
 
 
  

 
Come si è sviluppato il gioco del calcio nel corso degli anni, e la promulgazione 
delle sue regole: 
 

- 1862 : viene inserita la regola del fuorigioco;  
- 1871 : viene concesso al portiere l'uso delle mani; 
- 1872 : primo incontro ufficiale Inghilterra-Scozia 0-0; 
- 1873 : regola del calcio d'angolo; 
- 1875 : viene applicata la traversa sopra i pali con le misure attuali e fu 

abolito il cambio di campo dopo ogni gol; 
- 1878 : concesso l'uso del fischietto ai due arbitri; 
- 1882 : rimessa laterale con le mani; 
- 1887 : inizia in Italia (Torino) la pratica del gioco del  calcio; 
- 1891 : vengono applicate le reti alle porte e redatta metà regola del 

calcio di rigore; 
- 1896 : viene stabilito che un solo arbitro dirige la gara la cui durata è 

fissata a 90 min.; 
- 1898 : viene indetto in Italia, il primo campionato di calcio, il quale si 

esaurì in 12 ore, quattro squadre partecipanti. Il Genoa si aggiudica il 
primo scudetto, la squadra era composta da 6 italiani e 5 stranieri; 

- 1900 : viene stabilito il peso del pallone in campo internazionale in 360-
425 grammi; 

- 1901 : vengono tracciate le linee dell'area di porta e di rigore; altra 
parte della regola del calcio di rigore; 

- 1910 : la nazionale italiana gioca la sua prima partita internazionale, 
battendo la Francia 6-2; 

- 1936 : calcio di rinvio da fondo; 
- 1938/39 : promulgazione delle 17 regole del gioco; 
- 1940 : vengono applicati i numeri sul dorso delle maglie;  
- 1955 : a Torino, nasce il G.S. Pertusa 
- 1966 : è ammessa la sostituzione del portiere; 
- 1980 : sostituzione di due giocatori senza distinzione; 
- 1992 : il portiere non può prendere la palla con le mani se il passaggio 

viene effettuato da un compagno di squadra. 

 
Lo sapevate che un ragazzo su 6.000 diventa un professionista e solo uno su 
34.000 va in nazionale ? 
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