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1. Il campo e le squadre
La Pallascout è un gioco di squadra.
Le due squadre, composte da 8 giocatori si affrontano in un campo da gioco rettangolare largo
dai 20 a 30 metri e lungo dai 40 ai 60.
Le dimensioni del campo mantengono sempre il rapporto 1:2 tra loro.
Al centro dei lati corti sono ubicate due mete di larghezza pari a un decimo della lunghezza del
campo, delimitate da due pali.
Ciascun giocatore è dotato di uno “scalpo” che è solitamente il proprio foulard scout ripiegato in
2 parti e infilato dietro ai pantaloni in modo che escano le due punte per almeno 25cm, con la
maglietta calzata nei pantaloni almeno sulla schiena, e in ogni caso in modo considerato
consono dall'arbitro.
Si possono usare scarpe con tacchetti da calcetto, ma non da calcio o da rugby. Non è invece
consentito l'uso di ginocchiere, para stinchi, gomitiere, caschetti salvo particolari casi di necessità
da comunicare preventivamente all'arbitro.
Il pallone, sferico, da calcetto, è di gomma e di misura 4 o 5.

2. Durate e svolgimento delle partite
Lo scopo del gioco è di fare più mete degli avversari.
La durata della partita è stabilita in 30 minuti di gioco continuo suddivisi in due tempi da 15
minuti con un intervallo di 5 minuti tra l'uno e l'altro.
Ad inizio partita e a inizio secondo tempo si comincia a squadre schierate in linea sulla propria
porta, la palla è posizionata a centro campo, al terzo fischio dell'arbitro si corre per afferrare la
palla prima degli avversari.
La palla si afferra e si passa con le mani. 
Ogni squadra può schierare fino a due portieri.
Il portiere può stazionare sulla linea di porta, mentre gli altri giocatori in difesa possono sostare a
più di 1 metro dalla porta a meno che oltre non vi sia almeno un attaccante della squadra
avversaria.
Essendo la figura dei portieri soggetta a regole specifiche si deve sempre avvertire l'arbitro e il
giudice di meta della sostituzione di uno o più di essi, sia che avvenga con giocatori già in
campo, sia con giocatori che entrano con un cambio. 
I cambi vengono chiesti all'arbitro che li autorizza. Ogni squadra può effettuare illimitati cambi.



3. Meta
Per fare meta bisogna appoggiare la palla oltre la linea di porta con una o due mani.
La palla non deve rotolare via dopo essere stata appoggiata, né deve strusciare o rimbalzare
evidentemente sul terreno prima di risultare statica.
Almeno una parte del corpo del giocatore deve essere oltre la linea di porta, dunque in campo,
durante l'appoggio della palla.
Se un giocatore nell'effettuare una meta tocca il palo facendolo cadere la meta è nulla. Se invece
a determinare la caduta di un palo è non volontariamente un difensore, anche se forzato dal
movimento dell'attaccante, la meta è valida. E' necessario, in caso di passaggio con meta al volo,
che la palla sia in campo, fuori dalla zona di meta, quando viene afferrata dall'ultimo giocatore.
Dopo una meta la palla è consegnata alla squadra che l'ha subita e il gioco ricomincia al fischio
dell'arbitro dopo che entrambe le squadre si sono posizionate sulla propria linea di porta.

4. Lo Scalpo 
Un giocatore è scalpato quando, avendo la palla in mano, viene privato dello scalpo da un
avversario.
Se lo scalpo avviene quando la palla non è nelle mani del giocatore o questo sta palleggiando è
considerato scalpo a vuoto. 
Il palleggio è accettato sia a terra, sia in aria sia da una mano all'altra purché il movimento sia
abbastanza accentuato da permettere all'arbitro di avvedersene anche guardando il giocatore di
spalle. Ogni giocatore può effettuare un numero illimitato di palleggi. 
Lo scalpo valido comporta l'uscita dal campo del giocatore che lo ha subito, fino alla successiva
meta subita o fatta o fino al cambio campo. Il giocatore uscito effettua la successiva rimessa
laterale e abbandona il campo.
Lo scalpo a vuoto comporta la ripresa del gioco con un una rimessa in favore della squadra che
lo ha subito.
Il giocatore che compie il quarto scalpo a vuoto per la propria squadra esce dal campo fino alla
meta successiva o al cambio campo. In questo caso si riprende con una rimessa laterale in favore
della squadra che ha compiuto il quarto scalpo effettuata dal giocatore uscito che subito dopo
abbandonerà il campo. Il computo degli scalpi si azzera ad ogni cambio campo.
Non sono considerati validi scalpi a vuoto di giocatori che non siano interessati all'azione, come
“scalpi tattici” o comunque scalpi il cui intento è evidentemente l'interruzione forzata e non
giustificata (lontananza e disinteresse tra scalpo e azione) del gioco. In questi casi il gioco
prosegue e a fine azione l'arbitro assegna scalpo a vuoto al giocatore e alla squadra che lo ha
effettuato.
Nel caso di uno scalpo a terra, caduto accidentalmente dai pantaloni di un giocatore, l'azione
continua se il giocatore non vi è interessato, si interrompe qualora partecipi all'azione e viene
assegnata rimessa laterale, all'altezza dell'interruzione dell'azione, alla squadra opposta a quella
il cui giocatore ha perso lo scalpo.
Se il giocatore entra successivamente nell'interesse dell'azione, ma avendo recuperato e
indossato correttamente lo scalpo, il gioco prosegue normalmente.

5. Validità dell'azione
L'azione è valida e i giocatori sono scalpabili fino a quando la palla non tocca terra oltre la linea di
meta, sia che si tratti di meta valida o nulla, o fino a quando l'arbitro non fermi il gioco.
Affinchè la meta sia valida, essa deve essere realizzata da un giocatore in campo. Un giocatore è
in campo se anche solo una parte del suo corpo è in campo.
Se un attaccante palleggia oltre la linea di porta, la meta non è valida.
Se l'ultimo passaggio avviene oltre la linea di porta, la meta non è valida.
Se un attaccante afferra la palla fuori dal campo, la meta non è valida anche se al momento



dell'appoggio una parte del corpo è in campo.
Se un giocatore viene scalpato prima di appoggiare la palla in meta, la meta non è valida e lo
scalpo è considerato buono.

6. Rimesse laterali e falli di gioco 
Si considera rimessa laterale quando la palla esce completamente da uno dei lati lunghi del
campo.
La squadra opposta a quella che ha effettuato l'ultimo tocco sulla palla prima della sua uscita dal
campo beneficia della rimessa laterale dal punto in cui la palla è uscita. 
I falli di gioco saranno battuti come una rimessa laterale, sul lato più vicino all'azione ed alla
stessa distanza del fallo dalla linea di fondo campo.
La ripresa del gioco dopo uno scalpo, vuoto o pieno, riprende con una rimessa laterale.
Per effettuare le rimesse laterali si tiene la palla con entrambe le mani e la si lancia, come la
rimessa calcistica, con ambo le mani sopra la testa avendo i piedi sulla linea.
Tali rimesse vanno effettuate ogni volta che il gioco riparte da gioco fermo, a meno che l'arbitro
non decida una rimessa dal fondo o una palla a due se, ad esempio, due giocatori intercettassero
simultaneamente la palla o comunque in un caso di palla bloccata senza che si sia verificato
alcun fallo di gioco o fallo tattico. 
Se la rimessa laterale non viene effettuata come da regolamento l'arbitro interrompe l'azione e
assegna rimessa laterale alla squadra avversaria dallo stesso punto del lato lungo del campo.

7. Angoli 
Quando la palla esce dal campo dalla linea di fondo, compresa la linea di porta, toccata per
ultima da un giocatore della squadra in difesa, o quando i portieri tergiversano troppo a lungo a
giudizio dell'arbitro nell'effettuare una rimessa dal fondo, o quando viene fatto volontariamente
cadere un palo della porta, viene assegnato l'angolo all'altra squadra.
L'angolo viene battuto dal vertice del campo più vicino al punto in cui è uscita la palla nello
stesso modo in cui si batte una rimessa laterale. 
Nei calci d'angolo è possibile effettuare l'auto battuta. L'auto-battuta si effettua tenendo la palla
all'altezza della pancia con una mano e scodellandola al di sopra della testa e riafferrandola, con
la stessa mano, quando torna all'altezza di lancio. Nel fare questo il giocatore deve rimanere sul
posto senza guadagnare metri in campo prima di aver riafferrato la palla. Fino a che il giocatore
incaricato della battuta dell'angolo non riafferra la palla durante una auto battuta, i difensori
devono rispettare la distanza, ove richiesta dall'attaccante, e non possono comunque tentare di
scalparlo fino a che non avanza in campo. 
Nel caso in cui un portiere o un giocatore della squadra in difesa faccia volontariamente cadere
un palo, si assegna angolo alla squadra in attacco, a meno che l'azione non porti ad una meta
valida in zona non interessata dalla caduta del palo.
In ogni caso, se l'arbitro valuta che l'azione stia proseguendo per un tempo troppo lungo dopo la
caduta di un palo, assegna angolo alla squadra in attacco.
Se l'azione di attacco termina e dunque la palla torna in possesso della squadra in difesa,
quest'ultima è libera di ricominciare l'azione e il palo viene fatto alzare ad uno dei portieri senza
che il gioco si interrompa.

8. Rimessa dal fondo 
La squadra in difesa beneficia di una rimessa dal fondo nei seguenti casi: meta non valida degli
avversari, fuoriuscita della palla dalla linea di fondo (compresa quella di meta) dopo un ultimo
tocco della squadra avversaria, fallo di sfondamento subito dal/dai portiere/i, errata esecuzione
della battuta dell'angolo della squadra avversaria, interruzione del gioco in seguito
all'abbattimento di un palo da parte di un giocatore in attacco.



La rimessa dal fondo si effettua con un lancio da parte di uno dei portieri, effettuato dalla propria
linea di porta. La rimessa dal fondo può essere battuta, a differenza della rimessa laterale, come il
portiere preferisce, e quindi non necessariamente come la rimessa calcistica.
Il portiere può chiedere la distanza, se non lo fa i giocatori avversari sono liberi di disturbare la
rimessa e di scalparlo. La richiesta di distanza deve essere indicata all'arbitro o al suo assistente di
meta e comunque deve risultare molto chiara. Non si deve attendere il via libera dell'arbitro o
dell'assistente alla distanza, è sufficiente che venga richiesta chiaramente.
Se la distanza viene richiesta i giocatori avversari non possono avvicinarsi più di 4 metri alla linea
di porta. Qualora in seguito ad una chiara richiesta di distanza i giocatori avversari non la
rispettassero, l'arbitro ferma il gioco forzando la distanza.
Se chi non rispetta la distanza nel suddetto caso esegue anche uno scalpo, verrà conteggiato nel
computo dei vuoti della squadra; anche se questo dovesse essere il quarto vuoto consecutivo
della squadra la palla resta comunque alla squadra in difesa mentre il giocatore che lo ha
eseguito esce dal campo senza beneficiare della rimessa in suo favore. 
Se l'arbitro ravvisa un tempo troppo lungo entro il quale non viene effettuata la rimessa dal
fondo, viene assegnato angolo alla squadra avversaria.

9. Falli 
Di seguito l'elenco delle azioni che portano ad un fallo. L'arbitro è libero di interpretare anche
altre situazioni come falli, nel caso in cui si ravvisi un comportamento particolarmente scorretto. 
In situazioni di comportamenti particolarmente violenti, intimidatori, gravemente offensivi e
scorretti l'arbitro può espellere dal campo uno o più giocatori.
La squadra giocherà in svantaggio numerico, dunque non sostituendo il giocatore espulso con
un nuovo ingresso.
Andare contro un avversario di spalla, gomito, testa o ginocchio è un fallo.
Spingere vistosamente l'avversario è fallo. Colpire mani o braccia o altro mentre si cerca di rubare
la palla è fallo. 
Un giocatore può cercare lo scalpo o la palla ma non ostruire la corsa di un avversario col corpo;
questa azione è considerata fallo.
Allo stesso modo un giocatore in possesso della palla non può cercare il fallo puntando un
avversario arrivando al contrasto senza palleggiare.
Dire parolacce o non rispettare gli arbitri, gli avversari, le decisioni arbitrali, e in generale tenere
un comportamento non scout, è fallo. 
Trattenere un avversario sia per il corpo sia per la maglia impedendone i movimenti è fallo. 
Aspettare con la mano sullo scalpo che un avversario riceva un passaggio (“mano sullo scalpo” o
“scalpo alla mano” o “attesa palese” o “pongata”, come viene chiamato in alcune sezioni) è un fallo
e costituisce uno scalpo a vuoto da conteggiarsi.
Colpire la palla con la parte delle gambe sotto il ginocchio (compreso) è fallo, sia che avvenga
per volontarietà che in maniera accidentale.
Lanciare volontariamente la palla sulle gambe dell'avversario (sempre considerando come
“gamba” la parte dal ginocchio in giù) è fallo. 
Lanciare la palla su un avversario col chiaro intento di disorientarlo e/o procurare danno (parti
molli/faccia/stomaco/etc) è fallo.

10. Sfondamento in attacco 
I giocatori portieri della squadra che difende subiscono uno sfondamento se, rimanendo in
posizione, vengono evidentemente travolti dall'avversario.

11. Contesa 
Nei casi in cui l'arbitro e i suoi assistenti non sappiano a chi assegnare la palla, o nel caso di palla



bloccata in assenza di fallo, viene fischiata una contesa. 
L'arbitro fa cadere la palla da circa 1,5 metri in mezzo a 2 giocatori (uno per squadra), dopo il
primo rimbalzo a terra possono cercare di afferrare la palla o di passarla ad un compagno di
squadra. 
Nell'attendere il rimbalzo i due giocatori incaricati devono tenere la mani giunte sulla schiena,
solo dopo il rimbalzo potranno separarle per passare la palla o impossessarsene. 
La palla contesa deve essere eseguita nello stesso punto dove si trovava la palla quando si è
interrotta l'azione.

12. Rigori
I rigori si assegnano in caso di fallo di gioco realizzato dalla difesa, quando chi lo subisce è a
meno di 1 metro dalla linea di meta. Si intendono come falli di gioco da rigore contatti violenti o
evidentemente irruenti e fallosi, non scalpi a vuoto o pieni, né l'abbattimento di pali. Tutte le
azioni che impediscano fallosamente in area una chiara occasione da meta portano ad un rigore.
In caso di palla bloccata tra le mani di più giocatori, alla distanza da rigore, non viene assegnata
una palla a due ma un rigore se il possesso palla, precedentemente al blocco forzato di essa, era
della squadra in attacco.
Per battere un rigore un giocatore attaccante si posiziona sull'angolo con la palla in mano. La
porta rimane vuota e sulla linea di centro campo si posizionano tre attaccanti e due difensori in
linea parallela alla porta in questo ordine: att-dif-att-dif-att. Il resto dei giocatori si trova nella
metà campo libera.
L'azione è valida dal fischio dell'arbitro. Il giocatore incaricato della battuta eseguirà un calcio
d'angolo e poi raggiungerà gli altri nell'altra metà campo.
Nei rigori non è ammessa l'autobattuta.
Al fischio dell'arbitro i giocatori coinvolti sono liberi di muoversi, mentre gli altri dovranno
stazionare nella metà campo libera.
Il gioco riprende normalmente con la partecipazione di tutti i giocatori se la palla supera la metà
campo.
Se il pallone esce lateralmente o sul fondo oppure se viene ravvisato un fallo, si riprenderà
normalmente con tutti i giocatori con la battuta del fallo, della rimessa o del calcio d'angolo.

13. Tempi supplementari e rigori
Nelle partite che non possono contemplare il pareggio, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, sono previsti due tempi supplementari da giocarsi trascorsi 5 minuti di pausa
della durata di 8 minuti ciascuno.
Se alla fine del primo tempo supplementare una delle due squadre è in vantaggio, la partita sarà
dichiarata conclusa e la squadra in vantaggio sarà la vincitrice (silver meta).
Se al termine dei due tempi supplementari nessuna squadra si trova in vantaggio, si passerà ai
rigori. Ogni squadra avrà a disposizione 3 rigori, da battersi in maniera alternata e dal lato del
campo preferito.
L'azione di rigore termina con l'uscita della palla dal campo, con uno scalpo valido, con una meta
realizzata dalla squadra che batte, con il valicamento della linea di metà campo.
Le azioni fallose compiute durante lo svolgimento del rigore e gli scalpi a vuoto in difesa
comportano la ripetizione del rigore.


