante un calcio di punizione in linea il calciatore incaricato passa il pallone ad un proprio compagno lateralmente: l’azione è da ritenersi regolare. 

352 13  
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione, dopo il fischio e prima che il pallone sia in gioco, un calciatore avversario esce dal rettangolo di gioco 
senza autorizzazione. Se la rete non viene segnata il calcio di punizione andrà ripetuto. 

353 13  
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione a cono battuto regolarmente un calciatore difendente colpisce con il piede il pallone al volo, all’interno 
dell’area tra i pali ed il pallone impedendo che venga segnata una rete. Gli Arbitri non prenderanno provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore 
difendente. 

354 13 Un calcio di punizione, a tempo scaduto, a seguito di una simulazione può essere battuto da qualsiasi calciatore, anche di riserva. 

355 13  
Nell’esecuzione di un calcio di punizione a cono, il pallone esce dall’area immaginaria tra lo stesso e le bandierine d’angolo e un calciatore difendente 
colpisce il pallone al volo con il piede prima che tocchi la sabbia. L’azione è da ritenersi regolare. 

356    13 Un calcio di punizione, a tempo scaduto, a seguito di un fallo di mano non può essere eseguito da un calciatore di riserva. 

357    13 
Se un calciatore non esegue il calcio di punizione nella metà campo avversaria entro 4 secondi dal fischio di esecuzione l’Arbitro dovrà attribuire un 
calcio di punizione dal punto immaginario del centrocampo per la squadra avversaria. 

358 13 
Un calciatore esegue un calcio di punizione a cono ed il pallone entra nella sua porta malgrado il portiere sia riuscito a deviare leggermente la traiettoria 
del pallone. La rete non sarà valida e il gioco ripreso con un calcio d’angolo. 

359 13 
Durante un calcio di punizione in linea, in caso di infrazione del calciatore difendente dopo il fischio dell’Arbitro ma prima che il pallone sia in gioco, 
viene segnata una rete. La stessa verrà accordata e il calciatore difendente sarà ammonito. 

360 13 
Durante un calcio di punizione nella metà campo avversaria, dopo che uno degli Arbitri ha dato il segnale per la sua esecuzione ma prima che il pallone 
sia in gioco, se un compagno di chi calcia non rispetta la distanza regolamentare dal pallone o entra nella zona compresa tra la linea di porta e la linea 
immaginaria parallela al pallone, gli Arbitri … 
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361 13 
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione in linea, in caso di infrazione contemporanea di un calciatore attaccante e di un calciatore difendente, non 
devono essere comminati provvedimenti disciplinare ai due calciatori. 

362 13 
Durante un calcio di punizione a cono un compagno di chi batte si avvicina a meno di 5 metri dal pallone, dopo che l’Arbitro ha fischiato ma prima che 
il pallone sia in gioco. L’Arbitro farà proseguire l’esecuzione del calcio di punizione. 

363 13 
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione in linea, in caso di infrazione contemporanea di un calciatore attaccante e di un calciatore difendente, 
devono essere comminati provvedimenti disciplinare ai due calciatori. 

364 13 Un calcio di punizione per fallo di mano può essere battuto solo da un qualsiasi calciatore titolare al momento del fallo. 

365 13 
Se nell’esecuzione di un calcio di punizione da centrocampo il pallone colpisce la traversa e termina la sua corsa dentro la porta opposta senza che 
venga toccato da nessun calciatore, si riprenderà il gioco con una rimessa da parte degli Arbitri. 

366 13 
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione a cono, un calciatore difendente dopo il fischio dell’Arbitro e prima che il pallone sia in gioco non rispetta 
la distanza regolamentare. Se viene segnata una rete la stessa verrà accordata e il difendente non sarà ammonito.  

367 13  Un calcio di punizione non può essere eseguito alzando il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente. 

368 13 
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione a cono battuto regolarmente un calciatore difendente colpisce di testa il pallone al volo all’interno dell’area 
tra i pali ed il pallone impedendo che venga segnata una rete. Il calciatore difendente sarà espulso. 

369 13 
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione in linea, un calciatore difendente dopo il fischio dell’Arbitro e prima che il pallone sia in gioco non 
rispetta la distanza regolamentare. Se non viene segnata una rete il calciatore difendente sarà ammonito e il calcio di punizione sarà ripetuto. 

370 13 
Se nell’esecuzione di un calcio di punizione in linea un attaccante sopravanza la linea del pallone dopo il fischio dell’Arbitro ma prima che il pallone sia 
in gioco, gli Arbitri accorderanno un calcio di punizione alla squadra avversaria dal punto ove è commessa l’infrazione con ammonizione da comminare 
al calciatore attaccante.  
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371 13 
L’Arbitro accorda un calcio di punizione a cono 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 porta. L’Arbitro convaliderà la rete. 

372 13 Un calciatore batte un calcio di punizione in movimento, l’Arbitro farà proseguire l’azione. 

373 13 Un calcio di punizione in linea deve essere battuto entro 4 secondi ed il conteggio degli Arbitri deve essere visibile a tutti. 

374 13 Durante l’esecuzione di un calcio di punizione da centrocampo, tutti i calciatori, tranne l’incaricato del tiro, devono stare ad almeno 5 metri dal pallone. 

375 13 Un calcio di punizione, sia in linea che a cono, deve essere battuto entro 4 secondi ed il conteggio degli Arbitri deve essere mentale. 

376 13 
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione, dopo il fischio dell’Arbitro e prima che il pallone sia in gioco, c’è una infrazione contemporanea di un 
compagno di chi calcia e di un avversario: non sarà comminato nessun provvedimento disciplinare nei confronti dei calciatori e il calcio di punizione 
andrà ripetuto. 

377 13 Su calcio di punizione il pallone è in gioco quando è calciato e si muove. 

378 13 Durante il calcio di punizione i calciatori possono fare una barriera di fronte al pallone ad almeno 5 metri dallo stesso. 

379 13 
Se un periodo di gioco è prolungato per consentire l’effettuazione di un calcio di punizione, gli Arbitri permettono che il portiere difendente sia sostituito 
da un calciatore di riserva. 

380 13 
Durante l’esecuzione di un calcio di punizione, il pallone è calciato da un compagno del calciatore che era stato precedentemente identificato: gli Arbitri 
lasceranno che il gioco prosegua. 
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381 13 
Se un calciatore, mentre esegue correttamente un calcio di punizione, calcia volontariamente il pallone contro un avversario al fine di poterlo rigiocare, 
ma non lo fa in maniera negligente, imprudente o usando vigoria sproporzionata, gli Arbitri devono permettere che il gioco prosegua. 

382 13 
Se gli Arbitri ordinano che un calcio di punizione per una simulazione sia ripetuto, il nuovo calcio di punizione deve essere eseguito dallo stesso calciatore 
che lo ha effettuato in precedenza. 

383 13 Il calcio di punizione, assegnato per gioco pericoloso può essere calciato da qualsiasi calciatore. 

384 13 Il calciatore che subisce il fallo, a meno che non sia gravemente infortunato, deve battere il calcio di punizione. 

385 13 
Un periodo di gioco viene prolungato per consentire la battuta di un calcio di punizione, assegnato allo scadere del tempo. La squadra che ne deve 
usufruire può effettuare sempre una sostituzione per consentire a un calciatore della panchina di eseguire il relativo calcio di punizione. 

386 13 
Una gara è prolungata per permettere l’esecuzione di un calcio di punizione per un fallo di mano. Un calciatore di riserva può sostituire un proprio 
compagno per eseguire il calcio di punizione. 

387 14 
Una gara viene prolungata per poter eseguire un calcio di rigore a seguito di un fallo di mano. Gli Arbitri permetteranno alla squadra che esegue il tiro la 
sola sostituzione dell’incaricato a battere. 

388 14 Gli Arbitri decidono quando un calcio di rigore ha esaurito il suo effetto. 

389 14 Non è consentito effettuare una finta durante la rincorsa nell’esecuzione di un calcio di rigore. 

390 14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore il pallone, dopo che è stato calciato regolarmente in avanti, viene colpito da un oggetto. Il calcio di rigore non 
dovrà essere ripetuto. 
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391 14 Se un calcio di rigore viene eseguito prima che gli Arbitri abbiano dato il relativo segnale, ne ordinano la ripetizione e ammoniscono il calciatore. 

392 14 Un calciatore incaricato del tiro di rigore non deve essere obbligatoriamente identificato. 

393 14 
Se un calciatore attaccante o difendente commette un’infrazione contro un calciatore avversario prima che il pallone sia in gioco, ma dopo che uno 
degli Arbitri ha dato il segnale per eseguire il tiro, questi lasciano che il tiro sia eseguito. 

394 14 Una gara viene prolungata per poter eseguire un calcio di rigore. Gli Arbitri permetteranno alla squadra che subisce il tiro la sola sostituzione del portiere. 

395 14 
Un periodo di gioco viene prolungato per consentire la battuta di un calcio di rigore assegnato allo scadere del tempo. La squadra che ne deve usufruire 
può effettuare, in alcuni casi, una sostituzione per consentire a un calciatore della panchina di eseguire il relativo calcio di rigore. 

396 14 
Una gara è prolungata per permettere l’esecuzione di un calcio di rigore per un fallo di mano. Un calciatore di riserva può sostituire un proprio compagno 
per eseguire il calcio di rigore. 

397 14 Un calcio di rigore battuto all’indietro va ripetuto in quanto il pallone non è in gioco. 

398 14 
Il calciatore incaricato del calcio di rigore può fare un piccolo cumulo di sabbia usando sia i piedi o il pallone in modo da mettere lo stesso in posizione 
sopraelevata. 

399 14 Calcio di rigore a tempo scaduto parato dal portiere. Il pallone ritorna nell’immediatezza all’attaccante che tira e segna una rete. La rete è valida. 

400 14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore il portiere della squadra difendente, rimanendo sempre sulla linea di porta si muove gesticolando con le 
braccia. Ciò è consentito. 
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401 14 Il calcio di rigore può essere calciato anche lateralmente. 

402 14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore il pallone viene calciato da un compagno del calciatore che era stato in precedenza identificato per 
l’esecuzione. Gli Arbitri interrompono il gioco, lo ammoniscono per comportamento antisportivo e accordano un calcio di punizione a favore della 
squadra difendente, battuto dal punto del calcio di rigore. 

403 14 
Nel caso in cui si prolunghi il tempo per eseguire un calcio di rigore, il calciatore che lo esegue non lo calcia direttamente verso la porta avversaria 
passandolo in avanti ad un proprio compagno di squadra. Gli Arbitri dovranno assegnare un calcio di punizione a favore della squadra difendente, battuto 
dal punto del calcio di rigore. 

404 14 
Se gli Arbitri danno il segnale per l’esecuzione del calcio di rigore e, prima che il pallone sia in gioco, uno o più calciatori della squadra difendente e uno 
o più calciatori della squadra attaccante infrangono le Regole del Gioco del Beach Soccer, il calcio di rigore deve essere ripetuto.  

405 14 
Se, dopo che un calcio di rigore è stato eseguito, colui che ha calciato il pallone lo tocca nuovamente e volontariamente con le mani prima che sia stato 
toccato da un altro calciatore, gli Arbitri accordano un calcio di punizione a favore della squadra avversaria, da eseguirsi nel punto in cui è stata 
commessa l’infrazione.  

406 14 Durante l’esecuzione del calcio di rigore, se il pallone scoppia dopo aver colpito uno dei pali o la traversa ed entra in porta, gli Arbitri accordano la rete. 

407 14 
Se gli Arbitri ordinano che un calcio di rigore assegnato per un fallo non commesso su un calciatore avversario sia ripetuto, il nuovo calcio di rigore può 
essere eseguito solo da chi lo ha fatto in precedenza.  

408 14 Se un calciatore esegue un calcio di rigore prima che gli Arbitri abbiano dato il relativo segnale, ne ordinano la ripetizione senza ammonire il calciatore. 

409 14 
Quando un periodo di gioco è prolungato per consentire l’effettuazione di un calcio di rigore, gli Arbitri non permettono che il portiere difendente sia 
sostituito da un calciatore di riserva.  

410 14 
Quando un periodo di gioco è prolungato per consentire l’effettuazione di un calcio di rigore, gli Arbitri permettono che il portiere difendente sia sostituito 
solamente da un portiere di riserva. 
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411 14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore il calciatore incaricato esegue una finta irregolare e viene segnata una rete. Il calcio di rigore andrà ripetuto 
ed il calciatore ammonito per comportamento antisportivo. 

412 14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore il calciatore incaricato esegue una finta irregolare e non viene segnata una rete. Il calcio di rigore andrà ripetuto 
ed il calciatore ammonito per comportamento antisportivo. 

413 14 
Durante l’esecuzione di un calcio di rigore, dopo il fischio e prima che il pallone sia in gioco, un calciatore difendente colpisce un calciatore avversario 
con una violenta manata. Salvo i provvedimenti disciplinari del caso, gli Arbitri attenderanno l’esito del tiro ed in caso di rete non segnata ordineranno 
la ripetizione dello stesso. 

414 14 
Un calcio di rigore eseguito regolarmente rimbalza contro la traversa e viene nuovamente giocato dal calciatore che lo ha eseguito senza che nessun 
calciatore abbia toccato il pallone. Gli Arbitri interrompono il gioco e la ripresa di gioco sarà un calcio di punizione dal punto dove è avvenuta l’infrazione 
o dal punto immaginario del centrocampo. 

415 15 In caso di rimessa laterale l’Arbitro inizierà il conteggio dei 4 secondi dal momento in cui il calciatore incaricato è nella possibilità di eseguire la rimessa. 

416 15 
Nell’esecuzione di una rimessa dalla linea laterale effettuata con le mani, il pallone entrato regolarmente sul rettangolo di gioco, tocca qualsiasi calciatore 
ed entra poi in una delle due porte. La rete è valida. 

417 15 
Se la ripresa di gioco viene ritardata per ragioni tattiche su una rimessa dalla linea laterale effettuata con i piedi, l’Arbitro inizierà il conteggio dei 4 
secondi emettendo un fischio. 

418 15 
La distanza di gioco di un avversario durante una rimessa dalla linea laterale effettuata con i piedi è di 2 metri, mentre se la rimessa dalla linea laterale è 
effettuata con le mani la distanza è di 5 metri. 

419 15 
Un avversario ostacola o distrae a voce alta il calciatore che sta eseguendo la rimessa dalla linea laterale. Il calciatore deve essere ammonito per 
comportamento antisportivo. 

420 15 Se la rimessa laterale con i piedi è effettuata da sopra la linea laterale il pallone è in gioco nel momento in cui si muove. 
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421 15 
Durante la rimessa laterale effettuata con i piedi, ma non effettuata da sopra la linea laterale, il pallone è in gioco non appena è entrato sul rettangolo di 
gioco. 

422 15 
Al momento di rilasciare il pallone nell’esecuzione di una rimessa laterale effettuata con le mani, il calciatore incaricato deve avere almeno parzialmente 
i due piedi sulla linea laterale o sul terreno all’esterno di questa. 

423 15 
Se la rimessa dalla linea laterale è effettuata con i piedi e direttamente verso la propria porta e il pallone non tocca alcun calciatore oltrepassando la linea 
di porta tra i pali e la traversa, verrà accordata una rimessa dal fondo. 

424 15 Dopo che un calciatore ha preso il pallone per eseguire una rimessa laterale con le mani, non può eseguirla con i piedi. 

425 15 
Un portiere, nell’effettuazione di una rimessa laterale, dopo che il pallone è in gioco, tocca il pallone deliberatamente con le mani prima che lo stesso sia 
stato toccato da un altro calciatore all’interno della sua area di rigore. Gli Arbitri, salvo la norma del vantaggio, accorderanno un calcio di punizione a 
favore della squadra avversaria, da eseguirsi dal punto immaginario del centrocampo. 

426 15 
Se il pallone non entra sul rettangolo di gioco a seguito di una rimessa laterale eseguita con le mani, gli Arbitri ordinano che la stessa sia eseguita da 
un calciatore della squadra avversaria. 

427 15 
Se il pallone non entra sul rettangolo di gioco a seguito di una rimessa laterale eseguita con i piedi, gli Arbitri ordinano che la stessa sia ripetuta in 
quanto il pallone non era in gioco. Il conteggio dei 4 secondi non sarà azzerato e ripartirà dai secondi residui per eseguire l’esecuzione. 

428 15 Se una rimessa laterale non è eseguita correttamente, gli Arbitri possono applicare il vantaggio se il pallone va direttamente ad un avversario. 

429 15 Nell’esecuzione di una rimessa laterale battuta con i piedi può essere segnata una rete. 

430 15 
Un calciatore esegue regolarmente una rimessa laterale e successivamente tocca nuovamente il pallone con le mani prima che abbia toccato un altro 
calciatore. Gli Arbitri, se non applicano il vantaggio, interrompono il gioco e accordano un calcio di punizione da eseguirsi nel punto dove è avvenuta 
l’infrazione o nel punto immaginario del centrocampo se è avvenuta nella metà campo della squadra che l’ha commessa. 
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431 15 
Un calciatore esegue correttamente una rimessa laterale lanciando il pallone contro un avversario al fine di poterlo rigiocare. Se non lo fa in maniera 
negligente, imprudente o usando vigoria sproporzionata l’azione è da ritenersi regolare. 

432 15 La rimessa laterale deve essere eseguita solamente con i piedi. 

433 15 Nell’esecuzione di una rimessa laterale battuta con i piedi può essere segnata una rete direttamente nella propria porta. 

434 15 
Un calciatore esegue correttamente una rimessa laterale lanciando il pallone in maniera negligente contro un avversario al fine di poterlo rigiocare. 
L’azione è irregolare. 

435 15 In caso di rimessa laterale eseguita con i piedi il pallone deve essere distante dalla linea laterale al massimo nella misura di 30 cm. 

436 15 
Una rimessa laterale è effettuata con un piede sopra la linea laterale e un piede all’interno del rettangolo di gioco. L’ esecuzione della rimessa laterale 
da parte del calciatore è da ritenersi regolare. 

437 15 Dopo che un calciatore ha preso il pallone per eseguire una rimessa laterale con i piedi non può eseguirla con le mani. 

438 16 Una rete può essere segnata direttamente su una rimessa dal fondo. 

439 16 La rimessa dal fondo può essere eseguita sia con le mani che con i piedi.  

440 16 La rimessa dal fondo può essere eseguita solo dal portiere. 
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441 16 
Nell’esecuzione di una rimessa dal fondo il pallone non è lanciato direttamente all’esterno dell’area di rigore, la rimessa dal fondo dovrà essere ripetuta, 
ma il computo dei 4 secondi non deve essere azzerato e riprende dal momento in cui il portiere è pronto a ripeterla. 

442 16 
Nella rimessa dal fondo, dopo che il pallone è in gioco, il portiere lo tocca deliberatamente con le mani all’interno della sua area di rigore prima che lo 
stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Gli Arbitri accorderanno un calcio di punizione dal punto immaginario di centrocampo. 

443 16 
Un portiere esegue una rimessa dal fondo con i piedi. Gli Arbitri lo richiamano e gli ordineranno che la rimessa venga ripetuta regolarmente, ed il 
conteggio dei quattro secondi non verrà azzerato. 

444 16 
Se nell’esecuzione di una rimessa dal fondo, il pallone colpisce uno degli Arbitri all’interno dell’area di rigore per poi uscire dalla stessa, gli Arbitri 
lasceranno che il gioco prosegua. 

445 16 E’ necessario che il portiere abbia il pallone nelle mani perché gli Arbitri comincino il conteggio dei 4 secondi nell'esecuzione di una rimessa dal fondo. 

446 16 Dopo l’esecuzione regolare di una rimessa dal fondo, il pallone tocca un qualsiasi calciatore prima di entrare in una delle due porte: la rete è valida. 

447 16 
Il portiere esegue una rimessa dal fondo ma, prima che il pallone esca dall’area di rigore, un calciatore attaccante entra nell’area stessa e viene trattenuto 
da un difensore. Fatta salva l’adozione del provvedimento disciplinare opportuno, gli Arbitri … 

448 16 
Nell’eseguire una rimessa dal fondo il portiere esce dall’area di rigore con il pallone tra le mani. L’Arbitro dovrà attribuire un calcio di punizione alla 
squadra avversaria. 

449 16 
Durante l’esecuzione di una rimessa dal fondo, i calciatori avversari devono trovarsi all’interno del rettangolo di gioco, ma fuori dall’area di rigore del 
portiere che sta eseguendo la ripresa di gioco. 

450 16 Nell’esecuzione di una rimessa dal fondo il portiere lancia il pallone direttamente nella rete avversaria. Gli Arbitri dovranno … 
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451 16 
Un portiere esegue una rimessa dal fondo con i piedi ed il pallone termina direttamente in rete nella porta avversaria. La ripresa di gioco sarà una rimessa 
dal fondo per la squadra avversaria. 

452 16 
Durante l'esecuzione di una rimessa dal fondo il pallone rimbalza all'interno della propria area di rigore e poi esce dalla stessa. La rimessa dal fondo è 
regolare. 

453 16 
Dopo aver eseguito regolarmente una rimessa dal fondo il portiere tocca una seconda volta il pallone con i piedi prima che sia stato toccato da un 
qualsiasi calciatore. Gli Arbitri, se non applicano il vantaggio, accordano sempre un calcio di punizione da centrocampo per la squadra avversaria. 

454 16 
Un calciatore avversario impedisce che il portiere esegua correttamente la rimessa dal fondo. Il calciatore andrà ammonito e gli Arbitri riprenderanno da 
zero il conteggio appena il portiere è pronto ad eseguire la rimessa dal fondo. 

455 16 
Durante l'esecuzione di una rimessa dal fondo il pallone esce dalla linea laterale senza essere uscito dall'area di rigore. La rimessa dal fondo andrà 
ripetuta ed il conteggio dei 4 secondi azzerato. 

456 17 
Durante l’esecuzione di un calcio d’angolo i calciatori avversari si devono posizionare a 5 metri dall’arco immaginario d’angolo aiutandosi con i segni 
posti sulle linee perimetrali. 

457 17 Una rete può essere segnata direttamente su calcio d’angolo, e non solo contro la squadra avversaria. 

458 17 Nell’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone è in gioco dopo che è uscito dall’arco immaginario dello stesso. 

459 17 
In un calcio d’angolo eseguito da un qualsiasi calciatore, escluso il portiere, con il pallone in gioco il calciatore che lo ha effettuato tocca una seconda 
volta il pallone con le mani prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore nella sua metà campo (all’esterno dell’area di rigore). L’Arbitro 
accorderà un calcio di punizione alla squadra avversaria dal punto immaginario del centrocampo.   

460 17 
Durante l’esecuzione di un calcio d’angolo gli Arbitri si accorgono che il pallone non è stato posizionato in maniera corretta. Il calcio d’angolo andrà 
ripetuto e il conteggio dei 4 secondi ripreso da dove era stato interrotto. 
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461    17 
Durante l’esecuzione di un calcio d’angolo un calciatore difendente si dispone più vicino rispetto alla distanza prescritta impedendo di fatto l’effettuazione 
della ripresa di gioco. Gli Arbitri … 

462 17 Se l’esecuzione del calcio d’angolo è ritardata per ragioni tattiche, gli Arbitri iniziano il conteggio dei 4 secondi emettendo un fischio. 

463 17 Il calciatore che effettua il calcio d’angolo non può fare un piccolo cumulo di sabbia con i piedi o con il pallone prima dell’esecuzione. 

464 17 
Se un calciatore, mentre sta eseguendo correttamente un calcio d’angolo, calcia intenzionalmente il pallone contro un avversario al fine di poterlo 
rigiocare ma non lo fa in maniera negligente, imprudente, o usando vigoria sproporzionata, l’Arbitro dovrà consentire al gioco di proseguire. 

465 17 Durante l’esecuzione di un calcio d’angolo i calciatori avversari si devono posizionare a 5 metri dal pallone. 

466 17 
Un calciatore, che ha eseguito regolarmente un calcio d’angolo, tocca una seconda volta il pallone con i piedi senza che nessun altro calciatore lo 
abbia toccato. Gli Arbitri, se non possono applicare il vantaggio, decreteranno un calcio di punizione per la squadra avversaria dove è avvenuta 
l’infrazione o nel punto immaginario del centrocampo. 

467 17 Durante l’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone è in gioco dopo che è calciato e si muove. 

468 DSV Prima dei tiri di rigore, la squadra che vince il relativo sorteggio, non dovrà obbligatoriamente calciare il primo rigore della serie. 

469 DSV 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Una squadra durante la procedura dei tiri di rigore è ridotta ad avere un solo calciatore. Gli Arbitri non decreteranno la fine della gara.  

470 DSV 
Un portiere può essere sostituito da un qualsiasi calciatore durante l’esecuzione dei tiri di rigore, sempre che la procedura della sostituzione venga 
rispettata. 
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471 DSV 
Durante l’esecuzione dei tiri di rigore, il Secondo Arbitro deve posizionarsi sulla linea di porta alla destra dell’incaricato del tiro e dal lato opposto 
all’Arbitro. 

472  DSV 
Durante l’esecuzione dei tiri di rigore una squadra deve ridurre il numero dei propri calciatori per eguagliarlo a quello della squadra avversaria. La 
squadra potrà escludere i portieri dalla sequenza dei tiri di rigore potendo questi solo parare. 

473 DSV Gli Arbitri devono sospendere la sequenza dei tiri se una squadra è ridotta a meno di tre calciatori durante l’esecuzione dei tiri di rigore. 

474 DSV 
Se prima dell’inizio dei tiri di rigore, uno o più calciatori aventi diritto all’esecuzione abbandonano il rettangolo di gioco o si rifiutano di effettuare i tiri 
pur non essendo infortunati, gli Arbitri porteranno comunque a termine l’esecuzione dei tiri di rigore. 

475 DSV I tiri di rigore non fanno parte della gara. 

476 DSV 
Se il portiere è espulso durante la procedura dei tiri di rigore, può essere sostituito da un calciatore avente diritto all’esecuzione, ma non da un altro 
portiere se questi era stato escluso dall’effettuazione dei tiri di rigore. 

477 DSV I tiri di rigore vengono eseguiti alternativamente da ciascuna squadra in numero di tre. 

478 DSV Prima dei tiri di rigore, la squadra che vince il relativo sorteggio, dovrà obbligatoriamente calciare il primo rigore della serie. 

479  DSV 
Un calciatore si infortuna o viene espulso dopo che l’esecuzione dei tiri di rigore è iniziata lasciando così la sua squadra in inferiorità numerica. Gli Arbitri 
non dovranno ridurre il numero dei calciatori dell’altra squadra. 

480  DSV 
Il tempo supplementare ed i tiri di rigore sono gli unici metodi per determinare la squadra vincente quando le regole della competizione richiedono che 
ci sia una squadra vincente dopo che una gara è terminata in parità. 
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481 DSV 
Durante l’esecuzione dei tiri di rigore un portiere si infortuna ed è impossibilitato a continuare. Questi può essere sostituito da un altro portiere, inserito 
in lista prima dell’inizio della gara e che è stato precedentemente escluso dall’esecuzione dei tiri. 

482 DSV  Al termine di una gara finita in pareggio giunge un calciatore ritardatario regolarmente iscritto in distinta. Il calciatore potrà partecipare ai tiri di rigore.                                                                                              

483 DSV  Al termine di una gara devono essere effettuati i tiri di rigore. La fase dei tiri di rigore può dirsi iniziata … 

484 DSV Un numero uguale di calciatori per ciascuna squadra è richiesto solamente all’inizio della procedura dei tiri di rigore. 

485 DSV 
Ciascuna squadra deve scegliere i calciatori incaricati di eseguire i tiri di rigore e l’ordine di esecuzione, selezionandoli tra i calciatori titolari e di riserva 
e dovrà comunicarli al Terzo Arbitro prima che i tiri siano eseguiti. 

486 DSV 
L’area di rigore dove si eseguono i tiri di rigore può essere cambiata dagli Arbitri, anche se la procedura è già iniziata, solo se la porta o la superficie di 
gioco diventa inutilizzabile o per motivi di sicurezza. 

487 DSV 
Il portiere della squadra che esegue il tiro di rigore deve restare all’interno del rettangolo di gioco, sulla linea di porta, ad almeno 5 metri dal punto 
immaginario del tiro di rigore. 

488 DSV L’ Arbitro ed i portieri delle due squadre scelgono la porta verso la quale i tiri di rigore dovranno essere eseguiti. 

489 NFOT 
L’attività di Arbitro di Beach Soccer è consentita in base all’efficienza fisica e alle capacità tecniche dell’interessato purché questi non abbia ancora 
compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età. 

490 NFOT 
L’Arbitro Effettivo e l’Osservatore Arbitrale, inseriti nei ruoli della CAN BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività del Beach 
Soccer, non sono tenuti a svolgere qualificata attività presso gli organici Tecnici Periferici alla fine di raggiungere, unitamente all’attività presso la Can 
BS, il limite previsto di gare (per gli Arbitri) o di visionature (per gli Osservatori). 
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491 NFOT Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della CAN BS (Arbitro Effettivo e Osservatore Arbitrale) con altri Organi Tecnici Nazionali. 

492 NFOT 
A fine stagione sportiva l’organico degli Arbitri Effettivi della CAN BS può essere variato, in base agli avvicendamenti, in indicazioni di massima di un 
numero di 5 Arbitri. 

493 NFOT 
Il Comitato Nazionale, entro il 1° marzo di ogni stagione sportiva, su proposta della CAN BS, stabilisce la ripartizione per ogni singolo CRA, del numero 
minimo di Arbitri partecipanti al Corso di Qualificazione Nazionale di Arbitro Effettivo di Beach Soccer. 

494 NFOT I candidati non idonei al Corso di Qualificazione Nazionale per la CAN BS non possono ripeterlo nella stagione sportiva successiva. 

495 
 

NFOT 
Possono essere proposti alla CAN BS, gli Arbitri Effettivi che alla data del 30 giugno in cui si tiene il Corso di Qualificazione, abbiano compiuto il 27° 
anno di età e non abbiano compiuto il 35° anno di età. 

496 
 

NFOT 
Possono essere proposti alla CAN BS anche gli Arbitri Effettivi che alla data del 30 giugno in cui si tiene il Corso di Qualificazione, abbiano svolto 
funzioni di Arbitro per almeno tre stagioni sportive nel massimo campionato regionale di calcio a 5. 

497 
 

NFOT 
Possono essere proposti alla CAN BS anche gli Arbitri Effettivi che alla data del 30 giugno in cui si tiene il Corso di Qualificazione, abbiano svolto 
funzioni di Arbitro per almeno due stagioni sportive in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11. 

498 
 

NFOT 
Gli Arbitri Effettivi che avranno maturato una permanenza nel ruolo di otto stagioni nell’organico della CAN BS e non facciano parte del ruolo 
Internazionale saranno avvicendati. 

499 
 

NFOT Gli Osservatori Arbitrali appartenenti alla CAN BS possono permanere nel ruolo per un massimo di otto stagioni sportive. 

500 
 

NFOT Gli Arbitri Effettivi e gli Osservatori Arbitrali della CAN BS avvicendati non possono essere più riproposti nello stesso ruolo nella CAN BS. 
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1 11 FALSO 

2 5 VERO 
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9 4 
 
VERO 
 

10 7 FALSO 
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21 10 VERO 

22 5 VERO 

23 5 FALSO 

24 14 FALSO 

25 14 FALSO 

26 14 VERO 

27 12 VERO 

28 12 VERO 

29 12 VERO 

30 12 FALSO 

 

 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    54545454

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

31 12 VERO 

32 12 … segnaleranno subito l’irregolarità, faranno sostituire il pallone e ripetere il calcio d’angolo. 

33 13 VERO 

34 13 FALSO 

35 12 FALSO 

36 12 VERO 

37 16 VERO 

38 18 … dovranno espellere il calciatore titolare e quest’ultimo potrà essere sostituito soltanto da uno dei calciatori iscritti in elenco. 

39 19 FALSO 

40 15 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    55555555

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

41 18 VERO 

42 27 … le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti della squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. 

43 26 Solo all’esterno del rettangolo di gioco. 

44 16 VERO 

45 16 FALSO 

46 19 FALSO 

47 21 FALSO 

48 21 FALSO 

49 19 VERO 

 50 
16 
86 

VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    56565656

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

51 
21 
71 
76 

Gli Arbitri non convalideranno la rete e riprenderanno il gioco con un calcio di punizione nel punto immaginario del calcio di rigore ed inoltre 
ammoniranno il calciatore di riserva. 

52 20 FALSO 

53 
25 
26 

… soltanto dalla linea laterale quando il pallone è in gioco; può entrare sul rettangolo di gioco da qualsiasi linea perimetrale (linea di porta e linea laterale) 
quando il pallone non è in gioco. 

54 16 VERO 

55 20 FALSO 

56 
 

18 
  

VERO 

57 
 

21 
 

… dovranno espellerlo e far ridurre alla sua squadra di una unità il numero dei titolari e riprendere il gioco con un calcio di punizione per la squadra 
avversaria, da eseguirsi dal punto dove si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, se il pallone era nella metà campo avversaria o dal punto 
immaginario di centrocampo se il pallone era nella metà campo di chi ha commesso l’infrazione. 

58 
 

27 
 

FALSO 

59    16 VERO 

60 
 

20 
 

Espulsione del calciatore e la gara riprenderà con un calcio di rigore per la squadra avversaria. 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    57575757

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

61 19 FALSO 

62 15 FALSO 

63     20 VERO 

64 15 FALSO 

65 
19 
20 

VERO 

66 16 VERO 

67 15 VERO 

68 15 VERO 

69 15 VERO 

70 15 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    58585858

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

71 24 FALSO 

72 16 FALSO 

73 16 FALSO 

74 17 FALSO 

75 22 VERO 

76 26 FALSO 

77 26 VERO 

78 25 FALSO 

79 24 … su autorizzazione degli Arbitri per rientrare sul rettangolo di gioco e verificare il suo equipaggiamento prima che riprenda parte alla gara. 

80 18 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    59595959

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

81 18 FALSO 

82    26 VERO 

 83 18 FALSO  

84 
 

29 
 

FALSO 

85 33 VERO 

86 31 VERO 

87 31 VERO 

88 29 VERO 

89    30 … lo dovranno ammonire. 

90 29 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    60606060

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

91 29 FALSO 

92 30 FALSO 

93 33 VERO 

94 33 VERO 

95 29 FALSO 

96 29 VERO 

97 29 FALSO 

98 29 VERO 

99 31 VERO 

100 33 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    61616161

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

101 31 FALSO 

102 32 FALSO 

103 29 VERO 

104 
   31 
   32 

FALSO 

105 53 FALSO 

106 39 FALSO 

107    40 FALSO 

108 38 VERO 

109 53 FALSO 

110 52 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    62626262

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

111    39 ... devono interrompere il gioco e lo riprendono con una propria rimessa dal punto immaginario di centrocampo. 

112 48 FALSO 

113 36 VERO 

114 53 FALSO 

115    38 VERO 

116 53 FALSO 

117 39 VERO 

118 36 FALSO 

119 36 FALSO 

120 40 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    63636363

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

121 36 VERO 

122 39 VERO 

123    39 FALSO 

124 38 VERO 

125 36 VERO 

126 36 VERO 

127 53 VERO 

128 37 FALSO 

129 53 FALSO 

130 40 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    64646464

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

131 36 VERO 

132 38 FALSO 

133 38 VERO 

134 38 VERO 

135 38 … quando la squadra difendente nel controllare il pallone, all’interno della propria area di rigore ne perde il possesso. 

136 52 FALSO 

137 38 VERO 

138 36 VERO 

139    38 VERO 

140 54 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    65656565

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

141 38 VERO 

142 38 FALSO 

143 40 VERO 

144 56 
… dovrà consegnare un documento ai dirigenti di ciascuna squadra che segnala quando un calciatore di riserva può entrare sul rettangolo di gioco per 
integrare il calciatore che è stato espulso. 

145    57 VERO 

146 57 FALSO 

147 58 VERO 

148 57 VERO 

149 56 VERO 

150 
57 
64 

FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    66666666

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

151 
57 
64 

VERO 

152 
57 

115 
FALSO 

153 
57 
96 

VERO 

154 57 VERO 

155 
   57 
   62 

… dovrà azzerare il cronometro riportandolo a 12’00’’ perché il pallone non è mai stato in gioco. 

156 56 FALSO 

157 56 VERO 

158 56 VERO 

159 56 FALSO 

160 56 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    67676767

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

161 58 VERO 

162 57 FALSO 

163 57 VERO 

164 60 FALSO 

165 60 FALSO 

166 62 FALSO 

167 
60 
61 

VERO 

168 63 FALSO 

169 63 FALSO 

170    62 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    68686868

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

171 63 VERO 

172    60 VERO 

173    62 Alla prima interruzione di gioco ordineranno al Cronometrista che il tempo non computato sia aggiunto. 

174    62 … devono interrompere il gioco se a loro giudizio ciò ha interferito con il gioco. 

175 61 FALSO 

176    60 VERO 

177 62 VERO 

178 61 VERO 

179 62 FALSO 

180 62 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    69696969

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

181 60 VERO 

182 62 VERO 

183 62 FALSO 

184 61 VERO 

185 61 VERO 

186 61 FALSO 

187 62 VERO 

188 
60 
61 

FALSO 

189 62 FALSO 

190 61 VERO 

 

 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    70707070

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.                                                                                                                                                                                                                                                                        RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

191 60 FALSO 

192 60 VERO 

193 61 VERO 

194    61 FALSO 

195 66 
 
VERO 
 

196    64 
 
VERO 
 

197    68 
 
FALSO 
 

198 66 
 
VERO 
 

199 64 FALSO 

200 66 
 
VERO 
 

 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    71717171

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

201 67 
 
FALSO 
 

202 67 
 
FALSO 
 

203 67 
 
FALSO 
 

204 67 
 
VERO 
 

205 65 
 
VERO 
 

206 66 
 
VERO 
 

207 64 
 
FALSO 
 

208 64 
 
FALSO 
 

209 64 FALSO 

210 68 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    72727272

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.                                                                                                                                                                                                                                                RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

211 65 
 
VERO 
 

212 65 
 
VERO 
 

213 68 
 
VERO 
 

214 67 
Interrompono il gioco e ammoniscono il calciatore della squadra difendente per non aver rispettato la distanza dal pallone (almeno 5 metri) fino a quando 
non è in gioco. Il calcio d’inizio andrà ripetuto. 

215 66 
 
FALSO 
 

216    64 
 
Il pallone è in gioco non appena è stato calciato e si è mosso in avanti o, se è stato calciato indietro in aria, non appena è stato calciato in avanti ed al 
volo da un compagno del calciatore che ha effettuato il calcio d’inizio, prima che il pallone abbia toccato la sabbia. 

217 69 
 
FALSO 
 

218 69 VERO 

219 69 FALSO 

220 69 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    73737373

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.                                                                                                                                                                                                                                                RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

221 69 
                                                                                                                                                                                                                                                          
FALSO 

222 69 VERO 

223 69 
 
FALSO 
 

224 69 
 
VERO 
 

225 69 FALSO 

226 69 
 
VERO 
 

227 69 VERO 

228 69 
 
FALSO 
 

229 69 FALSO 

230 69 
 
VERO 
 

 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    74747474

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

231 69 
 
VERO 
 

232 69 
… ha interamente oltrepassato la linea laterale o la linea di porta, sia in terra che in aria; il gioco è stato interrotto dagli Arbitri; tocca la copertura se si 
gioca in un campo coperto. 

233 71 
 
FALSO 
 

234 71 
 
VERO 
 

235 70 
 
VERO 
 

236 70 
 
VERO 
 

237 70 
 
FALSO 
 

238 70 
 
VERO 
 

239 70 FALSO 

240 71 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    75757575

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

241 71 FALSO 

242 70 FALSO 

243 71 FALSO 

244 70 
 
FALSO 
 

245 70 
 
FALSO 
 

246 70 
 
FALSO 
 

247 71 … la persona in più era un calciatore titolare, un calciatore di riserva, un calciatore espulso o un dirigente della squadra che ha segnato la rete. 

248 71 
 
… la persona in più era un calciatore titolare, un calciatore di riserva, un calciatore espulso o un dirigente della squadra che ha subito la rete. 
 

249 80 
 
FALSO 
 

250 85 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    76767676

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

251 80 VERO 

252 78 
 
VERO 
 

253 74 
 
FALSO 
 

254 74 
 
VERO 
 

255 74 FALSO 

256 74 
 
FALSO 
 

257 74 
 
VERO 
 

258 74 
 
VERO 
 

259 74 
 
FALSO 
 

260 74 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    77777777

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

261 74 
 
FALSO 
 

262 74 
 
VERO 
 

263 74 
 
FALSO 
 

264 74 
 
VERO 
 

265 74 
 
VERO 
 

266 74 
 
FALSO 
 

267 74 
 
FALSO 
 

268 74 
 
FALSO 
 

269 74 
 
VERO 
 

270 74 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    78787878

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

271 74 
 
FALSO 
 

272 75 VERO 

273 75 
 
VERO 
 

274 76 
 
VERO 
 

275 76 
 
FALSO 
 

276 76 
 
FALSO 
 

277 77 
 
VERO 
 

278 75 
 
FALSO 
 

279 77 FALSO 

280 76 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    79797979

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

281 78 
 
VERO 
 

282 78 
 
VERO 
 

283 78 
 
FALSO 
 

284 78 
 
VERO 
 

285 82 
 
VERO 
 

286 87 
 
VERO 
 

287    95 
 
VERO 
 

288 88 
 
FALSO 
 

289 89 
 
FALSO 
 

290 78 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    80808080

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.                                                                                                                                                                                                                                                                        RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

291 89 VERO 

292 95 
 
FALSO 
 

293 
95 

117 

 
FALSO 
 

294 89 
 
FALSO 
 

295 89 
 
VERO 
 

296 89 FALSO 

297 90 
 
VERO 
 

298 
90 
91 

 
FALSO 
 

299 
90 
91 

VERO 

300 90  VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    81818181

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.                                                                                                                                                                                                                                                    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

301 89 
 
VERO  
 

302 91 
 
VERO 
 

303 91 VERO 

304 91 
 
FALSO 
 

305 91 
 
VERO 
 

306 92 
 
VERO 
 

307 92 FALSO 

308 92 
 
VERO 
 

309    92 
                                                                                                                                                                                                                                                          
VERO                                                                                                                                                                                                                                  

310 93 
 
FALSO 
 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    82828282

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.                                                                                                                                                                                                                                                    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

311 93 
 
VERO 
 

312 93 
 
FALSO 
 

313 94 
 
VERO 
 

314 
94 
95 

 
VERO 
 

315 74 
 
FALSO 
 

316 87 
 
FALSO 
 

317 95 
 
FALSO 
 

318 86 
 
VERO 
 

319 86 
 
FALSO 
 

320 78 FALSO 

 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    83838383

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

321 84 
 
VERO 
 

322 87 
 
FALSO 
 

323 81 
 
VERO 
 

324 
79 
80 

 
FALSO 
 

325 79 
 
FALSO 
 

326 73 FALSO 

327 76 
 
VERO 
 

328 84 
 
VERO 
 

329 84 
 
FALSO 
  

330  96 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    84848484

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

331 98 
 
FALSO 
 

332 98 VERO 

333 96 
 
VERO 
 

334 96 
 
VERO 
 

335 
 

102 
 
VERO 
 

336 
 

102 
 
FALSO 
 

337 
 

100 
 
VERO 
 

338 
  100 
  101 

FALSO 

339 
 

98 VERO 

340 
 

97 VERO 

 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    85858585

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

341    98 
 
FALSO 
 

342 96 
 
VERO 
 

343 97 VERO 

344 98 
 
VERO 
 

345 98 
 
FALSO 
 

346 
   16 

96 
102 

 
VERO 
 

347 102 
 
FALSO 
 

348   102 
 
VERO 
 

349 96 
 
FALSO 
 

350 
100 
101    

VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    86868686

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

351 98 
 
VERO 
 

352 97 
 
FALSO 
 

353 99 FALSO 

354 
16 
96 

 
FALSO 
 

355 98 
 
VERO 
 

356 
16 
96 

 
VERO 
 

357 101 
 
FALSO 
 

358 96 
 
FALSO 
 

359 
99 

103 
FALSO 

360 
100 
103 

… accorderanno un calcio di punizione dal punto immaginario del centrocampo o dal punto dell’infrazione e nessun provvedimento sarà adottato. 

 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    87878787

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

361 
100 
103 

 
VERO 
 

362 97 VERO 

363 
100 
103 

FALSO 

364 96 FALSO 

365 96 
 
FALSO 
 

366 
99 

103 

 
VERO 
 

367 102 
 
FALSO 
 

368 99 
 
VERO 
 

369 
100 
103 

VERO 

370 
100 
103 

FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    88888888

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

371 
100 
101 

 
FALSO 
 

372 96 
 
FALSO 
 

373 98 
 
FALSO 
 

374 98 
 
FALSO 
 

375 98 
 
VERO 
 

376 100 
 
VERO 
 

377 102 
 
VERO 
 

378 96 FALSO 

379 103 
 
VERO 
 

380 101 
 
FALSO 
 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    89898989

 

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

381 102 
 
VERO 
 

382 103 
 
FALSO 
 

383 96 
 
FALSO 
 

384 96 
 
VERO 
 

385 
16 
96 

 
FALSO 
 

386 
16 
96 

 
FALSO 
 

387 
   16 
  106 
  109 

 
FALSO 
 

388 106 
 
VERO 
 

389 108 
 
FALSO 
 

390 108 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    99990000

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

391 108 
 
VERO 
 

392 109 
 
FALSO 
 

393 110 
 
VERO 
 

394 109 
 
VERO 
 

395 
16 

106 
VERO 

396 
16 
96 

106 

 
FALSO 
 

397 106 
 
FALSO 
 

398 106 
 
VERO 
 

399 106 FALSO 

400 106 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    91919191

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

401 106 FALSO 

402 107 
 
VERO 
 

403 107 FALSO 

404    107 
 
VERO 
 

405 108 
 
VERO 
 

406 
 

108 
  

 
VERO 
 

407 
 

108 
 

FALSO 

408 
 

108 
 

FALSO 

409   109 
 
FALSO 
 

410 
 

109 
 

FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    92929292

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

411 
108 
110 

 
VERO 
 

412 
108 
110 

FALSO 

413   110 
 
VERO 
 

414 107 
 
VERO 
 

415 112 VERO 

416 111 
 
VERO 
 

417 112 VERO 

418 112 
 
FALSO 
 

419 113 
 
VERO 
 

420 112 
 
VERO 
 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    93939393

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

421 112 
 
VERO 
 

422 112 VERO 

423 114 
 
FALSO 
 

424 112 VERO 

425 113 VERO 

426 114 VERO 

427 114 FALSO 

428 114 FALSO 

429 114 FALSO 

430 113 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    94949494

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

431 114 VERO 

432   111 FALSO 

433 111 FALSO 

434   114 VERO 

435 112 FALSO 

436 111 FALSO 

437 112 VERO 

438 115 FALSO 

439 115 FALSO 

440 115 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    95959595

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

441 115 VERO 

442 116 VERO 

443 117 VERO 

444 117 VERO 

445 117 FALSO 

446 115 VERO 

447 116 … faranno ripetere la rimessa dal fondo e il difensore potrà essere ammonito o espulso, a secondo della natura dell’infrazione. 

448 117 FALSO 

449 115 FALSO 

450 115 … annullare la rete e attribuire una rimessa dal fondo alla squadra avversaria. 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    96969696

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

451 115 FALSO 

452 115 VERO 

453 116 FALSO 

454   116 VERO  

455 115 FALSO 

456   118 VERO 

457 118 FALSO 

458 118 FALSO 

459 119 FALSO 

460 119 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    97979797

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

461   118 
… ammoniranno il calciatore e ordineranno la ripetizione del calcio d’angolo, a meno che non si possa applicare il vantaggio o venga commessa dalla 
squadra difendente un’infrazione sanzionabile con un calcio di punizione o con un calcio di rigore. 

462 118 VERO 

463 118 FALSO 

464 120 VERO 

465    118 FALSO 

466 119 VERO 

467 118 VERO 

468 121 VERO 

469 124 VERO 

470 122 VERO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    98989898

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

471 122 FALSO 

472 122 VERO 

473   124 FALSO 

474 124 FALSO 

475 123 VERO 

476 124 VERO 

477 121 VERO 

478 121 FALSO 

479 124 VERO 

480 121 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    99999999

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

481 122 VERO 

482 123 FALSO 

483 122 … dopo che gli Arbitri hanno emesso il fischio che sancisce la fine della gara o del tempo supplementare. 

484 124 VERO 

485 123 VERO 

486 123 VERO 

487 122 FALSO 

488 121 FALSO 

489 17 VERO 

490 17 FALSO 



DOMANDE TECNICHE-ASSOCIATIVE BEACH SOCCER CON RISPOSTA FINALE 

19/0419/0419/0419/04/2019/2019/2019/2019        SETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIASETTORE TECNICO AIA    100100100100

n°n°n°n°    
RifRifRifRif....    

Pag.Pag.Pag.Pag.    RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    

491 17 VERO 

492 17 VERO 

493 17 FALSO 

494 17 VERO 

495 17 FALSO 

496 17 VERO 

497 17 FALSO 

498 18 FALSO 

499 18 VERO 

500 18 VERO 

 

 


