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MODIFICHE ALLE REGOLE DEL 
GIOCO DEL CALCIO A CINQUE 

 
Di seguito vengono riportate le modifiche temporanee alla Regola 3 del Gioco del Calcio a 
Cinque (I calciatori) per l’edizione 2020/21, emanate dalla FIFA in data 16 giugno 2020. 
 
Premessa: A fronte del grande impatto che la pandemia COVID-19 ha avuto nel mondo e 
nello sport, la FIFA ha introdotto un emendamento temporaneo alle Regole del Gioco del 
Calcio a 5 per quanto riguarda la procedura della sostituzione di cui alla Regola 3 – I 
calciatori. 

Per la modifica, viene riportato il testo nuovo/modificato/integrato, insieme con il testo 
vecchio, seguito da una spiegazione. 
 

Regola 3 - I calciatori  

4. Procedura della sostituzione 
Vecchio testo  Nuovo testo  
4. Procedura della sostituzione 
… 
la sostituzione si concretizza nel momento 
in cui il calciatore subentrante entra nel 
rettangolo di gioco attraverso la propria 
zona delle sostituzioni, dopo aver 
consegnato la pettorina al calciatore che sta 
sostituendo, a meno che questi sia uscito 
dal rettangolo di gioco attraverso un’altra 
zona per qualsiasi ragione prevista dalle 
Regole del Gioco del Calcio a Cinque, nel 
qual caso il calciatore subentrante 
consegnerà la pettorina al terzo arbitro; 
… 

4. Procedura della sostituzione 
… 
la sostituzione si concretizza nel momento 
in cui il calciatore subentrante entra nel 
rettangolo di gioco attraverso la propria 
zona delle sostituzioni; 
… 

Spiegazione 
L'azione di consegnare la pettorina al calciatore che viene sostituito o al terzo arbitro, 
prevista nella procedura di sostituzione, potrebbe rappresentare un rischio nelle attuali 
circostanze sanitarie. Il testo di cui sopra è stato quindi temporaneamente modificato, al fine 
di rendere la procedura valida anche senza scambio del suddetto indumento. 

Questa modifica temporanea entra in vigore con effetto immediato per le competizioni 
programmate per essere completate entro il 31 dicembre 2020, che siano già iniziate o 
meno. La FIFA determinerà in una fase successiva se l'emendamento dovrà essere 
ulteriormente esteso (ad esempio per le competizioni che termineranno nel 2021). 


