
LINEE GUIDA PER GLI “”ARBITRI ASSOCIATI”  2015-2016  

Comitati Provinciali Cuneo - Asti 

 

TEMPISTICHE 

- 60’ minuti prima della gara -  ARRIVO IN PALESTRA  

Il regolamento impone agli arbitri di giungere sul campo almeno un’ora prima dell’inizio previsto 
della gara stessa. E’ consigliabile per gli arbitri associati non arrivare sul campo oltre i 45 minuti prima 
dell’incontro. 

- CONTROLLO  ATTREZZATURE 

L’arbitro/la società ospitante dovrà controllare che il campo di gioco sia agibile e attrezzato per 
disputare una partita di pallavolo e non presenti situazioni di pericolo  

Non vi devono esser ostacoli nella zona libera intorno al terreno di gioco e i pali devono aver adeguata 
protezione in gommapiuma o simili. Il seggiolone dell’arbitro deve esser protetto anch’esso se 
rappresenta un pericolo per le giocatrici. 

CONTROLLO DELL’ALTEZZA DELLA RETE: in under 13 femminile deve essere alta 2,15 m. Per 
far ciò con l’apposita asta graduata si controlla la misura al centro e ai lati (in corrispondenza delle 
astine). Ai lati è tollerata una differenza di 2cm in più rispetto alla misura di 2.15m ai lati, mentre al 
centro deve esser corretta. 

- entro 30 minuti prima della gara CONSEGNA DOCUMENTI 

Le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto nel modulo 
CAMP3. (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto 
all’arbitro per i campionati regionali) completo di: 

• numeri di maglia,  
• dei numeri di matricola,  
• della data di nascita, 
• estremi dei documenti di riconoscimento. 

Deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line. (modulo 
CAMP3) e deve indicare obbligatoriamente il capitano della squadra tramite una “K” vicino al nome 
dell’atleta. 

Nei campionati di Under 12 e Under 13 NON si può utilizzare il LIBERO 

UNDER 12 - ALTEZZA RETE E PALLONI  - Metri 2,15. Palloni: MONDO VOLLEY SCHOOL 
gr. 240 - MONDO VOLLEY BASIC SOFT gr. 210 (oppure MIKASA MGV gr. 230 - MOLTEN V.S. 
gr. 230 o similari dal peso di 230 grammi). • LIMITE D’ETÀ - Possono partecipare atlete nate 
esclusivamente negli anni 2004/05.  



UNDER 13 - ALTEZZA RETE E PALLONI  – Metri 2,15 – Palloni Mikasa MVA 200, MVA 300 – 
Molten V5M 5000 – Limiti di età: Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2003 al 2005. 

Nelle gare a concentramento della fase provinciale possono essere presentati due elenchi distinti per le 
due gare, anche con nominativi diversi (beninteso con un numero massimo per singola gara di 12 
atlete).  

Il modello CAMP3 deve essere firmato dal Capitano e dal Dirigente (se presente) e deve essere 
consegnato all’Arbitro almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara.  

Una volta firmato e consegnato all’Arbitro rappresenta un documento ufficiale e non può più 
essere modificato od integrato, in quanto la sua consegna equivale all’avvenuta trascrizione a referto. 
E’ possibile, presentare un CAMP3 che presenta più di 12 giocatori e poi depennare o contrassegnare 
con un pallino/asterisco i giocatori oltre il dodicesimo. 

Per i tesserati che compaiono sull'elenco CAMP 3 redatto tramite il Tesseramento on-line non deve 
essere presentato alcun altro documento attestante il loro regolare tesseramento, ma solamente il 
documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione 
(da integrare con una fototessera e, per le persone minorenni, deve esser redatta da un genitore). 

I numeri di maglia, i numeri dei documenti di identità ed il nominativo del Segnapunti possono 
essere eventualmente scritti a mano. 

Nei casi eccezionali in cui compaiano all’interno del CAMP3 atleti o persone dello staff tecnico scritte 
a mano, la squadra deve presentare, oltre al/ai documento/i di identità personale, anche la 
documentazione che attesti al regolarità del tesseramento dei soggetti, ovvero: 

• ATLETI - Modello ATL 2  
• DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE – MEDICO – DIRIGENTE ADDET TO AGLI 

ARBITRI - Modulo DIR1; 
• ALLENATORI – TEC1 – o c ertificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Tesseramento 

on-line o dal Comitato Provinciale FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento e modulo P 
di vincolo societario, con relativa ricevuta di versamento. 

Nel Caso in cui vengano riscontrate problematiche inerenti gli atleti/e e/o i documenti, gara dovrà 
essere disputata in ogni caso e ogni segnalazione riportato sul retro del CAMP3 della squadra 
corrispondente.  

- 30’ minuti circa prima dell’inizio gara - RICONOS CIMENTO 

L’arbitro chiama una squadra per volta al di fuori del terreno di gioco e provvederà al controllo 
dell’identità e dei numeri di maglia delle giocatrici.  

Legge ad alta voce i cognomi delle giocatrici, le quali risponderanno col proprio nome e il numero di 
maglia. Si deve controllare la corrispondenza dei numeri di maglia con quelli scritti sul CAMP3. 

Dopo il riconoscimento il segnapunti potrà iniziare la trascrizione sul referto dell’elenco dei giocatori. 

 



PROTOCOLLO UFFICIALE DI GARA 

- 17 minuti dall’inizio dell’incontro. CONTROLLO UF FICIALE DELLA RETE 

L’arbitro interrompe il riscaldamento e con l’apposita asta metrica controlla l’altezza della rete prima 
nel punto centrale, poi dall’astina verso il seggiolone arbitrale e infine dall’astina verso il tavolo 
segnapunti. 

- 16’minuti. SORTEGGIO 

L’arbitro chiama i due capitani al tavolo del segnapunti per il sorteggio tramite moneta. La squadra 
ospite sceglierà o testa o croce. Chi vince il sorteggio ha diritto di scelta sul servizio o sul campo. 

- 15’ minuti. RISCALDAMENTO UFFICIALE 

L’arbitro fischia e con le mani indica 10’. 

- 12’ minuti . CONSEGNA FORMAZIONI 

Gli allenatori dovranno consegnare i tagliandi di formazione all’arbitro il quale, 
dopo aver controllato la corrispondenza dei numeri sui tagliandi con quelli sul 
referto, autorizzerà il segnapunti alla trascrizione. 

Una volta che il tagliando della formazione iniziale è stato consegnato, non può 
essere autorizzato alcun cambiamento senza una normale sostituzione.  

- 5’ minuti - FINE RISCALDAMENTO UFFICIALE 

L’arbitro fischia a fine del riscaldamento ufficiale. 

- 4’ minuti - PRESENTAZIONE 

L’arbitro invita le giocatrici a disporsi lungo la linea laterale e, una volta allineate a raggiungere il 
centro del campo.  

- 3’ minuti - SALUTO 

Con un leggero fischio invita le giocatrici a scambiarsi il saluto. 

- 1’ minuto - INGRESSO IN CAMPO 

L’arbitro fischia e invita le giocatrici ad entrare in campo. Una volta entrate sul terreno sul terreno di 
gioco l’arbitro controlla la corrispondenza tra giocatrici in campo e tagliando della formazione iniziale. 
Una volta consegnato il pallone alla giocatrice al servizio saluta il segnapunti e sale sul seggiolone. 

0’. INIZIO DELLA GARA 

. Posizioni 
Nel momento in cui la palla è colpita dal battitore, ogni squadra deve essere posizionata 
dentro il proprio campo nell’ordine di rotazione (ad eccezione del battitore). 



Le posizioni dei giocatori sono numerate come segue: 
i tre giocatori posizionati lungo la rete sono gli avanti ed occupano le posizioni 4, 3, 2; gli altri 
tre sono i difensori occupanti le posizioni 5, 6 e 1. 
Dopo il colpo di servizio i giocatori possono spostarsi ed occupare qualsiasi posizione sul 
proprio campo e sulla zona libera. 
 

. Rotazione 
L’ordine di rotazione è determinato dalla formazione iniziale e controllato attraverso l’ordine 
del servizio e le posizioni dei giocatori per tutto il set.  
Quando la squadra in ricezione conquista il diritto a servire, i suoi giocatori devono ruotare di 
una posizione in senso orario: il giocatore di posizione 2 si porta nella posizione 1 per servire, il 
giocatore in posizione 1 si porta in posizione 6, ecc.  
 

Vincere il set / partita 

3 set fissi ai 25 punti con il Rally Point System (senza sorteggio e senza cambio campo al 3° set). Verrà 
assegnato un punto per ogni set vinto. Semifinali e finali 1°/4° posto saranno giocate al meglio dei 3 set 
su 5.  

• E’ obbligatorio l’uso del servizio dal basso.  
• Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.  

Tra il fischio finale di una gara e il fischio di inizio della successiva devono trascorrere non più di 
30 minuti !  

Defibrillatore 

A partire dal 1 gennaio 2016 sarà OBBLIGATORIO  il Servizio di primo soccorso con la 
presenza di un defibrillatore semiautomatico e dell’addetto al suo utilizzo durante tutte le gare dei 
Campionati provinciali. L’assenza del defibrillatore o dell’addetto abilitato al suo utilizzo 
comporterà la mancata disputa della gara con la conseguente sanzione della perdita della gara 
stessa per la Società ospitante oltre ad una Multa come previsto dai Regolamenti. 

 

Alle società verrà fornito un modulo da compilare con i dati del/degli addetti al defibrillatore presenti 
alle gare, così anche per i concentramenti di under 13. Nei concentramenti di under 13 il modulo dovrà 
essere sottoscritto da tutte e tre le squadre partecipanti e consegnato all’arbitro, che lo invierà in 
Federazione insieme al referto di gara e camp3. 

• Il defibrillatore e l’addetto al suo utilizzo dovranno sostare in un posto che ne garantisca 
l’immediato utilizzo in caso di necessità 

• l’addetto al defibrillatore può anche essere un qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3 ( anche 
segnapunti, dirigente, addetto all’arbitro ecc. ecc.) 

• Gli operatori dell’ambulanza (presente alla gara) o i Vigili del Fuoco possono essere addetti 
al defibrillatore. (va richiesto solo il tesserino di riconoscimento) 



• l’Arbitro dovrà verificare l’effettiva presenza del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo 
prima di dar inizio al protocollo ufficiale di gara  

• ARRIVO IN RITARDO DELL’ADDETTO AL DEFIBRILLATORE  
L’Arbitro non potrà iniziare il protocollo ufficiale di gara fintanto che non sia presente sul 
campo di gara il defibrillatore e l’addetto al suo utilizzo 

• Se l’addetto al defibrillatore è un componente della squadra scritto a referto e nel corso della 
gara si deve allontanare in quanto oggetto di espulsione o squalifica, egli dovrà abbandonare 
l’area di gioco come da regolamento, senza avere contatto visivo con il campo da gioco, ma 
dovrà comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria 

 

NOVITA’ REGOLAMENTARI 

Invasione a rete: 

Se un giocatore nella sua azione di giocare la palla o comunque cercando di intercettare la palla 
tocca la rete, è fallo. Non solo il bordo superiore della rete ma TUTTA L’AMPIEZZA della rete, nel 
caso venga toccata da un giocatore durante la sua azione di gioco (alzata, muro, attacco, finta…) genera 
un fallo di invasione a rete. 

Il contatto dei capelli con la rete NON è fallo a meno che interferisca con il gioco 

Linee guida su gestione del palleggio. 

Considerate le difficoltà riscontrate l’anno scorso nel sanzionare il fallo di palla trattenuta e/o 
doppi tocco nei campionati giovanili auto-arbitrati, il Comitato Provinciale ha deciso di uniformare tale 
aspetto attraverso la formulazione di alcune linee guida che dovranno essere applicate in questa 
stagione sportiva. 

- Il palleggio effettuato da una giocatrice ed indirizzato nel proprio campo di gioco è da 
ritenersi regolare anche se la palla risulta essere comunque “trattenuta” o “doppia” – restano 
da sanzionare le situazioni estreme di falli eclatanti. 
 

- il palleggio indirizzato nel campo avverso (attacco…sia esso di primo / secondo o terzo 
tocco) deve essere valutato in modo più restrittivo. Soprattutto si dovrà porre massima 
attenzione su eventuali falli di palla trattenuta che sfociando in attacco vanno dunque ad 
inficiare sulla regolarità del gioco e del punto acquisito.  

 

 

 


