
CALENDARIO CORSO ARB 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Via di Corticella 180/4 
Tel. 051/3551121 

E-

CALENDARIO

1° CORSO ARBITRI ASSOCIATI

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

LUNEDI’ 6 NOVEMBRE ORE 19.30

Sala convegni Coni Point Emilia 

Via Trattati Comunitari Europei, 7 Bologna

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 

Responsabile Territoriale U.G.:

 Il Settore Ufficiali di Gara nella FIPAV;
 La struttura del Comitato Regionale e della CRUG e le finalità della SRUG;
 La filosofia delle regole e dell’arbitraggio;
 Il Ruolo e l’immagine dell’ufficiale di 
 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,

del materiale didattico predisposto;
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CALENDARIO E PROGRAMMA 

1° CORSO ARBITRI ASSOCIATI 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 
LUNEDI’ 6 NOVEMBRE ORE 19.30 

PRIMO INCONTRO 
Sala convegni Coni Point Emilia Romagna 

Via Trattati Comunitari Europei, 7 Bologna 

 

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 U.G.: 

Il Settore Ufficiali di Gara nella FIPAV; 
La struttura del Comitato Regionale e della CRUG e le finalità della SRUG;
La filosofia delle regole e dell’arbitraggio; 
Il Ruolo e l’immagine dell’ufficiale di Gara; 
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,
del materiale didattico predisposto; 

 

NOVEMBRE 2017 

territoriale locale; 

La struttura del Comitato Regionale e della CRUG e le finalità della SRUG; 

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 
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UNITÀ DIDATTICA n°1 
 

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 - Situazioni in gioco; 
 RdG 9 - Giocare la palla; 
 RdG 10 - Palla in direzione della rete; 
 RdG 11 - Giocatore a rete; 
 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. 

 

 
MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE ORE 19.30 

SECONDO INCONTRO 
Sala convegni Coni Point Emilia Romagna 

Via Trattati Comunitari Europei, 7 Bologna 

UNITÀ DIDATTICA n°2 
 

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: procedure 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. 
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LUNEDI’ 13 NOVEMBRE ORE 19.30 
TERZO INCONTRO 

Sala convegni Coni Point Emilia Romagna 

Via Trattati Comunitari Europei, 7 Bologna 

UNITÀ DIDATTICA n°3 
 

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 all’esito del sorteg- gio, 
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 registrazioni al termine dell’azione di gioco, registrazione 
sostituzioni e TO); 

 simulazione di una gara: registrazione dei rimpiazzi dei 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; 

 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. 
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MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE ORE 19.45  
 VISIONE GARA 357 18FD 

c/o palestra Galilei via Porrettana 97, Casalecchio di Reno (Croce) 
UNITÀ DIDATTICA n°4 

 

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

 dal ricevimento dell’eventuale designazione all’arrivo in palestra; 
l’organizzazione della trasferta (dia- logo 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. 

 
MARTEDI’ 21 NOVEMBRE ORE 19.30 

ESAME TEORICO 
Sala convegni Coni Point Emilia Romagna 

Via Trattati Comunitari Europei, 7 Bologna 

 

Prova teorica – Test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale; 

 

ESAME PRATICO 
Da definire 

(A seconda della disponibilità del corsista e delle esigenze della CTUG) 

Direzione di n°1 gara in funzione di 1° arbitro, in affiancamento ad un tutor. 

(Il corsista verrà contattato dal  Designante U.G. FIPAV Bologna per essere convocato in 
qualità di 1° arbitro in una gara di campionato in coppia con un Ufficiale di Gara esperto). 

 


