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INTRODUZIONE
Giocareal calcio in miniaturacon SUBBUTEO
poco tempo
sarà subito divertentee in 'e
diverra "hobby". Godrete ore di puro divertimentoe con un pò dl pratica opportuni
allenamentivi sarà posslbile ottenere la padronanzadella palla e riprodurre ie varie
tattiche di gioco con le emozioni,sorpresee soddisfazionidel calcio vero. ll successo
nelle partite dipenderàprincipalmentedalla abilità personalenel controllare é dirigere
la palla per mezzodi colpi dati dal giocatoricon I'indice o il medio della mano. I calciatori giocano la palla colpendo la stessa con la loro base. Si raccomandaouindi di
leggereattentamentele istruzioni. COME FAR GIOCAREI CALCIATORIlN MINIATURA
'.
SUEBUTEO
GHE MAGNIFICOGOAI! ll momento plù Gccitante di una partlta

It CArvtPO Dl GIOCO
Può venire improvvisato con una tavola ricoperta da un telo spesso e liscío sul
quafe verrà disegnato con un pezzo di gesso il tracciato di gioco nelle dimensloni qul
sotto indicate. Owiamènte il campo di gioco ideale è rapprèsentato da quello forníto
dalla SUBBUTEOcostituito di un panno color verde con il preciso tracciato di un campo
di calcio in piccola scala.
Dimensloni:
Area di gioco : si estende per cm. 122 circa in lunghezza e per cm. gl circa in
larghezza.
Area di porta : si estende per c.ln. 6,50 circa da ciascun palo della porta e per .cm.
6,50 circa dalla linea della po;ta verso il centro-campo.
Area di
' rigore: si estende per cm. 18 circa da ciascun palo e cm. 18 circa dalla linea
di fondo in avanti. ll dischetto del rigore è al centro dell'area e dista
cm. 12,50circa dalla linea di porta.
La linea di centro-campo è equidistante dalla linea di fondo.
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RICHIEDETEIt CATATOGO.LISTINOPREZZ,IDI TUTTI GtI ACCESSORII

La linea delimitante la " Zona di Tiro SUBBUTEO', parallela alla linea di fondo,
dista dalla stessa cm. 30 circa.

Schieramento dei calciatori in
Ponete I'asta del portiere al di sotto della porta (goal) per manovrare il portiere
stesso da dietro la rete. Sistemate ivostri calciatori sull'area di gioco per il calcio
d'inizio in una qualsiasi delle formazioni regolamentari.I calciatori della vostra squadra
e di quella awersaria dovranno essere distinti per mezzo degli appositi numeri (etichettine adesive N. Cf29 degli accessori) esattamente come le squadre del calcio vero.
Gome far giocare i calciatori in mlnatura:
Solo i calciatori in miniatura SUBBUTEOsono progettati e costruiti con òaratteristico
bilanciamento che permette loro le deviazioni e gli scarti improvvisi, gli ondeggiamenti
e il gioco tipico d'effetto impresso dal giocatore esperto. I calciatori in miniatura molte
volte si rialzano automaticamente da terra in occasione delle loro cadute nell'impegno
del gioco.
Movimento:
I calciatori devono essere colpiti in modo da "calciare" la palla come spiegato qui
di seguito:
(r) Ponete I'indice oppure il medio della vostra mano (quello che dei due che vi è più
congeniale) immediatamente dietro il calciatore, con la punta dell'unghia a contatto con I'area di gioco che servirà come punto d'appoggio elastico per dare
un leggero colpo al calciatore dirigendolo contro la palla come illustrato ne!la
fig. A. La posizione del dito, a spinta awenuta, è mostrata dalla fig. 8.
(21 Non usate il pollice come "molla"! ll pollice non deve essere mai utilizzato.
Con I'esercizio riusci.retepresto a "calciare" la palla correttamente e a controllarne la direzione voluta.

DETLESOUADRE ITATIANEE INTERNAZIONALIDISPONIBITI I
IL PBOSPETTO
iSORI SUBBUTEOCOMPRENDENTE

Portiere - "Goalkeeper":
Méntre con una mano azionate il portiere per mezzo della sua asticciuola, con I'in'
dice dell'altra mano potrete, quando lo riterrete necessario, tener la porta feima in
posizione. Dopo opporturio allenamento il vostro portrere sàrà in grddo di parare i più
insidiosi tiri dei "cannonieri" vostri awersari.
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cALCtO D'tNlZtO E VtA AL GTOCO
Come nelle vere partite di calcio si sceglie il campo gettando una moneta e alla
squadra perdente spetta il calcio d'inizio. ll centrattacco viene spinto con un lèggero
colpo a punta di dito contro la palla posta a centrocampo, e comincerà cosi la partita.
Se la palla non colpisce alcun awersario la squadra che ha iniziato il gioco sarà ancora
in possesso della stessa, un altro calciatore della medesima squadra, generalmente pilt
vicino alla palla, deve essere colpito, mirando alla palla, con un leggero colpo sempre
con la punta del dito nel modo come già spiegato. Fin quando' il giocatore continuerà
a colpire la palla con uno o I'altro dei suoi calciatori in miniatura e la palla non
toccherà uno dei calciatori avversari, resterà in gioco.
Non appena il giocatore in azione sbaglia la palla con un suo calciatore (non la
colpisce) oppure con la palla stessa tocca un calciatore avversario è allora il turno del
giocatore della squadra opposta, che entrerà in possesso della palla. La figurina-calciaiore che tocca la palla per ultima rappresenta la squadra che è in gioco, a meno che
il calciatore in miniatura non abbia calciàto la palla fuori campo. ln questo caso ripren'
de il gioco la squadra avversaria tirando "il calcio di rinvio" (se la palla era terminata
a fondo campo) oppure prowedendo alla "rimessa in gioco laterale" se la palla era
ruscitalateralmente.
N.8. I portieri sono neutrali e non alterano il possesso della palla quando vengono
colpiti.

REGOLEDEL GIOCO
. Le regole del gioco sono quelle stesse riconosciute dalla Lego Calcio con I'aggiunta
delle seguenti particolari che si applicano al calcio in miniatura SUBBUTEO.
Colpo a punta di dito:
I calciatori in miniatura devono essere colpiti correttamente come già descritto e
illustrato; non devono essere sospinti nè trascinat[, nè colpiti fortemente con I'intera
mano o con piu dita o ripetutamente: queste infrazioni danno origine ad un calcio di
punizione a favore dell'avversario. Nessun calciatore può calciare la palla più.di -tre
volte di seguito dopo di che interverrà un altro compagno di squadra che giocherà a
sua volta la palla fino a che ne avrà diritto.
NEGLI ESATTI COLORI DI FORMAZIONE DlPlNTI A

MANO.
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Segnatura delle reti - (Goal):
Affinchè tjna rete sia valicia occorre tirare in "goal" solo quando
la palla si trova
in "area di tiro" (vedere il.paragrafo "Campo di Gioio") aefimitita-à
circa 30 cm. dalla
p o r t a , i l , c a l c i a t o r e . p e r Òp u ò e s s e r e a n c h e a l d i f u o r i d i d e t t a ' ; a i e a - a i
tiro". per stabi]
ffre se ra palla "è buona" o meno, tenere presente che la stessa ueue
essì.J pit,
entro la linea che fuori.
Rrmessa da fondo cam
Viene effettuata dall'uno o dall'altro dei due terzini o da un altro giocatore
oppure
portiere speciale di riserva senza asta (vedere il listino -degli
accdss;rl
:tt"- --{"1
SUBBUTEON. c106). Come nel vero calcio la rimeisa verra calciata dàl lato
della
porta dove è uscita la palla a fondo campo.
Rimessa laterale:
La rimessa in gioco dalla linea laterale viene effettuata "calciando" la palla come
prescritto, ma il calciatore non deve oltrepassare detta .linea laterale
altrimenti vienè
concesso agli avversari un fallo e perciò saranno questi ultimi ad effettuare l;
timessa in gioco. Come nel vero calcio qualsiasi calciatore può effettuare la rimessa
in gioco laterale: il calciatore prescelto può essere preso con la mano e messo in
posizione nel punto dove è uscita la palla.
Fallo:
Ouando un calciatore colpisce un avversario SENZA aver toccato prima la palla
viene concesso un calcio libero di punizione ("free kick"). Nel caso ta'suddetta 5Jórl
rettezza.avvenganell'area di rigore viene concesso il calcio di rigore ("penalty") contro
la squadra che ha commesso I'infrazione.
Galcio di rigore - "Penalty":
Durande il calcio di. rigore il portiere deve rimanere sulla sua linea di porta. I calciatori di entrambe le squadre che si trovano all'interno dell'area di rigore al momento
dell'infrazionedevono essere spostati fuori della stessa, e piazzati in línea o posteriormente al calciatore incaricato del tiro. di rigore. Lo spostamento dei calciàtori può
essere fatto prendendo gli stessi con te manl.
Incidenti di gioco:
Un calciatore viene considerato "infortunato" quando subisce durante il gioco qualsiasi danno tale da renderlo inadatto al proseguimento del gioco stesso. Se ia miniatura può essere riparata, il calciatore potrà riprendere il gioco, ma se durante la partita
lo stesso calciatore subirà un altro infortunio la miniatura dovrà essere definitivamente- ritirata dalla partita in corso. Come nol vero calcio un portiere di riserva
tN. 12) e un secondo calciatore di riserva (N. J3) possono trovarsi ai bordi del ca'lnpo
per la sostitttzione di atleti infortunati o per le sostituzioni tattiche a criterio dellàllenatore della squadra.
Posizione dei calciatori:
possono
^r.]...::j:iulgri
.essere messi in.. posizione, prendendoli con ie mani, per
errettuare te rimesse laterali,
per dare il calcio di rinvio da fondo camDo e oer
tirare i. calci -di punizione. Gli spostamenti dei calciatori rono òònOiriàIàti"Aífià
seguenti eccezioni:
- Non più di 3 calciatori possono essere collocati nell'area di rigore per la difesa.
- Non possono essere piazzati calciatori nell' "area di tiro" awersaria.
- Ouando viene battuto un calcio d'angolo ("corner") entrambi i giocatori avversari
possono piazzare in posizione tre calciatori ciascuno, per l'attacco e la marcatura.
Muoverà per prima la squadra in attacco.Per le rimesse laterali,icalci di rinvio e i
cafci di punizione liberi ("free kick") i giocatori possono piazzare in posizione un
calciatore per parte. Tutti i suddetti spostamenti in occasione di calci d'angolo, rimesse
l a t e r a l i . c a l c i d i r i n v i o e c a l c i d i p u n i z i o n el i b e r i d e v o n o e s s e r e f a t t i a p u n t a d i d i t o
come di regola, un colpo per giocatore.

