
Giustizia Sportiva 
A seguito di un evento verificatosi durante la gara del Campionato di calcio a 5 Diceauto- Galva 
2011 del 21 gennaio 2020,  in occasione dell’esecuzione di un calcio di rigore,                    

si riportano le norme in vigore e le interpretazioni del giudice: 
Dal Regolamento A.I.A. di calcio a 5 - Regola 14 il calcio di rigore- pag 209 
…..omissis….. 
4) Un calciatore esegue un calcio di rigore dopo aver effettuato una finta irregolare. Il pallone, respinto dal 
portiere o da un palo o dalla traversa, è ripreso da un attaccante che si è mosso regolarmente dopo 
l’esecuzione del tiro e segna una rete. 
Gli arbitri dovranno considerarla valida? 
NO, il gioco dovrà essere ripreso con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria nel 
punto in cui è stata commessa l’infrazione , ossia nel punto del calcio di rigore. Il calciatore che ha 
effettuato la finta irregolare dovrà essere ammonito. 
…..omissis….. 
Interpretazione del giudice: 
fare una finta durante la rincorsa per l’esecuzione di un calcio di rigore è consentito in quanto fa parte del 
gioco, tuttavia è considerata un’infrazione e un atto di comportamento antisportivo fare finta di calciare il 
pallone una volta che il calciatore ha completato la corsa per indurre il portiere a muoversi per poi piazzare 
il tiro. 

 
 
Campionato Seven League: Gare dal 20/01/2020 al 26/01/2020 

Squalifica 
 1 gt. Mantovani Matteo (Cividale Calcio Asd)  
 1 gt. Muto Giovanni (Salina Calcio)  
 1 gt. Piva Emanuele (Avissport Guidizzolo)  
 
1 giornata di squalifica per raggiunta 4ª ammonizione 
Scazza Manuel (Ponterrese 2004 Asd), Tursi Marco (Cividale Calcio Asd) 
 
 

Campionato Open a 5 maschile:Gare dal 20/01/2020 al 26/01/2020 

Squalifica 
 2 gt. Cristani Mattia (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd)  
 2 gt. Vecchiolini Luca (Asd Guidizzolo)  
 1 gt. Adamo Mirko (Nuovo Ponte Verde)  
 1 gt. De Oliveira Patrick S (Rainbow Tinteggiature)  
 1 gt. Jehdi Yassine (Diceauto)  
 1 gt. Luzzara Enrico (Levoni C5)  
Inibizione 
fino al 21/02/2020 Dicembrini Claudio (Diceauto) - Reiterate offese all'arbitro continuate anche a fine gara 
Ammenda 
 20,00 euro Diceauto per reiterato atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro da parte di un 
proprio dirigente 
Ha raggiunto la 3ª ammonizione 
Andreoli Alberto (Levata C5) 
 

 

 


