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 Il vincitore del sorteggio iniziale sceglie la porta da difendere o il calcio d'inizio. 
 In  caso  di  rimessa  da  parte  dell'arbitro  il  pallone  si  concede:  al  portiere  se

all'interruzione il pallone era in area, altrimenti  alla squadra che lo stava giocando e gli
avversari dovranno stare a 4 metri dal punto della rimessa

 La SCIVOLATA sull’uomo è, salvo applicazione del vantaggio, SEMPRE fallo: se si tocca
il giocatore punizione di prima, se si prende solo il pallone, punizione di seconda.

 Il portiere non può rigiocare il pallone, dopo essersene spossessato, su passaggio volontario di
un  compagno  prima  che  sia  stato  toccato/giocato  da  un  avversario  anche  se  il  passaggio
proviene dalla metà campo opposta. L'infrazione sarà punita con una punizione di seconda
nel punto dove essa è avvenuta.

 Se un giocatore titolare commette un fallo mentre è fuori dalle linee perimetrali e il  pallone è
in gioco, si punisce con un fallo di seconda battuto dalla linea laterale nel punto più vicino
all'infrazione.

 I giocatori devono stare a 1 metro dalla barriera sulle punizioni in cui viene richiesta. Se è a
meno di 1 metro e la punizione viene calciata deve essere sanzionato con una punizione di
seconda.

 Su punizione a favore della difesa nella propria area gli avversari devono stare fuori area e
almeno a 5 metri dal pallone. Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove chiaramente.

 Prima dei tiri liberi è corretto applicare la norma del VANTAGGIO e se anche si concretizza
deve  comunque  essere  segnato  il  fallo  cumulativo  e  avvertita  la  squadra  che  aveva
commesso il fallo.                                                                                          

 La rimessa laterale si effettua con pallone sulla riga e/o a non oltre 25 cm. dalla stessa.
 La procedura, dove prevista, dei calci di rigore per stabilire la vincente di una gara si stabilisce

corretta al meglio dei 3 rigori. In caso di parità si procederà ad oltranza.
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