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MODIFICHE ALLE REGOLE DEL 
GIOCO DEL CALCIO A CINQUE 

 
Di seguito vengono riportate la modifica alla Regola 4 del Gioco del Calcio a Cinque 
(L’equipaggiamento dei calciatori), emanata dalla FIFA in data 11 settembre 2020. 
 
Premessa: La FIFA è lieta di aver pubblicato le nuove Regole del Gioco del Calcio a Cinque. Lo 

scopo della FIFA è quello di migliorare e sviluppare ulteriormente il Gioco del Calcio a Cinque, il che 

include l'introduzione di modifiche basate sul feedback dei calciatori e degli ufficiali di gara. 

Di conseguenza, dopo un attento approfondimento dei feedback relativi alla Reg 4 - 

L'equipaggiamento dei Calciatori, è stata approvata una modifica per rendere la regola 

universalmente applicabile.  

Regola 4 – L’equipaggiamento dei calciatori. 

4. Altro equipaggiamento 

Vecchio testo  Nuovo testo  

4. Altro equipaggiamento 
… 
Ginocchiere e protezioni per le braccia 

Laddove vengano indossate protezioni per 

ginocchia e braccia, le stesse devono essere 

del medesimo colore della maglia (protezioni 

del braccio) oppure dei calzoncini/pantaloni 

(ginocchiere), e non possono sporgere in 

maniera eccessiva. 

… 

4. Altro equipaggiamento 
… 
Ginocchiere e protezioni per le braccia 

Laddove vengano indossate protezioni per 

ginocchia e braccia, le stesse devono essere 

del medesimo colore della maglia (protezioni 

del braccio) oppure dei calzoncini/pantaloni 

(ginocchiere), e non possono sporgere in 

maniera eccessiva. 

Quando non è possibile abbinare gli stessi 

colori, è possibile utilizzare protezioni di colore 

bianco o nero, con qualsiasi colore della maglia 

o del pantalone. Laddove vengano indossate 

protezioni per ginocchia e braccia di colore 

bianco o nero, entrambe le protezioni (per le 

ginocchia e le braccia) devono essere dello 

stesso colore bianco o nero. 

Spiegazione 
La vigente Regola era scritta per garantire l'aspetto professionale dell’equipaggiamento dei 

calciatori. Tuttavia, la FIFA è consapevole del fatto che potrebbe essere difficile trovare protezioni 

dello stesso colore delle maniche (delle maglie) / dei calzoncini (o dei pantaloni, dove applicabile) 

Pertanto, è stato modificato il testo della Regola 4 per fornire maggiore flessibilità a tutti i livelli del 

Futsal. Le protezioni per le ginocchia e le braccia bianche o nere possono essere utilizzate anche 

nel caso in cui non siano disponibili protezioni abbinate alle maniche (delle maglie) /calzoncini (o ai 

pantaloni). Le protezioni bianche o nere possono essere utilizzate con maniche della maglia e/o 

pantaloncini (o pantaloni) di qualsiasi colore, ma se non si abbinano alle maniche della 

maglia/pantaloncini (o pantaloni), tutte le protezioni per le ginocchia e le braccia indossate da un 

giocatore devono essere dello stesso colore. Per motivi di coerenza e ordine, in questi casi non è 

consentito mescolare i colori. 

 

Questo emendamento entra in vigore con effetto immediato per le competizioni già iniziate o 

che stanno per iniziare. 


