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Prot. N° 347/1819 

Oggetto: Indizione 3° Corso per l’abilitazione alla funzione di segnapunti associato 
Stagione 2018\19 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna in collaborazione con il Responsabile Territoriale 
Ufficiali di Gara organizza il 

ALLA FUNZIONE DI SEGNAPUNTI ASSOCIATO

Con il seguente calendario: 
 

SALA CONVEGNI 

 Via Trattati Comunitari Europei 7, 40127 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il file in allegato in ciascuna delle sue parti 
ed inviarlo ESCLUSIVAMENTE via posta 

infoarbitri.bologna@gmail.com

ENTRO E NON OLTRE 

(Eventuali richieste successive non verranno prese in considerazione)

Prima lezione:

Seconda lezione + Esame di abilitazione:

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA
 

Comitato Territoriale di Bologna – Commissione Territoriale Ufficiali di Gara 
ia di Corticella 180/440128 Bologna - www.federvolley.bologna.it 

infoarbitri.bologna@gmail.com 

Bologna, 03 ottobre ’18

    Alle società affiliate del C.T. di Bologna               

E p.c.: Responsabile Regionale U.G. 
            Scuola Regionale U.G

        Presidente C.T. Bologna
 

Oggetto: Indizione 3° Corso per l’abilitazione alla funzione di segnapunti associato 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna in collaborazione con il Responsabile Territoriale 

3° CORSO DI ABILITAZIONE  

ALLA FUNZIONE DI SEGNAPUNTI ASSOCIATO

Per la stagione 2018/2019 

 
Tutti gli incontri si terranno presso la 

 
SALA CONVEGNI - CONI POINT BOLOGNA

Via Trattati Comunitari Europei 7, 40127 - Bologna

Per iscriversi al corso è necessario compilare il file in allegato in ciascuna delle sue parti 
ed inviarlo ESCLUSIVAMENTE via posta elettronica all’indirizzo: 

infoarbitri.bologna@gmail.com 

ENTRO E NON OLTRE Domenica 3 FEBBRAIO 201

(Eventuali richieste successive non verranno prese in considerazione)

Prima lezione: MARTEDI’ 5 FEBBRAIO 2019 ore 19.30

Seconda lezione + Esame di abilitazione: VENERDI’ 8 FEBBRAIO 2019

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

Bologna, 03 ottobre ’18 

 

Alle società affiliate del C.T. di Bologna                

E p.c.: Responsabile Regionale U.G.  
Scuola Regionale U.G 
Presidente C.T. Bologna 

  
    

Oggetto: Indizione 3° Corso per l’abilitazione alla funzione di segnapunti associato 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna in collaborazione con il Responsabile Territoriale 

ALLA FUNZIONE DI SEGNAPUNTI ASSOCIATO 

CONI POINT BOLOGNA 

Bologna 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il file in allegato in ciascuna delle sue parti 

2019 

(Eventuali richieste successive non verranno prese in considerazione) 

ore 19.30 

VENERDI’ 8 FEBBRAIO 2019 ore 19.30 
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N.B. Le iscrizioni che non perverranno alla casella di posta specificata non potranno 
essere prese in considerazione in quanto non direttamente gestite dalla segreteria del 
Comitato. 

La realizzazione del corso sarà subordinata ad un numero minimo di 10 iscritti. 
Eventuali iscrizioni eccedenti le 50 unità saranno dirottate in un secondo corso 
nelle settimane successive. 

La partecipazione al Corso comporta il versamento di 

Modalità di pagamento: 

- C/C/P n. 10487403 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALL
TERRITORIALE BOLOGNA –

- bonifico bancario all’IBAN IT55Q0100502402000000201005.

N.B. Copia dei versamenti dovranno essere consegnati la sera della prima lezione.

 

In base all’art. 41 del Regolamento Stru
Ufficiali di Gara)  possono e
dirigenti, gli allenatori, gli atleti

- abbiano compiuto il 
- abbiano superato il 
- abbiano formalmen
e del pagamento della

La funzione di Segnapunti Ass
di quelli di serie A1e A2. 

I tesserati abilitati alla funzione 
funzioni fino al compimento
Territoriale). 

Il Comitato Territoriale può, 
comportamentali, revocare l’ab
 

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Ufficiali di Gara e del Comitato si richiede 
alle società la massima collaborazione e puntualit

 

INFO: 051\355121 – infoarbitri.bologna@gmail.com
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perverranno alla casella di posta specificata non potranno 
essere prese in considerazione in quanto non direttamente gestite dalla segreteria del 

La realizzazione del corso sarà subordinata ad un numero minimo di 10 iscritti. 
eccedenti le 50 unità saranno dirottate in un secondo corso 

 

La partecipazione al Corso comporta il versamento di € 25,00 per diritti di segreteria

C/C/P n. 10487403 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
– VIA DI CORTICELLA 180/4 – BOLOGNA 

bonifico bancario all’IBAN IT55Q0100502402000000201005. 

Copia dei versamenti dovranno essere consegnati la sera della prima lezione.

art. 41 del Regolamento Struttura Tecnica (aggiornamento libro secondo 
essere abilitati alle funzioni di Segnapu

leti che: 
o il 16°annodi età; 
o il corso di abilitazione  

almente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione
della relativa quota in qualità di dirigente, allena

Associato può essere svolta in tutti I Campion

ione di Segnapunti Associato potranno
ento del 70° anno di età (deroga per delibera Consiglio 

uò, in caso di gravi ed accertate carenze
l’abilitazione alla funzione di Segnapunti Asso

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Ufficiali di Gara e del Comitato si richiede 
alle società la massima collaborazione e puntualità. 

infoarbitri.bologna@gmail.com 

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

perverranno alla casella di posta specificata non potranno 
essere prese in considerazione in quanto non direttamente gestite dalla segreteria del 

La realizzazione del corso sarà subordinata ad un numero minimo di 10 iscritti. 
eccedenti le 50 unità saranno dirottate in un secondo corso 

per diritti di segreteria 

AVOLO – COMITATO 
BOLOGNA  

Copia dei versamenti dovranno essere consegnati la sera della prima lezione. 

ttura Tecnica (aggiornamento libro secondo – 
unti Associato I 

rizione del tesseramento 
allenatore, atleta. 

ampionati ad eccezione 

tranno svolgere le loro 
(deroga per delibera Consiglio 

arenze tecniche e/o 
ssociato. 

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Ufficiali di Gara e del Comitato si richiede 
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MARTEDI

Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara Bologna:
- Presentazione e scopi del Corso.
- La figura ed il ruolo del Segnapunti Associato (cenni al RST, con particolare riferimento a 
nomina e requisiti generali, doveri, funzioni ed incompatibilità del Segnapunti Associato).
 

Ufficiale di gara di Ruolo Nazionale:
- Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e relative
RdG 22 – Collegio arbitrale e procedure;
RdG 25 – Segnapunti;  
RdG 28 – Gesti ufficiali. 
- Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni ed alla Casistica Ufficiale, ed 
approfondimento degli aspetti ad esse connessi rel
Associato: 
RdG 6 – Acquisire un punto, vincere un set e l
RdG 23 – 1° Arbitro; 
RdG 24 – 2° Arbitro. 
- Il comportamento del Segnapunti prima della gara:
l’arrivo in palestra e l’interazione con 1° e 2° Arbitro;
analisi dei documenti rilevanti (consegna ad ogni corsista di un 
arbitrale, CAMP3, referto di gara, tagliando delle formazioni iniziali, ecc.);
le formalità connesse al protocollo ufficiale di 
- 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 sorteggio, raccolta delle firme di Capitani e Allen
dei riquadri del 1°-2°-3° set, trascrizione delle formazioni iniziali del 1° set) e relative 
procedure di controllo. 
- Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni e alla Casistica Ufficiale e 
approfondimento degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti 
Associato: 
RdG 12.1/12.2 – Servizio; 
RdG 15 – Interruzioni (ad eccezione delle RdG 15.7 e 15.11); 
RdG 18 – Intervalli e cambio dei campi.
- Il comportamento del Segnapunti durante la ga
- 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) e relativi controll
- simulazione di una gara: peculiarità del set decisivo e del set supplementare di 
spareggio, e relative modalità di compilazione del referto;
- collaborazione con gli arbitri.
- Il comportamento del Segnapunti al termine della gara:
- simulazione di una gara: compilazione del riquadro Risultato Finale, controllo del referto 
e approvazione. 
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PRIMA LEZIONE: 

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO 2019 ORE 19.30 
    In aula (durata 120’) 

 
Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara Bologna: 

scopi del Corso. 
La figura ed il ruolo del Segnapunti Associato (cenni al RST, con particolare riferimento a 

nomina e requisiti generali, doveri, funzioni ed incompatibilità del Segnapunti Associato).

Ufficiale di gara di Ruolo Nazionale: 
Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e relative def. 

Collegio arbitrale e procedure; 

Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni ed alla Casistica Ufficiale, ed 
imento degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti 

Acquisire un punto, vincere un set e la gara; 

Il comportamento del Segnapunti prima della gara: 
’interazione con 1° e 2° Arbitro; 

analisi dei documenti rilevanti (consegna ad ogni corsista di un fac-simile
arbitrale, CAMP3, referto di gara, tagliando delle formazioni iniziali, ecc.);
le formalità connesse al protocollo ufficiale 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 sorteggio, raccolta delle firme di Capitani e Allenatori, inizio della compilazione 

3° set, trascrizione delle formazioni iniziali del 1° set) e relative 

Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni e alla Casistica Ufficiale e 
nto degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti 

Interruzioni (ad eccezione delle RdG 15.7 e 15.11);  
Intervalli e cambio dei campi. 

Il comportamento del Segnapunti durante la gara: 
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) e relativi controlli; 

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

collaborazione con gli arbitri. 
Il comportamento del Segnapunti al termine della gara: 

a gara: compilazione del riquadro Risultato Finale, controllo del referto 

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

La figura ed il ruolo del Segnapunti Associato (cenni al RST, con particolare riferimento a 
nomina e requisiti generali, doveri, funzioni ed incompatibilità del Segnapunti Associato). 

Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni ed alla Casistica Ufficiale, ed 
ativi ai compiti del Segnapunti 

simile di designazione 
arbitrale, CAMP3, referto di gara, tagliando delle formazioni iniziali, ecc.); 

simulazione di una gara: compilazione del referto prima della gara (intestazione, riquadro 
Squadre, riquadro Approvazione) e durante il protocollo ufficiale (informazioni conseguenti 

atori, inizio della compilazione 
3° set, trascrizione delle formazioni iniziali del 1° set) e relative 

Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni e alla Casistica Ufficiale e 
nto degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti 

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 

simulazione di una gara: peculiarità del set decisivo e del set supplementare di 

a gara: compilazione del riquadro Risultato Finale, controllo del referto 



FIPAV – COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA

FIPAV - Comitato Territoriale di Bologna
Via di Corticella 180/440128 Bologna 
E-mail - infoarbitri.bologna@gmail.com

 

  MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 2018 ORE 19.30
In aula (durata 120’

 

Ufficiale di Gara di Ruolo Nazionale:
- Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni ed alla Casistica Ufficiale, ed 
approfondimento degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti 
Associato: 
RdG 15.7/15.11 – Interruzioni; 
RdG 16 – Ritardi di gioco; 
RdG 17 – Interruzioni eccezionali di gioco; 
RdG 19 – Il giocatore “Libero”;
RdG 20 – Requisiti del comportamento;
RdG 21 – Condotta scorretta e sue sanzioni.
- Il comportamento del Segnapunti durante la gara:
- simulazione di una gara: compilazione del riquadro Sanzioni e mo
degli effetti conseguenti; 
- simulazione di una gara: registrazione dei rimpiazzi dei Libero, modalità di registrazione 
della ridesignazione del Libero;
- simulazione di una gara: compilazione del riquadro Osservazioni (illustrazion
diverse casistiche e delle relative modalità di registrazione).
- Cenni sull’utilizzo del referto elettronico.
 

A seguire: 

Alla sessione d’esame, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove:

- test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale (limitatamente alle competenze del 
Segnapunti Associato);  

- compilazione del referto di gara in una gara simulata.
 

Ciascuna prova d’esame dovrà essere valutata a cura del Direttore Didattico del Corso, il 
quale dovrà assegnare ad ognuna un punteggio espresso in trentesimi, trasmettendone gli 
esiti al Responsabile Territoriale UG. Potranno essere abilitati alla funzione di Segnapunti 
Associato solo i candidati che in ciascuna prova abbiano conseguito un punteggio
inferiore a 21/30. 

Al fine di ottenere la regolare ammissione alle prove d’esame, i partecipanti non 
potranno effettuare assenze. Qualora si verificassero assenze, i candidati in difetto 
non potranno essere ammessi alle prove d’esame.
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SECONDA LEZIONE: 
MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 2018 ORE 19.30 

In aula (durata 120’ oltre alla durata dell’esame)

Ufficiale di Gara di Ruolo Nazionale: 
seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni ed alla Casistica Ufficiale, ed 

approfondimento degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti 

Interruzioni;  

i eccezionali di gioco;  
Il giocatore “Libero”; 
Requisiti del comportamento; 
Condotta scorretta e sue sanzioni. 

Il comportamento del Segnapunti durante la gara: 
simulazione di una gara: compilazione del riquadro Sanzioni e modalità di registrazione 

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

simulazione di una gara: compilazione del riquadro Osservazioni (illustrazion
diverse casistiche e delle relative modalità di registrazione). 

Cenni sull’utilizzo del referto elettronico. 

ESAMI 

Alla sessione d’esame, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove:

test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale (limitatamente alle competenze del 

compilazione del referto di gara in una gara simulata. 

Ciascuna prova d’esame dovrà essere valutata a cura del Direttore Didattico del Corso, il 
dovrà assegnare ad ognuna un punteggio espresso in trentesimi, trasmettendone gli 

esiti al Responsabile Territoriale UG. Potranno essere abilitati alla funzione di Segnapunti 
Associato solo i candidati che in ciascuna prova abbiano conseguito un punteggio

Al fine di ottenere la regolare ammissione alle prove d’esame, i partecipanti non 
potranno effettuare assenze. Qualora si verificassero assenze, i candidati in difetto 
non potranno essere ammessi alle prove d’esame. 

COMITATO TERRIT
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la durata dell’esame) 

seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni ed alla Casistica Ufficiale, ed 
approfondimento degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti 

dalità di registrazione 

simulazione di una gara: registrazione dei rimpiazzi dei Libero, modalità di registrazione 

simulazione di una gara: compilazione del riquadro Osservazioni (illustrazione delle 

Alla sessione d’esame, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove: 

test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale (limitatamente alle competenze del 

Ciascuna prova d’esame dovrà essere valutata a cura del Direttore Didattico del Corso, il 
dovrà assegnare ad ognuna un punteggio espresso in trentesimi, trasmettendone gli 

esiti al Responsabile Territoriale UG. Potranno essere abilitati alla funzione di Segnapunti 
Associato solo i candidati che in ciascuna prova abbiano conseguito un punteggio non 

Al fine di ottenere la regolare ammissione alle prove d’esame, i partecipanti non 
potranno effettuare assenze. Qualora si verificassero assenze, i candidati in difetto 
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