
REGOLE GENERALI
MOVIMENTO: Ogni calciatore, in turno, può muovere al massimo di 3 celle (esagoni) in
qualsiasi direzione. Prendi la pedina e posizionala nella cella in cui vuoi andare, una volta
staccate le dita dalla pedina, non potrai tornare sui tuoi passi.
POSIZIONAMENTO: Dentro una cella potranno esserci al massimo due calciatori, uno per
squadra. Non puoi posizionare i calciatori sulla riga dell'esagono. Va fatta eccezione per la
barriera, quando ci sono i calci di punizione.
CALCIATORE LIBERO: Si intende libero, quando un calciatore è da solo in una cella.
CALCIATORE MARCATO: Si intende Marcato quando un calciatore ha un avversario nella
sua cella.
CALCIATORE PRESSATO: Si intende Pressato quando un calciatore con la palla ha un
avversario nella sua cella.
DISTANZA: Il calciatore senza palla quando sceglie una posizione, deve sempre
mantenere una distanza dalla palla di 1.2cm, ovvero il diametro di una pedina. Utilizza

REGOLAMENTO
NEW SIMULATOR SOCCER



1: Porta con rete in tessuto (2pz)
2: Asta di Parata (2pz)
3: Pedine delle 2 squadre (32pz)
4: Dadi da 6 (2pz)
5: Bandierine corner (4pz)
6: Pedine arbitri (3pz)

7: Palloni (10pz)
8: Sacchetto in tessuto (1pz)
9: Tabelloni Pubblicitari (8pz)
10: Campo 100 x 79 cm (1pz)
11: Adesivi calciatori/arbitri (35pz)
12: Regolamento (1pz)

PRE
PARTITACONTENUTO

INTERAZIONE FISICA
Prendi la pedina e
pizzica la palla sul

campo per alzarla ed
effettuare un tiro alto,
un pallonetto, un
calcio di punizione.

CALCIA DI COLLO
Posiziona la palla sulla
testa della pedina e

colpiscila con il dito per
effettuare colpi di

testa, rimesse laterali
oppure per il portiere
giocarla con le mani.
Commetti fallo quando
la pedina cade se:

A Termina oltre la cella
adiacente

B Fa cadere un
avversario che non

sia il portiere.

TESTA - MANI
Se il portiere si trova
nell'area piccola e
l’avversario dichiara
un tiro da fuori area
puoi inserire l'asta e
muoverlo da dietro

la porta.

PARATA
Ogni calciatore in un
turno può muovere
una sola volta, in
qualsiasi direzione,

fino ad un massimo di
3 celle.

Prendi la pedina e
posizionala nella cella
in cui vuoi andare.
Non puoi metterla

sulla riga. Staccate le
dita dalla pedina, non
puoi tornare indietro.

MOVIMENTO
Prendi la pedina e
colpisci la palla per

effettuare tiri,
passaggi o avanzare

palla al piede.
Riposiziona poi la
pedina dove vuoi

nella cella. Se quando
colpisci la palla fai
cadere l’avversario
con le mani o con la

pedina è fallo.
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CALCIA DI PIATTO

CALCIATORE
LIBERO

CALCIATORE
MARCATO

DISTANZA
DALLA PALLA

MASSIMO
2 PEDINE

IN UNA CELLA

1 PER
SQUADRA

TERRENO DI GIOCO
ZONA DI
DIFESA

ZONA DI
ATTACCO

FASCE
LATERALI

ZONA DI
CROSS

ZONA DI
CENTROCAMPO

ZONA DI
PARATA
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In questa pagina faremo una panoramica generale del gioco per far si che entrando nel dettaglio
del regolamento nelle prossime pagine, non ci si senta disorientati.
TEMPO DI GIOCO Il tempo di gioco è un turno completo che si svolge in 3 fasi e simula ciò che
accade contemporaneamente alla palla (FASE1), ai calciatori in attacco (FASE2) e ai calciatori in
difesa (FASE3), in un determinato lasso di tempo.

FASE1 Gioca la Palla: Iniziamo a simulare cosa accade alla palla. Il turno lo inizia sempre il calciatore in possesso di
palla. Scegli un’azione d’attacco tra: Passaggio, Avanzare palla al piede, Cross e colpo di testa, Tiro.

CdD Calcolo della Distanza: Si effettua ogni volta che viene giocata la palla e serve a stabilire qual’è il calciatore
che se ne impossessa. Terminato il CdD, in funzione di quanto accaduto, rigiochi o termini la FASE1.

FASE2 Movimenti in attacco: Una volta simulato il comportamento della palla e del calciatore che ne entra in
possesso (FASE1) è il turno di tutti gli altri calciatori in attacco:
Turno Rapido: Limita i movimenti dei calciatori (tuoi e del tuo avversario) per simulare la palla che gira veloce.
Muovi la squadra:Muovi tutti i calciatori che desideri per simulare dinamicità dei calciatori in campo.

FASE3 Movimenti in difesa: Infine, ecco il turno dei calciatori in difesa:
Turno Rapido: Adeguati al ritmo imposto dall’avversario.
Muovi la squadra:Muovi tutti i calciatori per opporti all’avversario.
Con il primo calciatore che muovi puoi fare una o più azioni difensive: pressing e contrasto.

ALLA FINE DELLA FASE3 IL TEMPO SI MUOVE DI UNA CASELLA E SI RIPARTE CON LA FASE1.

DINAMICA DEL TURNO

IL TURNO:
TEMPO

DI GIOCO

FINE TURNO (MUOVI IL TEMPO
)

SE
RI

GI
OC
HI LA

FASE1

FASE3
MOVIMENTI DI DIFESA

TURNO RAPIDO
MUOVI LA SQUADRA

Pressing
ContrastoFASE2

MOVIMENTI D’ATTACCO

TURNO RAPIDO
MUOVI LA SQUADRA

CdD
CALCOLO DELLA

DISTANZA
Stabilisci quale calciatore

se ne impossessa

FASE1
CALCIA LA
PALLA

Passaggio Cross
Avanza Tiro

1 - Posizionare l’arbitro vicino alla bandierina del calcio d’angolo, servirà a
tenere in tempo. Gli altri 2 arbitri, non hanno un ruolo nel gioco.
2 - Posizionare 16 calciatori (11 in campo e 5 in panchina).
Mettili in campo a tuo piacimento, l'unica limitazione è che non potrai
piazzarli sulla riga degli esagoni.
3 - Calcio di inizio

PREPARAZIONE
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Inizia sempre il turno il calciatore in possesso di palla
Scegli una delle 4 azioni d’attacco: PASSAGGIO, AVANZA PALLA AL PIEDE, CROSS E TIRO e
procedi con il Calcolo della Distanza (CdD) per stabilire in calciatore che se ne impossessa.
Terminato il CdD, in funzione di quanto accaduto, rigiochi o termini la FASE1.
Se la palla resta alla stessa squadra vai alla FASE2, se termina all'avversario vai a PALLA PERSA.
Se la palla termina fuori dal campo, in gol o c’è un fallo, vai a GIOCO FERMO. (Pag. 9)

1FA
SE CALCIA

LA PALLA

PASSAGGIO

SIMULA CIÒ CHE
ACCADE ALLA PALLA

Per fare un passaggio prendi in mano la pedina e colpisci la palla.
Ogni volta che colpisci la palla si procede con il CdD: Conta le celle, il calciatore più vicino alla palla muove e se ne

impossessa. In caso di parità in questo caso specifico di passaggio normale è del compagno in attacco
a meno che l’avversario che la contende non la tocca per ultimo.

In altri tipi di passaggio, in caso di parità potrebbe essere dell’avversario.
Oltre al passaggio normale ci sono: passaggio preciso, lancio lungo, assist, passaggio sbagliato e passaggio rischioso.

Terminata la FASE1, la squadra in possesso di palla procede con la FASE2.
L‘avversario farà la FASE3 nella quale potrà effettuare movimenti, pressing, contrasto.

PASSAGGIO PRECISO
Fai un passaggio nella cella del compagno.
CdD: La palla è del compagno a meno che un
avversario presente nella cella non la tocchi per ultimo.
Quando fai un passaggio preciso entri in possesso di
palla senza muovere, anche nella successiva FASE2
puoi scegliere di non muovere nessuno (turno rapido),
questo ti permetterà di limitare l’avversario e rigiocare
velocemente la palla con un nuovo turno.
L’avversario infatti, nella successiva FASE3 dovrà fare un
turno rapido, ovvero muovere solo 1 calciatore di 1
cella con il quale potrà effettuare pressing o contrasto.
Quando effettui un passaggio preciso, se il compagno
tocca la palla, può rigiocare subito la FASE1 per
avanzare palla al piede (liberamente o con dribbling).

ASSIST
Passa la palla ad un compagno libero nella zona di
attacco o della zona di cross.
Quest’ultimo (se vince in CdD) quando la raggiunge
con un movimento, può rigiocare subito la FASE1 per
dichiarare il tiro di prima o il cross di prima.
L’avversario oltre al portiere, potrà opporsi muovendo
un calciatore dello stesso numero di celle mosse dal
rivale e piazzarsi sdraiato in scivolata.
Se si muove all’interno della cella in cui si trova può
restare in piedi per cercare di ribattere il tiro.
ATTENZIONE! Se il calciatore riceve il passaggio
preciso, non può effettuare il tiro o il cross di prima
poiché occorre un movimento (rincorsa).

PASSAGGIO SBAGLIATO
Quando dopo un passaggio c’è una palla persa.
CdD: L’avversario del calciatore che gioca la palla risulta
essere vincente durante il CdD, la palla è persa!
Vedi PALLA PERSA a pagina9

PASSAGGIO RISCHIOSO
Viene usata dalla squadra che recupera la palla persa e
vuole subito iniziare la FASE1.
A differenza del passaggio normale, in caso di parità
se nessuno tocca la palla, la stessa è dell’avversario.

LANCIO LUNGO
Quando fai un passaggio e la palla termina oltre 5
celle dal calciatore che lo ha effettuato. (foto 1)
CdD: Dopo aver colpito la palla si contano le celle per
stabilire qual’è il calciatore più vicino alla sfera che
muove e se ne impossessa. In caso di parità è
dell’avversario in difesa a meno che il compagno non
l’abbia toccata per ultimo.

1 A
B

2

SIMULATOR SOCCERVIDEOTUTORIAL SUL CANALE
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Inizia sempre il turno il calciatore in possesso di palla
Scegli una delle 4 azioni d’attacco: PASSAGGIO, AVANZA PALLA AL PIEDE, CROSS E TIRO e
procedi con il Calcolo della Distanza (CdD) per stabilire in calciatore che se ne impossessa.
Terminato il CdD, in funzione di quanto accaduto, rigiochi o termini la FASE1.
Se la palla resta alla stessa squadra vai alla FASE2, se termina all'avversario vai a PALLA PERSA.
Se la palla termina fuori dal campo, in gol o c’è un fallo, vai a GIOCO FERMO. (Pag. 9)

SIMULA CIÒ CHE
ACCADE ALLA PALLA

1FA
SE

AVANZA PALLA AL PIEDE

CALCIA
LA PALLA

Quando un calciatore inizia la FASE1 o se tocca la palla quando riceve un passaggio preciso,
può avanzare liberamente palla al piede. Per farlo prendi la pedina e colpisci la palla. (foto1)

Procedi con il CdD: Conta le celle, se il calciatore che ha colpito la palla è il più vicino si muove e se ne impossessa.
Se l’avversario è il più vicino è palla persa. In caso di parità è della squadra in attacco (se l’avversario non la tocca per ultimo).

Al termine della FASE1 la squadra in possesso di palla procede con la FASE2.
L‘avversario farà la FASE3 nella quale potrà effettuare pressing o contrasto.

DRIBBLING
Quando un calciatore dichiara avanza palla al piede, se
non può farlo liberamente poiché c’è un avversario
nella sua cella o in una adiacente che gli impedirebbe
di raggiungere la palla, puoi sfidarlo in dribbling.
Chi perde il duello non partecipa al CdD.
Dichiara “dribbling“ e colpisci subito la palla.
Procedi con il CdD perché se c’è un calciatore più vicino
(non coinvolto nel dribbling) è sua e sarebbe inutile
procedere con il duello. Se non è così
inizia il duello:
DUELLO DRIBBLING
• Tira un dado e aggiungi al risultato
il valore indicato in rosso sulla pedina.
• L’avversario si difende, tira un dado e aggiunge al
risultato il valore indicato in blu sulla pedina.
Il numero più alto vince!
In caso di parità vince chi difende.

2D

2C
2
2

Effetti del dribbling:
• Se il calciatore che ha dichiarato il dribbling vince il duello
potrà muovere nel CdD e raggiungere la palla.
Il difensore che perde il duello salterà un turno e si posiziona
sdraiato. Nella FASE3 può solo rialzarsi.
• Se il difensore ottiene 1 con il dado commette fallo.
Il punto di battuta è esattamente il punto in cui si trova l’avversario
che ha commesso fallo.
Effetti del dribbling:sul portiere:
• Puoi effettuare il dribbling sul portiere anche dopo aver
mosso e dichiarato il tiro di prima.
• Il dribbling sul portiere va effettuato esternamente
(tra portiere e rimessa laterale. foto4), se lo effettui all‘interno
perdi il duello.
• Vincendo il dribbling sul portiere puoi tirare subito.
L’avversario non muove nulla.
• Se dopo il dribbling, decidi di non tirare si procede con la
FASE2 e conseguente FASE3. Le squadre muoveranno al
massimo di un numero di celle pari a quelle mosse dal
calciatore che ha dribblato.

TIPI DI DRIBBLING
DRIBBLING STRETTO: Il calciatore in possesso di palla ha un avversario nella sua cella. (foto2)
DRIBBLING LUNGO: Il calciatore in possesso di palla ha un avversario nella cella adiacente e vuole avanzare di 2-3
celle in quella direzione. (foto3)
DOPPIO DRIBBLING: (stretto, lungo o entrambi) Il calciatore in possesso di palla ha due avversari che gli
impediscono di avanzare liberamente. Deve vincere il duello con entrambi.
DRIBBLING SUL PORTIERE: Puoi tentare il dribbling sul portiere anche dopo che dichiari il tiro di prima,
muovendo nuovamente. Questa volta però, durante il successivo CdD, in caso di parità se nessuno tocca la palla,
la stessa è dell’avversario. (foto4)

1 2 3 4
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Inizia sempre il turno il calciatore in possesso di palla
Scegli una delle 4 azioni d’attacco: PASSAGGIO, AVANZA PALLA AL PIEDE, CROSS E TIRO e
procedi con il Calcolo della Distanza (CdD) per stabilire in calciatore che se ne impossessa.
Terminato il CdD, in funzione di quanto accaduto, rigiochi o termini la FASE1.
Se la palla resta alla stessa squadra vai alla FASE2, se termina all'avversario vai a PALLA PERSA.
Se la palla termina fuori dal campo, in gol o c’è un fallo, vai a GIOCO FERMO. (Pag. 9)

SIMULA CIÒ CHE
ACCADE ALLA PALLA

1FA
SE

CROSS

CALCIA
LA PALLA

COLPO DI TESTA
Dopo aver dichiarato il cross, colpisci la palla, il primo calciatore in area di rigore che la tocca, indipendentemente da
dove termina la sfera, raccoglila e posizionala sulla pedina per effettua un colpo di testa:
• Se la tocca un compagno, con il colpo di testa puoi:
1. Dichiarare il Tiro. L’avversario può muovere il portiere senza asta.
2. Fare un passaggio che si risolverà come un passaggio normale.
• Se la tocca un‘avversario la palla è persa, con il colpo di testa può:
1. Fare un passaggio che si risolverà come un passaggio normale, e darà inizio alla FASE1 di un nuovo turno.
• Se nessuno tocca la palla si procede con il CdD: Se la palla non tocca nessuno ne entra in possesso il calciatore più
vicino e in caso di parità la palla è dell’avversario se un tuo compagno non la tocca per ultimo.

Quando inizi la FASE1 se ti trovi nella zona di cross, puoi dichiarare ed effettuare il cross.
Il cross ti permetterà di eseguire un tiro al volo o un colpo di testa.

TIRO AL VOLO
Dopo aver dichiarato il cross, colpisci la palla, se la stessa termina nella cella di un compagno libero (dentro o fuori
dall’area di rigore) puoi dichiarare ed effettuare subito il tiro.
L’avversario muove solo il portiere, con l‘asta se il tiro proviene da fuori area e senza se il tiro proviene da dentro l’area.

CROSS DI PRIMA
Quando un assist va a buon fine (passaggio nella zona di
cross ad un compagno libero da marcatura), puoi dichiarare ed
effettuare il cross di prima.
L’avversario oltre al portiere, potrà opporsi con la scivolata
muovendo un calciatore dello stesso numero di celle
mosse dal rivale e piazzarsi sdraiato. Se si muove
all’interno della propria cella può restare in piedi.
ATTENZIONE! Se il calciatore riceve il passaggio preciso, non può
effettuare il tiro o il cross di prima. Occorre un movimento (rincorsa).

FINTA DI CROSS
Dopo aver dichiarato il cross o il cross di prima, puoi
decidere rinunciare e procedere con la FASE2.
L’avversario farà la FASE3. Se un calciatore ha fatto la
scivolata resta giù. Potrà alzarsi nella successiva FASE3,
farlo costa come 1 movimento di 1 cella.

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I TIPI DI CROSS
Il Cross va sempre dichiarato, altrimenti non è valido e si
procede come un passaggio.
DOPO IL CROSS IN CASO DI RIBATTUTA
(del portiere, dei pali, di un calciatore)
• Il cross può essere effettuato dallo stesso calciatore una
volta per turno.
• Il calciatore che ha crossato non può muovere nel CdD, nel
caso in cui il cross ribattuto termina nella sua cella se ne
impossessa e procede con la FASE 2 con conseguente FASE3
del rivale. (se c’è un’avversario nella cella la palla è persa a
meno che non la tocchi per ultimo)
• Se c’è un difensore in scivolata non partecipa al CdD.
• In caso di cross ribattuto, se la palla termina nella cella del
calciatore in scivolata si rialza e se ne impossessa, scegliendo
se giocare subito la FASE1 con un passaggio rischioso o fare
la FASE2 con conseguente FASE3 del rivale.
(se c’è anche un’avversario nella cella la palla è persa solo se
l’avversario la tocca per ultimo)

SIMULATOR SOCCERVIDEOTUTORIAL SUL CANALE
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1FASE
TIRO

CALCIA
LA PALLA

TIRO DI PRIMA
Quando un assist va a buon fine (passaggio nella zona di
attacco ad un compagno libero da marcatura), puoi dichiarare
ed effettuare un tiro di prima.
L’avversario oltre al portiere, potrà opporsi con la scivolata
muovendo un calciatore dello stesso numero di celle
mosse dal rivale e piazzarsi sdraiato. Se si muove
all’interno della propria cella può restare in piedi.
ATTENZIONE! Se il calciatore riceve il passaggio
preciso, non può effettuare il tiro o il cross di prima
poiché occorre un movimento (rincorsa).

TIRO DA CENTROCAMPO
Puoi dichiarare un tiro da tutta la metà campo
avversaria se il portiere rivale si trova fuori dall'area
di rigore.

FINTA DI TIRO
Dopo aver dichiarato il tiro o il tiro di prima, puoi
decidere di rinunciare e procedere con la FASE2.
L’avversario farà la FASE3. Se un calciatore ha fatto la
scivolata resta giù. Potrà alzarsi nella successiva FASE3,
farlo costa come 1 movimento di 1 cella.

Quando inizi la FASE1 se ti trovi nella zona di attacco, puoi effettuare un tiro.
L’avversario muove solo il portiere, con l‘asta se il tiro proviene da fuori area e senza se il tiro proviene da dentro l’area.

Dopo il tiro, se la palla resta in campo, si procede con il CdD

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I TIPI DI TIRO
Il Tiro va sempre dichiarato, altrimenti il Goal non è
valido e si procede come un passaggio.

DOPO IL TIRO IN CASO DI RIBATTUTA
(del portiere, dei pali, di un calciatore)

• Il tiro può essere effettuato dallo stesso calciatore una
volta per turno.

• Il calciatore che ha tirato non può muovere nel CdD,
nel caso in cui il tiro ribattuto termina nella sua cella se
ne impossessa e procede con la FASE 2 con
conseguente FASE3 del rivale.
(se c’è un’avversario nella cella la palla è persa a meno
che non la tocchi per ultimo)

• Se c’è un difensore in scivolata non partecipa al CdD.

• In caso di tiro ribattuto, se la palla termina nella cella
del calciatore in scivolata si rialza e se ne impossessa,
scegliendo se giocare subito la FASE1 con un
passaggio rischioso o fare la FASE2 con conseguente
FASE3 del rivale.
(se c’è anche un’avversario nella cella la palla è persa
solo se l’avversario la tocca per ultimo)

SIMULA CIÒ CHE
ACCADE ALLA PALLA

Inizia sempre il turno il calciatore in possesso di palla
Scegli una delle 4 azioni d’attacco: PASSAGGIO, AVANZA PALLA AL PIEDE, CROSS E TIRO e
procedi con il Calcolo della Distanza (CdD) per stabilire in calciatore che se ne impossessa.
Terminato il CdD, in funzione di quanto accaduto, rigiochi o termini la FASE1.
Se la palla resta alla stessa squadra vai alla FASE2, se termina all'avversario vai a PALLA PERSA.
Se la palla termina fuori dal campo, in gol o c’è un fallo, vai a GIOCO FERMO. (Pag. 9)

SIMULATOR SOCCERVIDEOTUTORIAL SUL CANALE
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CdD
CALCOLO della

DISTANZA
STABILISCE CHI ENTRA IN

POSSESSO PALLA

Ogni volta che viene giocata la palla occorre procedere con il CdD per definire qual’è
il calciatore che ne entra in possesso.

Terminato il CdD, in funzione di quanto accaduto, rigiochi o termini la FASE1.

PALLA LONTANA
Se la palla termina in una cella non raggiungibile con il
movimento del calciatore (3 celle), si procede con i
movimenti extra:
1 - Il calciatore che vince il CdD muove fino a
raggiunge la palla. Può muovere anche il calciatore che
ha colpito la palla (avanza palla al piede)
2 - Nella FASE2 e nella FASE3 i calciatori possono
muovere al massimo dello stesso numero di celle
mosse dal calciatore che ha vinto il CdD.

CONTA LE CELLE, VINCE SEMPRE IL CALCIATORE
PIÙ VICINO ALLA PALLA (foto1)

IN CASO DI PARITÀ VINCE CHI TOCCA PER ULTIMO LA PALLA (foto2 e 8)
Se la tocca un calciatore che non contende la palla è ininfluente. (foto3)

SE NESSUNO TOCCA LA PALLA IN CASO DI PARITA’:
DOPO PASSAGGIO (foto4)

E AVANZA PALLA AL PIEDE (foto5)
VINCE IL CALCIATORE IN

ATTACCO!

DOPO UN TIRO (foto6), CROSS, LANCIO LUNGO (foto7),
PASSAGGIO RISCHIOSO
VINCE IL CALCIATORE IN

DIFESA!

CHI VINCE IL CdD?
1
2

4

6

8

1 7

5
ce
lle

3

2 5

PALLA SULLA RIGA
Se la palla termina sulla riga di un esagono,
consideriamo le 2/3 celle coinvolte come un'unica
grande cella.
Il calciatore che nel CdD si impossesserà della palla,
sceglierà in quale delle 2/3 celle posizionarsi, e si
torna alla normalità. La palla è considerata sulla riga,
se guardando dall’alto in perpendicolare, la riga è
interrotta dalla presenza del pallone.
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PALLA PERSA
E GIOCO FERMO

Dopo che l'avversario gioca la FASE1, se nel CdD recuperi la palla con o senza un movimento, puoi scegliere di:
1) Procedere con la FASE2 (e di conseguenza il rivale procede con la FASE3)
2) Giocare subito la FASE1 con:

• passaggio rischioso (potrai fare un turno rapido solo se non hai mosso per recuperare la palla persa)
• tiro (se ti trovi nella zona di tiro)
• cross (se ti trovi nella zona di cross)
• avanza palla al piede (se non hai già mosso per raggiungere la palla.

Durante il CdD in caso di parità, la palla è dell’avversario).

Quando la palla esce dal campo o c'è un fallo o in caso di gol si ferma il gioco. Vediamo come si riprende:

RIMESSA LATERALE:
1 - Posiziona la palla nel punto in cui è uscita (punto di battuta)
2 - La squadra che deve battere muove un calciatore fino al punto di battuta e procede con la FASE2 muovendo al
massimo dello stesso numero di celle mosse dal compagno sul punto di battuta. L’avversario procede con la FASE3
muovendo al massimo dello stesso numero di celle del calciatore sul punto di battuta.
3 - Inizia la FASE1 con la rimessa laterale che si batte con le mani (vedi interazione fisica) Nessun avversario può
posizionarsi nella cella del punto di battuta.

CALCI DI PUNIZIONE, CALCI DI RIGORE, CORNER, RIMESSA DAL FONDO, GOAL:
Riprendi il gioco con lo SCHIERAMENTO.
• Nei calci di rigore puoi parare con l'asta. Nel momento della battuta la pedina deve stare la riga di porta.
• Nei calci di punizione la distanza dal pallone è di 9,6 cm, ovvero l’altezza di 3 pedine. Sui calci di punizione dalla zona
di attacco, si può piazzare la barriera (solo fuori dall'area piccola) posizionando in questo caso fino a 3 calciatori nella
stessa cella. Nella successiva FASE2 o FASE3, quando si muove la squadra, bisogna muovere i calciatori per tornare ad
occupare un cella per calciatore.

PALLA PERSA

GIOCO FERMO

SCHIERAMENTO
1- La squadra che deve battere (squadra in attacco), posiziona in campo a proprio piacimento 6 o 7 calciatori.
2- La squadra avversaria (squadra in difesa) posiziona a proprio piacimento tutti i suoi calciatori.
3- Infine, la squadra in attacco posiziona in difesa* gli ultimi 3 o 4 calciatori rimanenti più il portiere.
*Devi posizionali alle spalle del tuo ultimo compagno. La posizione più avanzata in cui li puoi piazzare è la cella
adiacente alla linea di metà campo.
4- Si può riprendere il gioco iniziando la FASE1.

SOSTITUZIONI
Durante lo schieramento puoi fare le sostituzioni, massimo 5 calciatori. Togli semplicemente il calciatore che esce e
schiera il sostituto. Se chiami una sostituzione durante una rimessa laterale, il gioco riprenderà con lo schieramento.
Sei obbligato a sostituire 2 calciatori al 60‘ e 1 calciatore al 75’ minuto!
SOSTITUZIONE PORTIERE
Se il portiere viene espulso e vuoi fare una sostituzione, puoi fare entrare il portiere di riserva al posto di un calciatore.
Non essendoci la pedina, utilizza la stessa e le sue abilità sono: nero-4-4-4-4.
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La squadra che dopo la FASE1 è in possesso di palla procede con il
movimento del resto della squadra.
Potrebbe essere la squadra che ha giocato la FASE1, ma potrebbe essere anche l’avversario che
durante il CdD ha conquistato la palla persa.

2FASE
MUOVI LA SQUADRA

MOVIMENTI
D’ATTACCO

TURNO RAPIDO
Scegliere di giocare un turno rapido vuol dire far
correre la palla più velocemente dei calciatori.
Dopo la FASE1, a seguito di un passaggio preciso (palla
che termina nella cella di un calciatore), puoi scegliere di
giocare la FASE2 con un turno rapido.
Per farlo non devi muovere nessun calciatore.
Di fatto per poter fare un turno rapido non devi aver
mosso nessun calciatore tra il CdD e FASE2.
Con questa scelta limiterai l’avversario che nella FASE3
potrà muovere solo 1 calciatore di 1 cella (1DI1) e ti
permetterà di giocare velocemente una nuova FASE1.

MUOVI LA SQUADRA
Scegliere di giocare un turno rapido vuol dire far
correre i calciatori più velocemente della palla.
Dopo la FASE1, se nel CdD la palla è stata raggiunta da
un calciatore attraverso un movimento non potrai fare
un turno rapido, si muoveranno le squadre.
Muovi tutti i calciatori che vuoi in tutte le direzioni per
un massimo di 3 celle cad.
Stabilisci di quanto si è mosso il singolo calciatore che
si è mosso di più (1, 2 o 3 celle). L’avversario nella
FASE3 potrà muovere tutta la squadra entro quel limite.
Esempio: Se muovi dieci calciatori di 1 cella e un
calciatore di 3 celle, l’avversario nella FASE3 potrà
muovere tutti i calciatori di 3 Celle.

SIMULA CIÒ CHE
AVVIENE AI CALCIATORI

IN ATTACCO

SIMULATOR SOCCERVIDEOTUTORIAL SUL CANALE
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La difesa si muove in base alle scelte dell’avversario durante la FASE2.
Se nella FASE2 ha fatto un turno rapido devi rispondere con un turno rapido.
Se l’avversario muove uno o più calciatori, puoi muovere tutta la squadra di un numero di celle pari
a quelle mosse dal calciatore avversario che ha mosso di più.

3FASE
MUOVI LA SQUADRA

MOVIMENTI
DI DIFESA

TURNO RAPIDO
Se l’avversario ha giocato un turno rapido nella FASE2
potrai fare solo un turno rapido.
Muovi 1 calciatore di 1 cella (1DI1)
Muovendo puoi effettuare un pressing e di
conseguenza tentare il contrasto. Terminata la FASE3
si muove il tempo chiunque sia in possesso di palla.

MUOVI LA SQUADRA
Se l’avversario tra la FASE1 e la FASE2 ha mosso anche
solo un calciatore, va stabilito di quante celle ha mosso
il calciatore che ha mosso di più.
Nella FASE 3muovi tutta la squadra dello stesso
numero di celle del calciatore che ha mosso di più.

PRESSING
Per fare pressing devi trovarti o entrare nella dove si
trova l'avversario con la palla. Puoi entrarci solo da una
cella adiacente.
• Se ti trovi in una delle 3 celle adiacenti frontali
all’avversario (rispetto alla linea di fondo avversaria)
entri regolarmente (foto1).
• Se ti trovi in una delle 3 celle adiacenti posteriori ti
prendi dei rischi. Tira un dado: se ottieni 1-2-3
commetti fallo e vieni ammonito, se ottieni 4-5-6 entri
regolarmente. (foto2)
• Muovendo di 2 o 3 celle: commetti sempre fallo e
vieni espulso! (foto2)
• Una volta dentro, devi sempre mantenere la distanza
dalla palla di 1,2 cm, pari al diametro della pedina.

Alla fine della FASE3 termina il turno e siMUOVE IL TEMPO di 1 cella prima di iniziare la FASE1.
Se in tutto il turno non si è mosso nessun calciatore, poichè nel turno rapido difensivonon si è
voluto muovere neanche 1 calciatore di 1 cella, il tempo resta fermo.

DUELLO CONTRASTO
Dichiara il contrasto e tira un dado:
• Se stai contrastando aggiungi al risultato del dado il
valore indicato in verde sulla pedina.
• Se stai difendendo aggiungi al risultato del dado il
valore indicato in giallo sulla pedina.
Il numero più alto vince!
In caso di parità vince chi sta difendendo la palla.

CONTRASTO
Solo il 1° calciatore che muove nella FASE3 può fare
un contrasto.Quando ti trovi o entri nella cella in in cui
c’è l’avversario con la palla (pressing), puoi dichiarare il
contrasto.

Conseguenze del contrasto:
• Il calciatore che perde il duello, in caso di dribbling lo perde
automaticamente, senza tirare il dado.
• Se il contrasto fallisce potrai concludere il turno muovendo il resto
della squadra se ne hai diritto.
• Se il contrasto ha successo, la palla è tua e devi iniziare subito la
FASE1 (l’avversario deve lasciare una distanza di 1,2 cm dalla palla,
pari al diametro di una pedina).
• Se il calciatore che contrasta fa 1 con il dado commette fallo. Il
punto esatto di battuta è dove si trova la palla.

2

SIMULA CIÒ CHE
AVVIENE AI CALCIATORI

IN DIFESA

SCIVOLATA
Quando un calciatore dichiara il cross di prima o il tiro di prima ti puoi opporre per cercare di ribattere la palla:
se ti muovi nella cella in cui ti trovi puoi stare in piedi, oppure puoi muoverti dello stesso numero di celle mosse
dall’avversario e posizionarti sdraiato.
In caso di finta di tiro e di finta di cross, si procederà con il movimento degli altri calciatori (FASE2 e FASE3) quello che
ha fatto la scivolata, resta giù. Nel successivo turno potrà rialzarsi, farlo costa come un movimento di 1 cella.

AZIONE DIFENSIVA FUORI TURNO
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Sono le abilità che ogni calciatore possiede. Sono rappresentate dal colore.
Ogni calciatore ne avrà minimo 1 e massimo 5.
Qualcuno sarà più specializzato (fino a 3 livelli per colore, vedi abilità PRO),
qualcun altro più duttile, più colori (per coprire con efficacia più posizioni in campo).

ABILITA’
BASE

ABILITÀ DI ATTACCO
(Rossa)
TIRO DI PRIMA+ : A differenza di tiro di
prima standard i calciatori che possiedono
l’abilità rossa hanno le seguenti migliorie
quando la palla è in area di rigore:
• Può andare al tiro di prima anche se
marcato da un calciatore che non ha abilità
blu.
• Può andare al tiro di prima anche dopo
che avanza palla al piede. (Con o senza
dribbling)
• La scivolata dell’avversario sarà limitata.
Muove almassimo 1 cella e si piazza
sdraiato. Se si muove all’interno della
propria cella può restare in piedi.

ABILITÀ DI COSTRUZIONE
(Giallo)
PASSAGGIO DI PRIMA: Quando riceve la
palla nella cella, se la tocca, può fare un
passaggio di prima. L’avversario non muove.
ASSIST+ : Quando passa la palla ad un
compagno con abilità verde o rossa, annulla
l‘abilità blu del calciatore che lo sta
marcando.

ABILITÀ DI PARATA (NERO)
Quando l'avversario dichiara il tiro, solo dopo il tuo OK potrà farlo, prima puoi prepararti con il portiere:
A- Puoi parare con l’asta se il tiro arriva da fuori area e il portiere si trova nell’area piccola o nei calci di rigore.
B- Se il tiro arriva da dentro l’area di rigore o il portiere si trova fuori dell’area piccola devi parare piazzandolo:
• Puoi muoverlo fino a 1 cella e piazzarlo sia in piedi sia sdraiato.
• Puoi muoverlo di 2 celle e piazzarlo solo sdraiato.
Puoi entrare regolarmente nella cella in cui si trova l’avversario con la palla anche muovendo di 2 celle (purché entri dalle celle
frontali) e puoi contrastare (uscita bassa). Dopo il tiro, il portiere sdraiato può rialzarsi prima della CdD.
FASE3: Durante la FASE3 il portiere si muove come gli altri calciatori.Durante il turno rapido il portiere si
può sempre muovere gratis di 1 cella.
PALLA IN MANO:Quando il portiere entra in possesso di palla in area di rigore, se non si tratta di un
passaggio arretrato, può prenderla con le mani: Per farlo, prendi la palla e posizionala sulla pedina.
(pag.2) Con la palla in mano puoi giocarla subito con le mani oppure procedere normalmente con la FASE2 muovendo anche il
portiere con la palla in mano. Nella successiva FASE1 puoi mettere giù il pallone con le mani in una qualsiasi posizione della cella e
giocarla con un tocco. Il portiere con la palla in mano non può essere pressato e contrastato.

ABILITÀ DI DIFESA
(Blu)
MARCATURA+ : Quando marca un
avversario non in fuorigioco, blocca tutte le
sue abilità. Per marcare si intende che si
posiziona nella stessa cella dell’avversario.

ABILITÀ DI FASCIA
(Verde)
CROSS DI PRIMA + : A differenza di cross di
prima standard i calciatori che possiedono
l’abilità verde hanno le seguenti migliorie:
• Può andare al Cross di prima anche se
marcato da un calciatore che non ha abilità
blu.
• Può andare al Cross di prima anche dopo
che avanza palla al piede. (Con o senza
dribbling)
• La scivolata dell’avversario sarà limitata.
Muove almassimo 1 cella e si piazza
sdraiato. Se si muove all’interno della
propria cella può restare in piedi.
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2
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2
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1D
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�
2



Pagina - 13

La funzione dell'arbitro oltre ad essere estetica, è quella di gestire la durata della partita.
Nella parte superiore dei 3 arbitri ci sono le indicazioni che ti permetteranno di ricordare in quale
direzione ci si sta muovendo lungo la fascia laterale e a che punto ci si trova.

DURATA DELLA PARTITA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

FALLI

TERNA
ARBITRALE

A inizio partita posiziona un arbitro fuori dal campo
vicino alla bandierina del calcio d’angolo. Questo
arbitro ci segnalerà il tempo.
Ogni volta che termina un turno (fine della FASE3) e
ogni volta che c'è uno schieramento (conseguenza di
un corner, gol, rimessa dal fondo e calci di punizione/
rigore) il tempo si muove di 1 cella lungo la fascia
laterale per simulare il tempo che scorre. Quando
l’arbitro percorre tutta la fascia laterale (11 celle)
saremo al 15°min. Ripeti l’operazione tornando indietro
per arrivare al 30°min, e una terza volta fino al 45° min.
FINE DEL TEMPO
Si fischia la fine del tempo solo se la palla si trova fuori
dalla zona di attacco, in caso contrario il gioco procede,
continuando a giocare turni fino a che la palla non esce
dal campo o dalla zona di attacco.
In caso di calcio di punizione o calcio di rigore, l'arbitro
farà sempre battere! In caso di calcio d’angolo o di
rimessa laterale no.
MINUTI DI RECUPERO
Alla fine di ogni tempo verrà stabilito il tempo di
recupero che sarà al massimo di 5 min per tempo (5
celle) e si genera con ogni Goal segnato (1 minuto/
cella a Goal) e ogni sostituzione (1 minuto/cella a
sostituzione). Le sostituzioni tra un tempo e l’altro, non
generano minuti di recupero.
MELINA
Per evitare possibili meline, se un giocatore nella FASE2
fa un turno rapido, nella FASE3 puoi scegliere di non
muovere neanche te. In questo caso il tempo non
scorre.

FALLO VOLONTARIO
Quando nella FASE3 effettui un pressing, se lo fai
muovendo di una cella partendo da dietro l’avversario,
tira un dado. Se ottieni 1-2-3 commetti fallo.
Se effettui un pressing muovendo di 2/3 celle commetti
un fallo volontario cattivo e vieni espulso.
FALLO INVOLONTARIO
Durante i 2 Duelli con il dado, se il calciatore che
contrasta o il calciatore che si difende da un dribbling
ottengono 1 con il dado, commettono fallo.
Quando colpisci di testa se fai cadere l’avversario
(escluso il portiere) commetti fallo.
VAR
Quando c'è un fallo involontario che provoca il calcio
di rigore, si ricorre al VAR! La squadra in difesa tira il
dado e se ottiene 6 il rigore viene annullato dal VAR e si
riprende il gioco con un calcio di rinvio in caso
contrario viene confermata la decisione dell'arbitro.
FUORIGIOCO
Se passi la palla ad un calciatore al di la della linea dei
difensori avversari è fuorigioco (regola del calcio). Non
si guardano le celle ma la posizione del calciatore
rispetto all'ultimo uomo avversario.
Fuorigioco passivo: Per essere considerato fuorigioco
passivo, la palla non deve transitare nella cella del
calciatore in fuorigioco e durante il CdD lo stesso non
deve partecipare. In caso contrario si fischia l'infrazione.
Fair play: Per evitare situazioni complicate da risolvere,
è opportuno che la squadra in difesa, prima di
decidere come posizionarsi, stabilisca con il suo rivale
se i calciatori in posizione sospetta sono in fuorigioco o
no.

AMMONIZIONI
Quando un calciatore commette un fallo volontario viene ammonito. Ogni volta che un calciatore commette un fallo
involontario, si tira un dado e se il risultato è 1, viene ammonito.
ESPULSIONI
Quando un calciatore commette un fallo volontario muovendo di 2/3 celle per entrare in pressing viene espulso.
Se un calciatore prende 2 ammonizioni viene espulso. Se un calciatore fa fallo volontario da ultimo uomo* viene
espulso direttamente.
*Per stabilire se si tratta di ultimo uomo, la squadra che difende conclude la FASE3 e se non raggiunge una delle 3 celle
di fronte all'attaccate con la palla è fallo da ultimo uomo.
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La squadra che dopo il CdD è in possesso di palla procede con il
movimento del resto della squadra.
Potrebbe essere la squadra che ha giocato la FASE1, ma potrebbe essere anche l’avversario che
durante il CdD ha conquistato la palla persa.

PRO
REGOLE

PRO

GIOCAQUALCHE PARTITA CON LE REGOLE STANDARD

AGGIUNGI LE REGOLE PRO GRADUALMENTE A TUO PIACIMENTO

COLPO DI TESTA
Quando viene dichiarato il cross, tutti i calciatori con questa
abilità (liberi o marcati) possono muovere di 1 cella purchè il
movimento si concluda in area di rigore.
Iniziano quelli in attacco e seguono quelli in difesa.
I calciatori che lo fanno non partecipano al CdD se il cross non andasse a
buon fine

VELOCITA’
In caso di palla vagante (palla in
una cella vuota con celle adiacenti
vuote) prima del CdD, se libero
muove gratis in 1 cella vuota.

3 ABILITA‘ PRO
Ogni colore sulla pedina, aggiunge abilità al calciatore.

ABILITÀ DI ATTACCO
FILO DEL FUORIGIOCO: Quando è in
fuorigioco, prima di ricevere il passaggio
del compagno, muove indietro di 1 cella
per mettersi in posizione regolare.

BOMBER: Quando dichiara il tiro da
dentro l'area di rigore, il portiere può
piazzarsi in piedi solo se tocca anche
minimamente la linea dell'area piccola.
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ABILITÀ DI COSTRUZIONE
PASSAGGIO DI PRIMA + : Quando riceve
la palla nella cella, anche se non la tocca,
può subito fare un passaggio di prima,
l’avversario non muove nulla.

LANCIO LUNGO: Quando effettua un
lancio (passaggio che termina oltre 5 celle)
viene considerato un passaggio normale.
Nel CdD in caso di parità, se nessuno tocca la palla, è
del compagno.

TEMPERAMENTO: Quando fai pressing
nella zona di centrocampo, se l’avversario
fa un passaggio sarà un passaggio
rischioso. SCIVOLATA+ : Quando fai una
scivolata (a seguito di tiro/cross di prima), se
muovi solo in avanti (rispetto alla linea di fondo
avversaria) puoi piazzarti anche in piedi.

ABILITÀ DI DIFESA

ABILITÀ FISICHE

ANTICIPO: Se il passaggio dell'avversario
termina in una delle 3 celle vuote di fronte a
se (rispetto alla linea di fondo avversaria), in
caso di parità se nessuno tocca la palla,
vince il CdD.

ABILITÀ DI FASCIA

ZONA CROSS AUMENTATA: Può
dichiarare il cross e il cross di prima anche
dalle celle adiacenti alla zona di cross.
CROSS PRECISO: Il cross va a buon fine
anche se la palla non tocca il compagno
ma transita dalla sua cella. La palla non
deve toccare nessun altro calciatore.

1 TURNO RAPIDO DIFENSIVO PRO 2 INSERIMENTO PRO SU CROSS
Quando nella FASE3 giocherai il turno rapido scegli tra:
• 1di1:Muovi 1 calciatore di 1 cella (standard)
• SCALATA:Muovi 1 calciatore di 1 cella e posizionalo
nella cella in cui c’è un compagno. Ora prendi
quest’ultimo e spostalo in una cella vuota adiacente.
• SINCRO:Muovi fino a 4 calciatori all‘interno della
propria cella.

Quando dichiari il cross di prima, puoi muovere un
calciatore libero di un numero di celle pari a quante mosse
dal compagno che sta eseguendo il cross, purché transiti
solo in celle vuote e il movimento si concluda in area di
rigore.Questo calciatore si può posizionare solo sdraiato
per cercare di deviare in gol la palla proveniente dal
cross. L’avversario muove solo il portiere, lo muove di 1
cella piazzandolo solo in piedi.
• Da sdraiato non è considerato in fuorigioco.
• Il calciatore che effettua l‘inserimento non partecipa al CdD.
• Se la palla termina nella sua cella si procede con il CdD, come se lui non
fosse li.
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