
 
 
le faq sono parte integrante dei regolamenti della lega calcio a 8 
 
- quante volte un calciatore può essere sostituito o può sostituire un altro calciatore?  
non c’è un numero massimo di sostituzioni, un calciatore può sostituire o essere sostituito infinite 
volte; 
 
- come si effettuano le sostituzioni? 
il calciatore sostituito deve uscire all’altezza della riga di centrocampo. il calciatore che subentra 
deve attendere l’uscita dal campo del compagno e poi può entrare in campo. in caso di 
sostituzione non corretta il calciatore subentrante dovrà essere ammonito. le sostituzioni sono 
volanti senza la necessità di avvisare l’arbitro o di fermare il gioco; 
 
- anche in caso di sostituzione del portiere? 
no, in caso di sostituzione del portiere, deve essere avvisato il direttore di gara, la sostituzione si 
effettua a gioco fermo; 
 
-l’arbitro deve essere avvisato per le sostituzioni?  
solo se bisogna sostituire il portiere, nel caso di giocatori di movimento non serve avvisare il 
direttore di gara; 
 
-una squadra senza il portiere di ruolo quante volte può sostituire il portiere? 
lo può sostituire solo durante le interruzioni di gioco: time out o infortuni; 
 
-un giocatore espulso puó riprendere parte al gioco?  
no i calciatori espulsi non possono riprendere  parte al gioco e non possono essere sostituiti da 
altri calciatori, la squadra del/dei calciatore/i espulsi giocherà il resto della gara in inferiorità 
numerica; 
 
-da dove si batte una punizione di seconda all’interno dell’area di rigore? 
il direttore di gara provvederà a spostare il pallone perpendicolarmente alla linea di fondo o di 
porta e lo posizionerà sulla linea dell’area di rigore parallela alla linea di fondo; 
 
-come si gestisce il numero di calciatori per effettuare i tiri di rigore? 
l’arbitro provvederà a pareggiare il numero di calciatori delle due squadre. la società che presenta 
il numero maggiore di calciatori dovrà indicare al direttore di gara quali sono i calciatori che non 
prenderanno parte ai tiri di rigore; 
 
-a quanti metri di distanza deve posizionarsi un calciatore difendente in caso di punizione a favore 
degli avversari? 
7 metri; 
 
-da quale punto si  batte la rimessa dal fondo? 



se non è segnata l’area di porta, da qualsiasi punto all’interno dell’area di rigore. la battuta deve 
essere effettuata con i piedi ed i calciatori avversari devo posizionarsi all’esterno dell’area di 
rigore. sarà colui che batte la rimessa dal fondo a dover arretrare il pallone nel caso in cui lo abbia 
posizionato troppo vicino al lime dell’area; 
 
- dopo una parata il portiere rilancia la palla con le mani che finisce nella rete avversaria senza 
essere stato toccato da qualcuno. la rete è valida?  
no. l’arbitro assegnerà una rimessa dal fondo; 
 
-può essere convalidata una rete segnata direttamente dalla rimessa dal fondo? 
Si; 
 
-viene convalidato un autogol scaturito da una punizione a favore? 
no la rete viene annullata ed il gioco riprende con un calcio d’angolo a favore della squadra 
avversaria; 
 
-è valida una rete segnata direttamente da fallo laterale? 
no il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo; 


