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Spett.le Comitato Regionale -  

settore CQR -  MILANO 

                                           Spett.le Commissione Arbitri  

regionale  -  MILANO 

 

 

 

OGGETTO: Corso Arbitri Associati. 

 

 

              Questo Comitato Territoriale ha organizzato un corso per Arbitri Associati secondo le norme previste 

dalla Guida ai Corsi di Formazione - Settore Ufficiali di Gara - edizione Marzo 2019. Il corso si terrà durante il 

corrente mese a Sondrio, nella Sala Coni. 

Con l'occasione si chiede la nomina del docente e del direttore del corso che questo Comitato 

propone nella persona del Docente Regionale Nico MARCHI. 

Si richiede inoltre la nomina della Commissione di esame per esaminare i corsisti al termine delle 

lezioni. 

Cordiali saluti. 

 

Sondrio, li 05 ottobre 2019 
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CORSO PER ABITRO ASSOCIATO STAGIONE 2019 - 2020   

  PIANO FORMATIVO 

 

 

INCONTRO PRELIMINARE 

Sala Coni – Domenica 20 ottobre 2019 ore 09,00 - 10,00 

- Presidente del Comitato Territoriale: 

 presentazione e scopi del corso; 

 il Comitato Territoriale e la situazione pallavolistica locale; 

 l'impiego degli Arbitri Associati nel contesto della realtà territoriale locale; 

- Responsabile Territoriale UG: 

 il Settore Ufficiali di Gara nella Fipav; 

 la figura ed il ruolo dell'Arbitro Associato (cenni al RST, con particolare riferimento a nomina e requisiti 

generali, doveri, funzioni ed incompatibilità dell'Arbitro Associato); 

 illustrazione del programma del corso e del calendario degli incontri, nonché distribuzione del materiale 

didattico predisposto. 

 Responsabile Regionale UG (o Responsabile SRUG laddove istituita): 

 la struttura del Comitato Regionale e della CRUG, e le finalità della SRUG (se istituita); 

 la filosofia delle regole e dell'arbitraggio; 

 il ruolo e l'immagine dell'Ufficiale di Gara. 

 

UNITA' DIDATTICA NR.1 

Sala Coni domenica 20 ottobre 2019 ore 10,00 - 12,00 

 

- Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e delle relative Definizioni e Casistica Ufficiale: 

 RdG 1 - Area di Gioco; 

 RdG 2 - Rete e pali; 

 RdG 3 – Palloni; 

 RdG 4 – Squadre; 

 RdG 5 - Responsabili della squadra; 

 RdG 6 - Acquisire un punto, vincere un set e la gara; 

 RdG 7 - Struttura del Gioco; 

 RdG 8 - Situazione di Gioco; 

 RdG 9 - Giocare la palla; 

 RdG 10 - Palla in direzione della rete; 

 RdG 11 - Giocatore a rete; 
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 RdG 12 – Servizio; 

 RdG 13 – Attacco; 

 RdG 14 - Muro; 

 RdG 15 – Interruzioni; 

 RdG 16 - Ritardi di Gioco; 

 RdG 17 - Interruzioni eccezionali di gioco; 

 RdG 18 - Intervalli e cambio dei campi. 

 

UNITA' DIDATTICA NR. 2 

Sala Coni domenica 20 ottobre 2019 dalle ore 13,00 alle ore 15,00 

 

- Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e delle relative Definizioni e Casistica Ufficiale: 

 RdG 19 - il giocatore "Libero"; 

 RdG 20 – “ requisiti del comportamento”; 

 RdG 21 - Condotta scorretta e sue sanzioni; 

 RdG 22 - Collegio arbitrale e procedure; 

 RdG 23 - 1^ arbitro; 

 RdG 24 - 2^ arbitro; 

 RdG 25 – Segnapunti; 

 RdG 28 - Gesti ufficiali; 

 l'istanza: procedere per il preannuncio e la conferma; 

 il protocollo ufficiale di gara; 

 la tecnica arbitrale nella gara diretta da un solo arbitro e la collaborazione con il segnapunti. 

 

UNITA’ DIDATTICA NR. 3 

Sala Coni 20 ottobre 2019 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

1) Il comportamento del Segnapunti prima della gara: 

 regole generali di compilazione del referto di gara; 

 simulazione di una gara: compilazione del referto prima della gara (intestazione, riquadro Squadre, riquadro 

Approvazione) e durante il protocollo ufficiale (informazioni conseguenti dell'esito del sorteggio, raccolta 

delle firme di Capitani e Allenatori, inizio della compilazione dei riquadri del 1^ - 2^ - 3^ set, trascrizione delle 

formazioni iniziali del 1^ set) e relative procedure di controllo. 

 2) Il comportamento del Segnapunti durante la gara (con richiamo di tutte le possibili casistiche): 

 simulazione di una gara: compilazione integrale del riquadro del 1^ set (registrazione dell'orario effettivo di 

inizio, controlli prima del servizio e registrazione al termine dell'azione di gioco, registrazione sostituzione e 

TO, procedure per i TTO); 

 simulazione di una gara: registrazione dei rimpiazzi del libero, modalità di registrazione della ridesignazione 

del Libero; 

 simulazione di una gara: compilazione del riquadro sanzioni e registrazione dei conseguenti effetti; 

 simulazione di una gara: peculiarità del set decisivo e del set supplementare di spareggio, e relative modalità 

di compilazione del referto); 
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 simulazione di una gara: compilazione del riquadro Osservazioni (illustrazione delle diverse casistiche e delle 

relative modalità di registrazione); 

 collaborazione con gli arbitri. 

 

3) Il Comportamento del Segnapunti al termine della gara: 

 simulazione di una gara: compilazione del riquadro Risultato Finale, controllo e approvazione. 

 

UNITA' DIDATTICA NR. 4 

Palestra Torelli  Domenica 03 novembre 2019 ore 18,00 

 

- Verifica sul campo di tutte le RdG e del comportamento del collegio arbitrale prima, durante e dopo la gara: 

 dal ricevimento dell'eventuale designazione dell'arrivo in palestra; l'organizzazione della trasferta 

(dialogo con gli arbitri designati); 

 ingresso degli arbitri in palestra e comportamento del collegio arbitrale prima della gara; 

 partecipazione alle procedure di verifica delle attrezzature e dei documenti di gara (consegna ad ogni 

corsista di un fac-simile di verbale omologazione, CAMP3, ecc); 

 presenza al riconoscimento dei partecipanti alla gara; 

 presenza allo svolgimento del protocollo ufficiale di gara; 

 assistere alla gara, con particolare attenzione al comportamento del collegio arbitrale durante il gioco, i 

tempi di riposo, negli intervalli fra i set ed a fine gara; 

 presenza al controllo del referto a fine gara; 

 cenni al rapporto del 1^ arbitro sulla gara. 

 

PROVA DI ESAME 

Sala Coni – Domenica 10 novembre 2019 dalle ore 14,00 

 

- Alla prova di esame i candidati dovranno sostenere le seguenti prove: 

 prova teorica - Test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale; 

 prova pratica - Direzione di nr. 1 gara in funzione di 1^ arbitro, in copia con il tutor designato in qualità di 2^ 

arbitro (preferibilmente Arbitro di categoria nazionale e comunque da individuare preventivamente a cura 

del RTUG in accordo con il Responsabile della SRUG). 

 

Il corso sarà totalmente gratuito. 

 

Sondrio, li 05 ottobre 2019 
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO TERRITORIALE DI SONDRIO 

Piazzale Valgoi, 5 
23100 Sondrio 
Indirizzi e mail 

sondrio@federvolley.it 
arbitri.sondrio@federvolley.it 

 

SCHEDA ADESIONE CORSO ARBITRI ASSOCIATI 2019 

 

Spett.le 

Comitato Territoriale di Sondrio 

Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Nato il ____________________________a _______________________________ 

Residente a __________________________ via ___________________________ 

Cap _______________ 

Codice Fiscale ______________________________________ 

Cell. ______________________________ 

E mail _____________________________ 

Scuola frequentata ___________________________________________________ 

Eventuale Società sportiva _____________________________________________ 

chiede di partecipare al corso di Arbitro Associato. 

 

Data ___________________ 

      

      Firma_____________________________ 








