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SPOSTAMENTO E POSIZIONAMENTO 

DELL’ARBITRO E DEGLI ASSISTENTI 
SUL TERRENO DI GIOCO 

Associazione Italiana Arbitri 



assicurare il controllo della gara in 
collaborazione con gli Assistenti 
dell'Arbitro e, occorrendo, con il quarto 
ufficiale di gara.  

Competenze ed 

obblighi. 

L'Arbitro deve :  

Spostamento e posizionamento AE e AA 



Negli  ultimi anni  il gioco del calcio 

ha subito significativi cambiamenti sia 

sotto il profilo regolamentare che, 

soprattutto, tattico. 

La velocità esecutiva di ogni gesto tecnico,  

azioni  e accorgimenti tattici sempre 

in evoluzione, determinano spesso  

ribaltamenti di gioco continui rendendo  

le varie fasi dello stesso non sempre 

prevedibili. 

Spostamento e posizionamento AE e AA 



Un adeguato rendimento  

atletico e un intuitivo senso tattico  

sono elementi fondamentali che 

 la terna arbitrale deve perseguire  

nell’impostazione dei suoi 
movimenti  

durante la gara. 

Significa 

leggere la situazione e  percepire  

come e dove l’azione potrà evolversi 
 per prepararsi a rispondere adeguatamente  

ad ogni evento tattico. 

Spostamento e posizionamento AE e AA 



Insieme formano una squadra e, nel rispetto 

dei ruoli, hanno il compito di cooperare con 

l’Arbitro  per garantire un regolare  

svolgimento del gioco 

Gli Assistenti Arbitrali  e il  Quarto Ufficiale 

sono i principali collaboratori dell’Arbitro 

Squadra  Arbitrale 



Assistente n. 2 

Ogni AA svolge la propria funzione  

su una metà del TdG, quello che si trova nella parte  

dove sono dislocate le panchine è definito  

Assistente n. 1 

 

Conseguentemente  quello che opera  nella  

metà del TdG  opposta  è definito  

Assistente n. 2 

Dislocazione geografica degli AA sul TdG 

Assistente n. 1 



    ZONA  D’OMBRA  
dove l’AA può avere competenze 

particolari in merito a situazioni 

tecniche 

Area “elastica generalizzata”  
entro la quale è consigliato  

lo spostamento dell’Arbitro 
ZONA D’OMBRA 



Gli AA sono tenuti a prestare la  

loro collaborazione all’AE quando 

sono meglio  posizionati  per la  

rilevazione dei fatti accaduti 

E’ importante comprendere che la  
rispettiva distanza dal fatto non è  

criterio determinante: è fondamentale 

ai fini di un eventuale intervento, che  

l’AA abbia una migliore visuale  
dell’accaduto 

COMPETENZE DEGLI Assistenti 



Calcio d’angolo  

L’AE si posiziona in prossimità della linea dell’area di rigore, 
dalla parte opposta da dove il pallone viene  calciato.  

Così facendo può agevolmente controllare quei particolari falli  

(spinte o trattenute) che possono verificarsi prima o dopo il tiro 

L’AA deve controllare che il pallone sia 

posizionato  regolarmente  nell’arco d’angolo e  
collocarsi dietro la bandierina in linea con  la linea  

di porta 



CALCIO DI RINVIO 

L’AA si deve posizionare all’altezza del calcio di rigore per 
controllare: 

- Se il pallone è stato posizionato all’interno dell’area di porta; 
- La regolare esecuzione del calcio di rinvio. 

Successivamente, deve posizionarsi all’altezza del penultimo 
difensore allo scopo di controllare la linea del fuorigioco 

L’AE si posiziona rapidamente in prossimità 

della ¾ del  terreno di gioco avversaria ed  

attende che il pallone venga calciato prima di  

adottare lo spostamento adeguato 



L’AE si  posizionerà  nei  pressi della zona 

dove presumibilmente il pallone verrà lanciato 

per  portarsi  il  più  vicino possibile all’azione 

che si svilupperà 

Gli AA si posizioneranno all’altezza 

del penultimo difensore per predisporsi in  

posizione ottimale all’evolversi dell’azione 

Rimessa dalla linea laterale 



CALCIO DI PUNIZIONE NEI PRESSI DELL’AREA DI RIGORE (zona di sx)  

L’Assistente 

Deve  posizionarsi in linea con il penultimo difensore (controllando il fuorigioco) 

appena partito il tiro, deve spostarsi con celerità verso la linea di porta allo scopo di 

verificare rete o non rete. 

L’Arbitro 

deve posizionarsi per controllare  pallone e barriera. Così facendo può agevolmente 

monitorare quei particolari falli (spinte e trattenute) che  possono verificarsi  prima o 

dopo il tiro. 



L’Assistente  
deve  posizionarsi  in linea con il  penultimo difensore (controllando il fuorigioco) 

appena partito il tiro, deve spostarsi con celerità  verso la linea di porta allo scopo di 

verificare rete non rete. 

L’Arbitro 

deve posizionarsi per controllare  pallone e barriera. Così facendo può agevolmente 

monitorare quei particolari falli (spinte e trattenute) che possono verificarsi prima o 

dopo il tiro. 

CALCIO DI PUNIZIONE NEI PRESSI DELL’AREA DI RIGORE (zona centrale) 



CALCIO DI PUNIZIONE NEI PRESSI DELL’AREA DI RIGORE (zona dx)  

L’Assistente 

deve posizionarsi in linea con il penultimo difensore (controllando il fuorigioco)  

appena partito il tiro, deve spostarsi con celerità verso la linea di porta allo scopo 

verificare rete  non rete. 

L’Arbitro 

deve posizionarsi per controllare  pallone e barriera. Così facendo può agevolmente 

monitorare quei particolari falli (spinte e trattenute) che possono verificarsi prima o 

dopo il tiro. 



CALCIO DI RIGORE 

L’Assistente 

deve posizionarsi sulla linea di porta, dove questa interseca la linea perpendicolare 

dell’area di rigore, per verificare se il portiere si muove in avanti prima che il pallone  
sia stato calciato e se il pallone ha superato  la linea di porta. 

L’Arbitro 

deve posizionarsi nei pressi del vertice dell’area di porta, avendo una visuale tale da 

consentirgli il totale controllo dei movimenti dei calciatori. 



TIRI DI RIGORE 

Tutti i calciatori, eccetto colui che esegue il tiro di rigore 

e i due portieri, devono restare all’interno del cerchio 
centrale durante  l’esecuzione dei  tiri di rigore 

Il portiere, compagno  del  calciatore  che  esegue  il  tiro di  rigore, deve  

posizionarsi all’esterno  dell’area  di  rigore, fuori  dal  terreno di gioco, 
laddove la linea perpendicolare dell’area stessa interseca quella di porta 



Fin dall’inizio dell’attività, si consiglia 
all’Arbitro, di effettuare uno spostamento 

   variegato, nell’intento di “mentalizzarsi“   

ed “abituarsi“ alle categorie delle quali 
sono previsti  gli Assistenti arbitrali 

Spostamento e posizionamento AE e AA 



Assistenti di parte dell’Arbitro 

Le società sono tenute a porre a disposizione 

dell’AE, per assolvere a tale funzione, 
un calciatore o un tecnico tesserato ovvero 

un dirigente che risulti regolarmente in carica. 

La funzione di Assistente di parte dell’Arbitro 

è considerata, ai fini disciplinari, 

come partecipazione alla gara 



Assistenti di parte dell’Arbitro 

Un calciatore che inizia la gara con funzioni 

di Assistente di parte non può, nella stessa 

gara, partecipare al gioco come calciatore 

(tale disposizione non ha valore per l’attività 

ricreativa e per le gare del  

Settore Giovanile e Scolastico) 

Per contro, un calciatore che abbia già preso 

parte al gioco, può essere incaricato delle 

funzioni di Assistente di parte purché  

non sia stato espulso 



Assistenti di parte dell’Arbitro 

E’ inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere 

a tutti i tesserati della F.I.G.C. colpiti da 

provvedimenti  di squalifica o di inibizione, 

di svolgere le funzioni di Assistente di parte 

dell’Arbitro  fino a quando risulti regolarmente 

scontata la sanzione loro inflitta, 

a pena di inasprimento della stessa 



Consigli pratici di spostamento 

Area “elastica generalizzata” di spostamento 
entro la quale è consigliato  lo spostamento 

dell’Arbitro 



Consigli pratici di spostamento 

Il  DdG deve adeguare, lo spostamento sul TdG in modo  

da conservare sempre un ottimale controllo delle azioni. 

Trovarsi sempre nel vivo delle azioni accresce la sua 

CREDIBILITA’  



CALCIO DI RINVIO 

Una volta posto il pallone all’interno dell’area di  porta, l’Arbitro 

indietreggerà velocemente, verso la metà del terreno di gioco, 

fuori dal cerchio di centro campo, attendendo l’evolversi dell’azione 



CALCIO D’ANGOLO 

L’Arbitro, dopo aver controllato che il pallone sia regolarmente 

posto all’interno dell’arco d’angolo, si posiziona in prossimità  
del vertice dell’area di porta e dalla parte opposta da dove il  

pallone  viene calciato 

(in caso di necessità anche dalla stessa parte). 

Così facendo può verificare se il pallone esce dal TdG durante 

il tiro e, inoltre, può più agevolmente controllare quei  

particolari falli (spinte o trattenute) che possono verificarsi. 



Dopo aver controllato il rispetto della distanza, l’Arbitro si  
posizionerà  in linea con il penultimo difendente, 

 per la rilevazione del fuorigioco 

Calcio di punizione 



Una volta posizionato il pallone sul dischetto l’Arbitro si 
 posizionerà nei pressi del vertice dell’area di porta, 

lateralmente al calciatore incaricato alla battuta 

CALCIO DI RIGORE 



CONCLUSIONI 

L’obiettivo principale è quello di avere Arbitri che capiscano 

di calcio e che comprendano lo svolgimento tattico 

Appare evidente che c’è bisogno di Arbitri che siano sempre 

“al posto giusto nel momento giusto“ 

e che siano in grado di dosare lo sforzo fisico per essere, 

specialmente nella fase finale della gara 

(momento frequentemente interessato ai cambiamenti di risultato) 

ancora in grado di 

controllare gli eventi 
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