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CIRCOLARE N. 9 
 
Oggetto: Regola 8 del Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque 
 
Con riferimento al Regolamento di Giuoco del Calcio a 5 – 2006 -,verificata la necessità di 
riportare l’esatta trascrizione della Regola 8, si comunica quanto segue: 
 

Regola 8 – Durata della gara 
 

Regola 8 – Durata della gara 
 

Vecchio testo 
 

Nuovo testo 
 

1) Periodi di giuoco 
La durata della gara è stabilita in due periodi 
di 20 minuti effettivi di giuoco ciascuno. Il 
controllo dei tempi sarà effettuato da un 
cronometrista le cui funzioni sono stabilite 
dalla Regola 7 del presente Regolamento. 
La durata di ciascun tempo deve essere 
prolungata per poter effettuare un calcio di 
rigore. 
 
2) Time out 
Le due squadre hanno la possibilità di 
richiedere un minuto di time – out per ogni 
tempo di gara, rispettando le seguenti norme: 
gli allenatori delle squadre sono autorizzati a 
richiedere al cronometrista un time – out di 
un minuto; 
il time – out di un minuto può essere richiesto 
in qualsiasi momento, ma deve essere 
concesso soltanto se la squadra è in possesso 
del pallone; 
il cronometrista autorizzerà il permesso di un 
time out quando il pallone non è in giuoco, 
usando un fischietto o un  segnale acustico 
diverso da quelli usati dagli arbitri di gara; 
quando viene accordato un time out i 
calciatori debbono rimanere all’interno del 
rettangolo di giuoco. Se devono ricevere 
istruzioni dal proprio allenatore, ciò può 
avvenire soltanto dal bordocampo, all’altezza 
della propria panchina. La persona che darà 
loro istruzioni non potrà entrare sul terreno di 
giuoco; 
se una squadra non richiesto il time-out al 
quale aveva diritto nel primo tempo di gara, 
non lo potrà recuperare nel secondo. 
 
3) L’intervallo di metà gara 
L’intervallo di metà gara non potrà superare i 
15 minuti. 
 

1) INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Time out 
Le due squadre hanno la possibilità di 
richiedere un minuto di time – out per ogni 
tempo di gara, rispettando le seguenti norme: 
gli allenatori delle squadre sono autorizzati a 
richiedere al cronometrista un time – out di 
un minuto; 
il time – out di un minuto può essere richiesto 
in qualsiasi momento, ma deve essere 
concesso soltanto se la squadra è in possesso 
del pallone; 
il cronometrista autorizzerà il permesso di un 
time out quando il pallone non è in giuoco, 
usando un fischietto o un  segnale acustico 
diverso da quelli usati dagli arbitri di gara; 
quando viene accordato un time out i 
calciatori di riserva devono rimanere 
all’esterno del rettangolo di giuoco. I 
calciatori debbono essere sostituiti al 
termine del time-out. La persona che darà 
loro istruzioni non potrà entrare sul terreno di 
giuoco; 
se una squadra non richiesto il time-out al 
quale aveva diritto nel primo tempo di gara, 
non lo potrà recuperare nel secondo. 
 
 
3) INVARIATO 

 
 
 



 

 

 
Tenuto conto dell’effettivo testo della Regola 8 si riportano di seguito le modifiche ed 
integrazioni alla Guida Pratica della Regola 8: 
 
 
 
Guida Pratica della Regola 8  
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Punti 1-2-3-4-5-6  
Omissis  
 
Punto 7 
Quale posizionamento dovranno tenere i 
calciatori che stanno prendendo parte attiva 
alla gara durante un time – out? 
I calciatori dovranno posizionarsi 
all’altezza delle rispettive panchine senza 
uscire dal rettangolo di giuoco. La 
persona che darà loro istruzioni non potrà 
entrare all’interno 
 
 
 
 
 
 
Punti dal n. 8 al 23  
Omissis  
 
 

Punti 1-2-3-4-5-6 
INVARIATI 
 
Punto 7 
Quale posizionamento dovranno tenere i 
calciatori che stanno prendendo parte attiva alla 
gara durante un time – out? 
I calciatori possono uscire dal rettangolo di 
giuoco dalla zona delle sostituzioni della 
propria panchina e sostarvi (anche seduti) 
per ricevere istruzioni dall’allenatore. 
Tutti i calciatori dovranno posizionarsi in 
ogni caso all’altezza delle rispettive 
panchine. 
La persona che darà loro istruzioni non 
potrà entrare all’interno del rettangolo di 
giuoco. 
 
 
Punti dal n. 8 al 23 
INVARIATI 
 
 
PUNTO 24 (NUOVO) 
Se un qualsiasi calciatore durante il time-out 
viene espulso, la propria squadra con quanti 
calciatori riprenderà il giuoco? 
La squadra riprenderà il giuoco con lo 
stesso numero di calciatori presenti sul 
terreno di giuoco al momento 
dell’autorizzazione concessa dal 
cronometrista. 
 
 
 

 
Il Segretario della Divisione Calcio a 5   Il Presidente della Divisione Calcio a 5 
          Fabrizio Di Felice           Fabrizio Tonelli 
 
 
4 settembre 2007       prot. 1234/FT/FDF/vl 
 
 


