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1. L'arco d'angolo tracciato dalla bandierina all'interno del terreno di gioco ha un raggio di …
A Un metro
B Un metro e mezzo
C 90 centimetri
D 120 centimetri
2. Spetta
Spetta all’Arbitro
all’Arbitro la scelta del pallone con il quale si deve iniziare o proseguire la gara ?
A Si
B No, mai
C Solo se la gara viene giocata su un campo neutro
D No, l’Arbitro decide solo in caso di controversia
3. Un calciatore di riserva o sostituito che si trova dietro la propria porta entra sul terreno di gioco e impedisce
la segnatura di una rete calciando il pallone. L'Arbitro
L'Arbitro interrompe il gioco e …
A Ammonisce il calciatore ed assegna un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria
B Espelle il calciatore ed assegna un calcio di rigore alla squadra avversaria
C Allontana il calciatore ed effettua una propria rimessa
D Ammonisce il calciatore ed effettua una propria rimessa
4. Un calciatore scambia la propria maglia con quella di un compagno durante la gara. È consentito ?
A No, mai
B No, fatta eccezione per il portiere nel caso di scambio di ruolo con altro calciatore
C No. L’Arbitro deve immediatamente interrompere il gioco per punire i calciatori
D Si, ma alla prima interruzione l’Arbitro ammonirà entrambi i calciatori
5. Con un braccio chiaramente alzato
alzato in verticale ben al di sopra della testa, l’Arbitro
l’Arbitro indica …
A L’assegnazione di un calcio d’angolo
B L’assegnazione di un calcio di punizione indiretto
C Di aver accordato il vantaggio
D L’assegnazione di un calcio di punizione diretto
6. I due
due Assistenti ufficiali arrivano in ritardo al campo di gioco, quando la gara è già iniziata da 15 minuti, con
l’utilizzo di due Assistenti di parte. Cosa devono fare ?
A Rimanere nello spogliatoio ed attendere disposizioni da parte dell’Arbitro nell’intervallo
B Indossare subito la tenuta di gara e sostituire gli Assistenti di parte alla prima interruzione di gioco
C Rientrare verso la propria sede, riferendo con apposita nota al proprio organo tecnico
D Indossare la tenuta di gara per essere pronti a svolgere il proprio incarico all’inizio del 2° tempo
7. Da quando decorre il computo del tempo ?
A Da quando il pallone è stato calciato e percorre una distanza pari alla su circonferenza
B Da quando il pallone è stato calciato e si è mosso in avanti
C Da quando il pallone è stato calciato e si è mosso in qualsiasi direzione
D Quando l’Arbitro fischia il calcio d’inizio
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8. Un calciatore gioca il pallone verso un compagno che si trova in posizione di fuorigioco considerato punibile
dall’Arbitro
dall’Arbitro,
Arbitro, ma un difensore tocca volontariamente il pallone con le mani dentro l’area di rigore. Quale deve
essere la decisione dell’Arbitro
dell’Arbitro ?
A Calcio di rigore ed espulsione del difendente
B Calcio di punizione indiretto a favore del difendente nel punto in cui si trovava il calciatore in fuorigioco
C Calcio di rigore ed ammonizione del difendente
D Rimessa da parte dell’Arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione
9. Il portiere prima di rilanciare il pallone,
pallone, che tiene tra le mani, lo fa rimbalzare a terra. Un avversario, allungando
un piede, sottrae il pallone al portiere e segna una rete. Come si regolerà l’Arbitro
l’Arbitro ?
Annullerà la segnatura, ammonirà il calciatore e riprenderà il gioco con un calcio di punizione diretto a
A
favore del portiere
Annullerà la segnatura e riprenderà il gioco con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone al
B
momento dell’interruzione
C Annullerà la segnatura e riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore del portiere
D Convaliderà la segnatura non essendo stata infranta alcuna regola
10. Un portiere, per effettuare una parata scivola a terra ed esce con parte del corpo e con tutto il pallone che tiene
tra le mani dalla linea di porta, pur restando con entrambi i piedi sul terreno di gioco. Quale decisione assumerà
l’Arbitro
l’Arbitro ?
A Lascerà proseguire il gioco essendo il calciatore, a tutti gli effetti, sul terreno di gioco
B Accorderà un calcio d’angolo
C Accorderà eventualmente il vantaggio
D Accorderà un calcio di rinvio
11. Un calcio di punizione indiretto è accordato ad una squadra, all'interno della propria area di rigore. Il pallone
n porta. Decisione.
calciato tocca un calciatore che si trova in detta area ed entra iin
A Il calcio di punizione deve essere ripetuto
B Convalida la rete e menziona l'accaduto sul referto di gara
C Il calcio di punizione deve essere ripetuto ed il calciatore che ha deviato il pallone ammonito
D Convalida la rete, ammonisce il calciatore che ha deviato il pallone e menziona l'accaduto sul referto
12. Gli Arbitri Benemeriti …
A Sono sempre proclamati dal Comitato Nazionale
B Possono essere proclamati o dal Presidente dell’AIA o dal Comitato Nazionale
C Non possono essere nominati prima del compimento del 60° anno di età
D Non possono essere oggetto di un procedimento disciplinare
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