
 

 

                 COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA  
    Via di Corticella 180/4 - 40128 Bologna 

                          Tel. 051/355121 - Fax 051/361423 
                            E-Mail: bologna@federvolley.it 
                              www.bologna.federvolley.it 
                                Partita IVA 01382321006 
 

 
Bologna, 1 febbraio 2017 

    
                 Alle società affiliate della Provincia di Bologna  

− LORO INDIRIZZI - 
 
p.c. Commissario Regionale U.G.   

    (far@fipavcrer.it) 
   
     Direttore Scuola Regionale U.G.  

               (a.lamantia@fipavcrer.it) 
          

 
Prot. N° 318/1617 
 
OGGETTO: Indizione 2° Corso di Abilitazione alla Funzione di Arbitro Associato - stagione             
2016/2017 
 
 
 Il Comitato Provinciale FIPAV di Bologna, in collaborazione con il Commissario 
Provinciale, organizza per il mese di Febbraio/Marzo 2017 un corso per Arbitro Associato aperto 
alle Società della Provincia di Bologna, il corso si svolgerà con il seguente programma: 
 
1^ incontro: LEZIONE MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO  
2^ incontro: LEZIONE LUNEDI’ 20 FEBBRAIO  
3^ incontro: LEZIONE MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 
4^ incontro: VISIONE GARA 1579 1DM1 LUNEDI’ 27 FEBB RAIO 
5^ incontro: ESAME TEORICO MERCOLEDI’ 1 MARZO 
6^ incontro: ESAME PRATICO (in accordo con la Commissione Designante U.G. FIPAV 
                      Bologna) 

                 
 
 

1^ incontro: LEZIONE MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO (durata  180’) ore 19.30 
Comitato Provinciale di Bologna in Via di Corticella 180/a. 

 
INCONTRO PRELIMINARE  

Presidente del Comitato Provinciale:  
• presentazione e scopi del Corso;  
• il Comitato Provinciale e la situazione pallavolistica locale;  
• l’impiego degli Arbitri Associati nel contesto della realtà territoriale locale.  
Commissario Provinciale 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.  
Commissario Regionale UG (o Direttore SRUG, laddove istituita):  
• la struttura del Comitato Regionale e della Crug, e le finalità della Scuola Regionale Ufficiali di 
Gara (se istituita);  
• la filosofia delle regole e dell’arbitraggio;  
• il ruolo e l’immagine dell’Ufficiale di Gara.  

 
UNITÀ DIDATTICA n°1  

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. 
 

2^ incontro: LEZIONE LUNEDI’ 20 FEBBRAIO (durata 12 0’) ore 19.30 
Comitato Provinciale di Bologna in Via di Corticella 180/a. 

 
UNITÀ DIDATTICA n°2   

1) 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. 

 
3^ incontro: LEZIONE MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO (durata  120’) ore 19.30 

Comitato Provinciale di Bologna in Via di Corticella 180/a. 
 

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 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 registrazioni al termine dell’azione di gioco, 
registrazione sostituzioni e TO, procedure per i TTO); 
 • 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 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. 
  

4^ incontro: LUNEDI’ 27 FBBRAIO - VISIONE DI UNA GA RA UFFICIALE  
Ore 19,30 presso PALACUS (via del Terrapieno, 27 Bologna) 

 (durata 60’, oltre alla durata della gara) 
 
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 
(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. 
 

5^ incontro: ESAME TEORICO mercoledì 1 marzo ore 19.30 
Comitato Provinciale di Bologna in Via di Corticella 180/a. 

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

6^ incontro: ESAME PRATICO  
Direzione di n° 1 gara in funzione di 1° arbitro, in affiancamento ad un tutor. 
(Il corsista verrà contattato dalla Commissione Designante U.G. FIPAV Bologna per essere 
designato in una gara di campionato come 1° Arbitro.) 
 
 
 



 

 

Al fine di ottenere la regolare ammissione alle prove d’esame, i partecipanti potranno 
effettuare delle assenze per un numero di ore complessivo non superiore al 10% del totale 
delle ore di formazione previste. Qualora le assenze superassero la soglia di cui sopra, i 
candidati in difetto non potranno essere ammessi alle prove d’esame. 
Potranno essere abilitati alla funzione di Arbitro Associato solo i candidati che in ciascuna 
prova (test e tutoraggio) abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. 
 
 
Per iscriversi al corso sarà necessario compilare il file excel in allegato ed inviarlo via posta 
elettronica all’indirizzo infoarbitri.bologna@gmail.com entro e non oltre DOMENICA 12 
FEBBRAIO.  

 
La partecipazione al Corso comporta il versamento sul C/C/P n. 10487403 intestato a 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA – VIA 
DI CORTICELLA 180/4 – BOLOGNA di € 20,00 oppure con bonifico bancario all’IBAN 
IT55Q0100502402000000201005 per diritti di segreteria. Nel caso in cui il tesserato iscritto al 
corso per Arbitro Associato abbia partecipato ad un corso per Segnapunti Associato nella stagione 
in corso il costo di iscrizione è di € 15,00. Per gli iscritti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni 
l’iscrizione è gratuita.  

 
N.B. Le copie dei versamenti dovranno essere consegnate la prima sera del corso.  
 

Si ricorda che inoltre che possono essere abilitati alle funzioni di arbitro associato i soggetti che:  
 

- abbiano compiuto il 16° anno di età (i tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato 
potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età, fermo restando 
l’obbligo, a partire dal 55° anno di età, di presentare annualmente un certificato rilasciato 
dalle autorità̀ sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore); 

- abbiano compiuto il 14° anno di età (richiedendo la deroga al Comitato Provinciale) 
limitatamente ai campionati di categoria fino all’under 14 compresa; 

- abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il 
pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta in base al RST 
(art.42). 

   
Le funzioni di arbitro associato possono essere svolte solo nelle fasi provinciali dei 

campionati di categoria fino all’Under 16/F e Under 16/M e nei campionati provinciali fino alla 2° 
divisione. 

 
N.B. Il corso avrà luogo solo al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.  
 
E’ opportuno rammentare che i corsisti saranno abilitati dopo l’effettuazione 

dell’esame pratico da parte di tutti i partecipanti, per cui le tempistiche per l’abilitazione 
potranno protrarsi anche nel mese di aprile.  

 
 
  
 
 

        IL COMITATO PROVINCIALE FIPAV 


