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1) RECAPITI DEI RESPONSABILI DELLA COMMISSIONE ARBITRI TERRITORIALE: 
 
Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara: Riccardo Salierno 
In sede solo su appuntamento; cell. 335/1429792; mail: arbitri.varese@federvolley.it 
 
Vice Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara - Designatore: Cristina Bollini 
In sede solo su appuntamento; cell. 329/2040250; mail: designazioni.varese@federvolley.it 
 
Referente Territoriale Osservatori: Stanislao Cavallo  
In sede solo su appuntamento; mail: stanislaocavallo@hotmail.com 
 
Docenti Regionali Ufficiali di Gara afferenti il C.T.: Linda Caverzaghi, Luca Cerchiari e Giulia Gallazzi 
In sede solo su appuntamento; mail: docenti@federvolleyvarese.it 
 
A chi indirizzare eventuali chiamate o mail: 
 
Riccardo Salierno (telefonicamente al verificarsi della situazione o via mail in un secondo momento) 
 - Problemi durante le gare, sospensioni, ecc. 
 - Problemi sui campi di gara lievi, che non hanno portato strascichi rilevanti 
 
Cristina Bollini (telefonicamente se riferiti alla giornata stessa, via mail se successivi) 
 - Problemi inerenti designazioni/rinunce/emergenze dell'ultimo minuto 
 - Problemi inerenti designazioni non dell'ultimo minuto 
 - Richieste varie, comunicazioni indisponibilità particolari e/o turnazioni, qualsiasi altra domanda o problematica 
sulle designazioni ricevute  
 
Docenti 
 - Quesiti inerenti Reg. di Gioco/Casistica/Regolamenti 
 - Chiarimenti in merito alle procedure proprie del Protocollo di Gara  
 - Domande/chiarimenti in merito a fatti avvenuti durante i propri arbitraggi o gare a cui si è partecipato non in 
qualità di arbitro 
Indirizzando una comunicazione diretta a docenti@federvolleyvarese.it si avrà la possibilità di interagire 
direttamente con i docenti, senza alcun tramite. 
Nella comunicazione occorre essere il più chiari possibile, elencando tutti gli eventi che si sono verificati e le 
motivazioni per cui si ricorre al supporto dei docenti stessi. 
Se è stato compilato un rapporto di gara allegarne la scansione.  
I docenti stessi avranno cura di fornire le precisazioni richieste anche contattando direttamente l’interessato qualora 
si palesasse la necessità. 
Se la situazione è di particolare rilevanza, la stessa potrebbe essere utilizzata come tematica per un incontro di 
aggiornamento collettivo. 
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2) MODALITÀ DI DESIGNAZIONE: 

 
A. Requisiti per l’impiego 
Gli Ufficiali di Gara potranno essere designati solo dopo aver inserito e confermato la propria disponibilità nel 
sistema Fipavonline (accedendo alla propria pagina personale con le debite credenziali) e aver provveduto 
all’espletamento delle formalità relative al tesseramento entro i prescritti termini, alla consegna della certificazione 
medica valida, alla partecipazione al raduno pre-campionato ed agli ulteriori adempimenti amministrativi previsti. 
Si rammenta l’obbligo di comunicare sia via e-mail all'indirizzo designazioni.varese@federvolley.it, sia nell’anagrafica 
del portale Fipavonline eventuali altri incarichi e tesseramenti presso società, o legami di altra natura che possano 
incidere sul principio di compatibilità (es.: atleta, dirigente, segnapunti, genitore di atleta, ecc..) 
 
B. Invio e riscontro delle designazioni 
Le designazioni verranno inviate -salvo eventuali eccezioni per eventi dalla peculiare natura- esclusivamente tramite 
il sistema Fipavonline, con ricezione di e-mail ed SMS, procedura negli ultimi anni consolidata ed apprezzata. 
È necessaria la conferma delle gare utilizzando le modalità previste dal sistema, ossia:  
 - cliccando sul pulsante "ACCETTA" contenuto nel testo della mail; 
 - accedendo alla propria pagina personale con le debite credenziali all'interno del sistema Fipavonline; 
Solo per (improbabili) problemi di utilizzo del sistema o se impossibilitati ad accedervi, utilizzare (in ordine di 
preferenza): 
 • E-mail a designazioni.varese@federvolley.it; 
 • Telefonata al designatore al n. 329/2040250 
 
È richiesta, per motivi organizzativi, la tempestiva conferma (o l'eventuale straordinaria rinuncia) delle gare 
tramite il sistema Fipavonline.it. Nel caso di rinuncia di una gara, precedentemente già confermata, è obbligatorio 
avvisare il designatore telefonicamente, confermando poi la rinuncia ed indicandone le motivazioni via E-mail. 
Se la rinuncia riguarda una gara del giorno stesso o del giorno immediatamente successivo, dovrà essere 
comunicata tramite TELEFONATA DIRETTA AL DESIGNATORE, confermando poi la rinuncia ed indicandone le 
motivazioni via E-mail. 
NON COMUNICATE RINUNCE PER GARE DEL GIORNO STESSO VIA SMS, WHATSAPP O E-MAIL: PUR ESSENDO NEGLI 
ANNI DELLA TECNOLOGIA APPLICATA E SOCIAL, QUESTI POTREBBERO ESSERE NON VISUALIZZATI O VISUALIZZATI 
CON RITARDO. 
Si desidera sottolineare che le designazioni non sono “proposte di arbitraggio”, ma vere e proprie convocazioni per 
le gare; pertanto, non dovrebbero essere rifiutate se rispettano la disponibilità che è stata comunicata, fatte salve 
eventuali emergenze. 
 
C. Attività a livello Regionale e/o Nazionale 
Gli arbitri di ruolo Regionale e Nazionale che siano stati designati a dirigere gare di livello provinciale e vengano 
successivamente designati dall'organo superiore, devono comunicarlo tempestivamente al Designatore Territoriale 
con le modalità evidenziate per le rinunce, al punto B). 
Gli arbitri di ruolo Regionale e/o Nazionale, saranno impiegati in gare di livello Territoriale. 
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3) ARRIVO SUL CAMPO DI GARA: 

 
Il Regolamento Gare prevede che le squadre presentino la documentazione completa almeno 30 minuti prima 
dell'orario ufficiale d’inizio gara. 
In base a questa disposizione, quindi, l'arbitro si presenterà necessariamente almeno 45 minuti prima dell'orario di 
inizio gara. 
In caso di Play-off, Finali o concentramenti, l’arbitro si presenterà almeno 65 minuti prima dell’orario di inizio gara. 
Le Società telefoneranno al servizio emergenze qualora l'arbitro non sia presente sul campo in orario. 
Il primo arbitro, in qualità di unico responsabile in grado di poter decidere sulle condizioni del campo di gioco, è 
tenuto a verificare (assieme all’eventuale secondo arbitro designato) l’esistenza del verbale di omologazione valido 
per la stagione in corso e la corrispondenza dello stesso all’effettiva situazione del campo, la sua regolarità ed 
agibilità, comprese le attrezzature. 
In caso di omologazioni scadute o riportanti “Stagione Sportiva 2019-2020” è necessario chiedere la copia del 
versamento per la stagione 2020-2021 e riportare il fatto sul rapporto di gara. 
All’arrivo del Segnapunti, che di norma dovrebbe arrivare entro 30 minuti dall'orario di inizio della gara, è opportuno 
provvedere immediatamente ad iniziare la compilazione del referto di gara. 
 
 

4) ORARIO DI INIZIO GARA: 

 
Nei campionati territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima dell'inizio della 
gara. Nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, gli arbitri dovranno 
comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara. 
 
 

5) PALLONI: 

 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di 1a/2a/3a divisione e di categoria, nella stagione 2019/2020 si devono 
disputare esclusivamente con palloni colorati della marca MIKASA o MOLTEN, in particolare: 
 - MIKASA V200W; 
 - MIKASA MVA 200; 
 - MIKASA MVA 200 CEV; 
 - MIKASA MVA 300; 
 - MOLTEN V5M 5000. 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione dei palloni delle marche e modelli inclusi nell'elenco di cui 
sopra, la gara non potrà essere disputata. 
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6) ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (MODULO CAMP3): 
 
Le società devono presentare l'elenco di tutti i tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, 
allenatori, medico, fisioterapista) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita, degli 
estremi dei documenti di riconoscimento, che deve essere redatto direttamente on-line: modulo CAMP3. 
Per i tesserati che compaiono sul suddetto modulo compilato on-line non deve essere presentato alcun altro 
documento se non quello di identità personale per il debito riconoscimento. 
Nel caso venga presentato il modello CAMP3 scritto completamente a mano, con atleti o partecipanti aggiunti e 
scritti a mano o in qualsiasi altro modo differente dalla procedura on-line, l'ufficiale di gara dovrà verificare il 
regolare tesseramento dei partecipanti alla gara come segue: 
 
- Atleti: presenza del nominativo sull'elenco ATL2 della società, che comprende tutti gli atleti tesserati per la stessa, 
avendo cura di verificare il numero di matricola FIPAV e la data di validità della visita medica. Qualora gli atleti non 
fossero presenti sul modello ATL2 (per trasferimento da altra società), gli stessi potranno partecipare alla gara dietro 
presentazione uno dei seguenti moduli: 

F o F1 (atleti di “primo tesseramento”),  
L, L1 o I (atleti provenienti da altra società per “prestito”, “prestito per un campionato” o “nulla osta”.  

 
- Dirigenti: presenza del nominativo sull'elenco DIR1, che comprende tutti i dirigenti regolarmente tesserati per la 
società. 
 
- Allenatori: si dovrà presentare il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Comitato Territoriale della 
FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento per la stagione in corso. 
 
- Fisioterapisti: si dovrà presentare il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Comitato Territoriale della 
FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento. 
 
Pare superfluo sottolineare che in caso di irregolarità i partecipanti non dovranno essere ammessi alla gara, 
raccomandando agli Ufficiali di Gara di segnalare la presentazione di CAMP3 non redatti online nel proprio rapporto 
gara. 
 
Nel modulo CAMP3 possono essere trascritti più dei 12/13 atleti, fermo restando che quelli in eccesso debbono 
essere depennati prima dalla presentazione dello stesso CAMP3 agli arbitri. 
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7) RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI: 

 
Tutti i partecipanti alla gara, a prescindere dal ruolo svolto, devono essere “riconosciuti” tramite documento 
 
A titolo indicativo, sono considerati “documenti di identità” i seguenti: 
- la Carta d’Identità; 
- la patente; 
- il passaporto; 
- il porto d'armi; 
- il certificato di identità personale provvisto di fotografia. La foto deve riportare il timbro del comune (ad inchiostro 
o – preferibilmente – a secco) per certificare l’originalità della foto apposta sul certificato. In pratica deve essere in 
ogni modo assolutamente certo che quella foto non sia stata apposta successivamente alla produzione del 
documento; 
- il tesserino di appartenenza a corpi militari e/o di polizia; 
- la fotocopia autentificata (da Notaio o dalla Pubblica Amministrazione) di uno qualsiasi dei documenti sopra 
elencati. 
NON sono considerati "documenti di identità": 
- il libretto universitario; 
- l’abbonamento a mezzi pubblici di trasporto; 
- le tessere di appartenenza a circoli e club privati. 
Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che i documenti di identità possono essere anche con validità 
scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della 
persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera, con 
carattere di tipo latino. Tuttavia non possono essere accettate fotocopie, anche a colori, dei documenti, che devono 
essere esibiti in originale. La patente di guida formato credit-card è stata riconosciuta dalla FIPAV come documento 
valido ai fini del riconoscimento. Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati 
da enti pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri. 
In mancanza di un valido documento, in applicazione del D.P.R. 445/2000, l’identità può essere accertata con una 
autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia recente e riconoscibile del 
tesserato e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L’atleta (o il genitore per gli atleti 
minorenni), dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. 
In alternativa l’autocertificazione potrà essere dichiarata a tergo di una fotocopia di un documento di identità 
rilasciato dalle autorità competenti. 
 
L'autocertificazione dovrà essere ritirata dall'ufficiale di gara e inviata, unitamente agli altri atti della gara, al 
Giudice Sportivo. 
 
Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione, in originale, provvista di TIMBRO e FIRMA del Presidente del C.T. 
Alberto Bonomi, che attesti l’identità del partecipante, l’arbitro considererà tale dichiarazione quale documento di 
identità ammesso per il riconoscimento, avendo cura di controllarne la validità per la stagione in corso. Si precisa 
che la durata della dichiarazione è limitata ad UNA stagione sportiva. 
Questa disposizione è da considerarsi valida ESCLUSIVAMENTE per i Campionati Territoriali di Varese e non per 
qualsiasi altro Campionato di ordine superiore. 
Alcune società potrebbero consegnare agli arbitri, quale documento di riconoscimento la “legalizzazione di 
fotografia”, che è l’attestazione, da parte di una Pubblica Amministrazione, della corrispondenza tra la fotografia ed i 
dati anagrafici della persona interessata. Se questo documento è in originale e la foto permette il riconoscimento 
dell’atleta, non va ritirato; se invece il documento è una fotocopia, va seguita la procedura di autocertificazione di 
cui al punto precedente. 
 
È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro riporterà una propria 
dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra. 
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8) SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO: 

 
Nei Campionati di Serie Territoriale, in tutti i Campionati di Categoria Maschile e Femminile e in tutte le 
manifestazioni del Settore Promozionale, è obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione 
nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere 
posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo 
utilizzo (in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva 
(agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e 
del relativo addetto al suo utilizzo). 
 
Pertanto la società ospitante dovrà far constatare agli Ufficiali di Gara designati la presenza di un defibrillatore 
semiautomatico prontamente utilizzabile, nonché di una persona abilitata al suo utilizzo. Gli Ufficiali di Gara 
avranno cura di controllare la presenza del defibrillatore, ubicato in un posizione di facile reperimento nel caso di 
necessità, oltre alla regolare presenza dell'operatore preposto al suo utilizzo. 
 
Le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati Territoriali e rispettive, dovranno compilare on-line il Modulo 
CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti 
della gara. 
 
RESTA INTESO CHE IN CASO DI ASSENZA DEL DEFIBRILLATORE, DEL SUO ADDETTO O DI ENTRAMBI LA GARA NON 
POTRÀ ESSERE DISPUTATA PER NESSUNA CIRCOSTANZA 
 
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore o dell’ambulanza e del medico di servizio rimane in 
capo alla società ospitante per tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di 
comunicare all’Arbitro l’eventuale temporanea o definitiva assenza: 
- dell’addetto al defibrillatore che nel caso potrà essere sostituito dal Medico di servizio; 
- dell’ambulanza provvista di defibrillatore; in tal caso l’Arbitro interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 
minuti di tempo per far sopraggiungere un’altra ambulanza oppure reperire un defibrillatore con il relativo addetto 
al suo utilizzo; 
- del Medico di servizio; in tal caso l’Arbitro interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per 
reperire un altro Medico. 
In tutti i casi suddetti, se la società ospitante non provvederà nei termini previsti a ripristinare il servizio, la gara 
verrà sospesa in via definitiva. 
 
Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia 
le possibili sospensioni non possono superare i 30 minuti complessivi. 
 
Se la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore la gara comunque 
non potrà avere inizio, anche se l’arbitro stesso è in possesso dell’abilitazione prevista. 
 
Se gli addetti all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte a referto, nel caso dovessero subire la sanzione della 
espulsione o della squalifica - come da regolamento - devono abbandonare il terreno di gioco recandosi nello 
spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possano avere contatto visivo con 
il campo di gioco; non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente dovranno comunque 
rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria. 
 
In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza, gli Ufficiali di Gara, in 
accordo con IL Responsabile Territoriale che a sua volta sentirà il Presidente Territoriale, valuteranno l’eventuale 
sospensione della gara. 
 
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere 
assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il 
modello CAMPRISOC. 
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Svolgimento del servizio. 
 
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, purché maggiorenne, e 
quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, ecc., purché abilitati alla funzione. E' ovvio 
che se l’addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire durante la gara per eventi esterni 
al gioco (malore di una persona del pubblico, di un addetto all'impianto, ecc.) la gara non potrà essere sospesa. Nel 
caso l'addetto all'utilizzo del defibrillatore fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per poter prestare il 
soccorso necessario, a meno che la gara non venga interrotta dagli arbitri in base alla eventuale gravità dell'accaduto 
(panico tra i giocatori per l'evento, più emergenze sanitarie, ecc). In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo 
addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento 
ufficiale previsto dal  protocollo pre-gara soltanto dopo il loro effettivo arrivo; eventuali rimandi dell'orario di inizio 
della gara causati dall'arrivo ritardato del defibrillatore, del suo addetto, di entrambi o dell'ambulanza, verranno 
segnalati a referto e la società ospitante potrà incorrere in sanzioni da parte del Giudice Sportivo. Pertanto è ovvio 
che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e quindi questo potrebbe 
causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo. 
 
Chi può espletare la funzione di “addetto DAE” 
 

- Un tesserato in possesso del certificato di abilitazione in corso di validità (che dovrà essere esibito 
all’arbitro anche in fotocopia) rilasciato da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto, attraverso l’apposita 
procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni ed hanno validità su tutto il territorio 
italiano.  
Si precisa che la Circolare del Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di 
retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e 
pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario/laico ha durata biennale e 
dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining. 
Le certificazioni IRC hanno riconoscimento europeo e validità variabile in relazione alla diversa tipologia di 
corso per il quale vengono rilasciate. Inoltre si ricorda che le persone abilitate possono utilizzare il 
defibrillatore anche fuori dalla Regione che ha rilasciato l’abilitazione.  

 
- Un'ambulanza, provvista di defibrillatore e del relativo personale di servizio che dovrà stazionare all’interno 

dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro 
tesserino di riconoscimento. 
 

- Un Medico che non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione, ma solamente il tesserino di 
appartenenza all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici, che come tale varrà anche quale documento di 
riconoscimento. Gli estremi di tale tesserino, andranno annotati sul modulo CAMPRISOC. Ovviamente, potrà 
presenziare un medico iscritto all'Ordine di qualsiasi Regione/Provincia d'Italia, senza restrizione 
alcuna.n'ambulanza, provvista di defibrillatore e del relativo personale di servizio che dovrà stazionare 
all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
 

- Un Vigile del Fuoco senza necessità di mostrare l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento 
che, come tale, varrà anche quale documento di riconoscimento. Gli estremi di tale tesserino, andranno 
annotati sul modulo CAMPRISOC 

 
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on-line non viene inserito nulla ovvero 
solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli Arbitri. 
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9) SEGNAPUNTI ASSOCIATO: 

 
Nelle gare casalinghe la Società ospitante dovrà mettere a disposizione un Segnapunti Associato, (che può essere 
anche di altre Società), regolarmente tesserato. Per quanto previsto dalle Normative Federali 2019/2020, si 
rammenta che: "Se il Segnapunti Associato non è presente all’orario di inizio della gara, il 1° Arbitro lo sostituisce con 
un altro reperito eventualmente sul posto, compreso in ultima analisi un Arbitro, o con altra persona da lui ritenuta 
idonea a svolgere tale mansione. In questo secondo caso egli dovrà comunicare alle squadre la propria decisione, 
autorizzandole, a richiesta, a designare un loro tesserato a fianco del Segnapunti e dovrà far sottoscrivere per 
conoscenza tale decisione ai due Capitani nello spazio “Osservazioni” del referto di gara. Nel caso in cui non si riesca 
a reperire un sostituto, la funzione di Segnapunti viene affidata al 2° Arbitro, che, in tal caso, svolgerà unicamente i 
compiti previsti per tale funzione; in caso di assenza anche del 2° Arbitro, il 1° avocherà a sé tutte le funzioni." 
 

10) PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PARTITA: 

 
La Guida Pratica 2020/2021 prescrive che le squadre dei campionati territoriali hanno l'obbligo di iscrivere a referto - 
e presentare in panchina - almeno un allenatore ad ogni gara.  
L'arbitro, solo nel caso in cui non risulti presente l'allenatore sul modulo CAMP3 compilato on-line, verificherà che 
sia stato pagato il tesseramento societario dell'allenatore (“vincolo societario” – mod. P), controllando la ricevuta di 
versamento di € 30,00 (o superiore). La ricevuta di versamento deve essere in originale e con sopraindicato il 
nominativo dell'allenatore (dal che si evince che i versamenti dei vincoli societari devono essere individuali e non 
cumulativi).  
Nel caso la documentazione non sia completa o regolare, l'allenatore potrà comunque partecipare alla gara, ma 
l'arbitro dovrà segnalare l'inadempienza sul rapporto gara.  
Si segnala che alcune società effettuano i versamenti tramite carta di credito on-line, per cui essi devono presentare 
la stampa della mail di conferma di avvenuto pagamento.  
Si precisa che gli allenatori di 1°, 2° e 3° grado possono svolgere le proprie funzioni per le squadre dei campionati 
territoriali o giovanili, sia come primo che come secondo allenatore. Gli “allievi allenatori” possono svolgere le 
funzioni di 1° allenatore solo nei campionati di Seconda e Terza divisione e svolgere le mansioni di allenatore 
(primo o secondo) nei campionati giovanili. 
Si ricorda che gli allenatori inseriti in CAMP3 con la dicitura “Allievo Allenatore Praticante” dovranno essere 
normalmente riconosciuti dall’arbitro tramite idoneo documento d’identità e la loro presenza dovrà essere segnalata 
nello spazio “osservazioni” del referto. Tale figura, quale tirocinante del Corso Allievo Allenatore Primo Livello 
Giovanile, siederà in panchina senza alcun diritto di intervento durante la gara, ma con l’obbligo di rispettare le 
normative di comportamento dei partecipanti dettate dalle Regole di Gioco in vigore; l’Allievo Allenatore Praticante, 
evidentemente, non può sostituire in nessun caso l’allenatore o il vice allenatore durante la gara (fatta salva 
eventuale deroga). 
Si ribadisce che, nel caso in cui non risulti presente il nominativo sul modulo CAMP3 compilato on-line, non è 
assolutamente consentito permettere di partecipare ad una gara ad un allenatore che mostri la sola ricevuta 
individuale del rinnovo del bollettino. È tassativo che sia presentato il certificato di avvenuto tesseramento 
ricevuto dal proprio Comitato Territoriale, o eventuale deroga ricevuta dal medesimo Comitato. 
 

↦ DEROGHE ↤ 
Le eventuali deroghe concesse dal C.T. agli allenatori NON dovranno essere ritirate dall’arbitro, bensì SOLO 
visionate e menzionate nel Rapporto di Gara. 
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11) PROSECUZIONE DELLA GARA PRO FORMA 

 
Nel caso in cui durante la gara si verifichino degli incidenti con il coinvolgimento degli spettatori, tali da non 
permettere il regolare svolgimento della gara, il 1° arbitro esperirà i seguenti tentativi: 
- sospensione temporanea della gara, chiedendo al capitano della squadra ospitante di ripristinare l’ordine (con 
eventuale richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine) entro un limite di tempo stabilito; 
- interruzione definitiva della gara (il 1° arbitro e tutti gli ufficiali di gara abbandonano il campo immediatamente). 
Inutilmente esperiti i tentativi di cui sopra, in caso di avversa situazione ambientale in cui sono coinvolti i tifosi e di 
grave comprovato rischio per la propria incolumità o per l’incolumità di altri tesserati, il primo arbitro può decidere 
di proseguire la gara pur ritenendola formalmente conclusa al momento degli incidenti, senza preavvisare alcuno. Al 
termine della gara farà completare il referto normalmente. Qualora decidesse di darne avviso dovrà farlo solo 
all’indirizzo del secondo arbitro e del segnapunti solo in caso sia un arbitro regolarmente designato dal Comitato.  
Tale (estrema) decisione dovrà essere oggetto di dettagliato rapporto gara. 
 

12) ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA 

 
Il primo arbitro deve sempre accettare una istanza (preannuncio o conferma), anche se ritiene che essa sia 
inammissibile, sia nel contenuto, sia nella forma, senza dare indicazioni sulle modalità regolamentari ai sodalizi. 
 
IL PREANNUNCIO 
L’istanza può essere preannunciata esclusivamente dal capitano in gioco esclusivamente al 1° arbitro al momento del 
verificarsi del fatto oggetto di contestazione. Non è necessario che il capitano fornisca la motivazione e in ogni caso 
questa non va registrata a referto. 
Il primo arbitro deve scendere immediatamente dal seggiolone (anche in presenza del secondo arbitro), recarsi al 
tavolo del segnapunti e procedere a far trascrivere a referto l’istanza, nel riquadro “osservazioni”, con le modalità 
previste nel “Manuale del segnapunti”. 
Il Capitano ha diritto di verifica dell’avvenuta annotazione. 
LA CONFERMA 
L’istanza avverso il risultato della gara va confermata per iscritto entro 15’ dal termine dell’incontro dal capitano 
della squadra o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro. Il segnapunti deve essere autorizzato dal 1° arbitro a 
trascrivere la conferma a referto nel riquadro “osservazioni”, con le modalità previste nel “Manuale del segnapunti”. 
 
L’arbitro non deve fornire alcuna indicazione sulle modalità e sui termini dell’istanza, in quanto i sodalizi sono 
tenuti a conoscere le Regole alle quali hanno aderito all’atto dell’iscrizione ai campionati. L’arbitro deve accettare 
la conferma di istanza senza generare discussioni come se fosse un notaio, anche qualora la stessa venga 
formulata oltre il termine prescritto, o non preannunciata, o priva di motivazione, o in presenza di altri vizi, 
scrivendo poi quanto occorso all’interno del rapporto gara. 
L’arbitro non deve altresì commentare la validità dell’istanza e non deve accettare qualsiasi tipo di versamento di 
somme sia in denaro, sia di qualunque altra forma. 
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13) LIBERO/SECONDO LIBERO 

 
Il Libero (e l'eventuale Secondo Libero) debbono essere individuabili tramite maglia di colori contrastanti da quella 
del resto della squadra e dotata di numerazione, anche provvisoria. 
 
Dalla stagione 2020/2021, la composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa.  
 
In tutti i campionati si potranno iscrivere a referto: 
 

 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero.  
 12 atleti senza alcun Libero 
 11 atleti più un Libero  
 11 atleti più due Libero 

 
 

14) TERMINE DELLA GARA 

 
Non appena terminato l'incontro, è obbligatorio recarsi IMMEDIATAMENTE nello spogliatoio arbitrale per il controllo 
e la chiusura del referto. 
Causa emergenza Covid19 per la stagione 2020-2021 il referto DEVE essere compilato e chiuso al tavolo 
del segnapunti senza la presenza di altre persone. 
 
È tassativamente vietato intrattenersi nell'area di gioco dopo il termine della gara, a qualsiasi titolo, con tesserati 
e/o pubblico. 
 
Controllare SEMPRE il referto di gara: completezza in ogni sua parte (punteggi, risultato finale, sanzioni, infortuni, 
preannunci di reclamo, assenti, firme dei capitani e degli allenatori) e correttezza di tutti i riquadri. 
Sequenza temporale per la firma del referto: prima il segnapunti, poi l’eventuale secondo arbitro e da ultimo il primo 
arbitro. Anche in presenza di ambienti angusti e/o disagiati, si provveda - prima dell'inizio della gara – a far sistemare 
un tavolo nello spogliatoio. 
È OBBLIGATORIO INVIARE IL RISULTATO SUBITO DOPO IL TERMINE DELLA GARA E PRIMA DEL COLLOQUIO CON IL 
TUTOR, SE PRESENTE, TRAMITE SMS AL N° 3479485773 seguendo la formula ormai appurata, di cui sotto si 
riporta un esempio: 
 

04020 2DFB 2506 2 3#25 18 22 25 19 25 27 25 12 15 
 
Terminata la gara il 1° arbitro, prima di inviare tutti gli atti relativi alla gara (referto, rapporto di gara ed elenchi del 
partecipanti alla gara delle due società), dovrà provvedere a cerchiare con una penna rossa sul CAMP3 i numeri di 
maglia degli atleti che sono effettivamente entrati in campo nella gara. 
In caso di eventi particolari avvenuti durante la gara, questi dovranno essere tempestivamente segnalati al 
Responsabile Territoriale via telefono. 
 
Il risultato potrà essere inviato anche in maniera telematica, accedendo dal proprio smartphone alla pagina 
personale di FIPAVONLINE, utilizzando le credenziali personali normalmente usate per accedervi dal computer e 
seguendo le successive istruzioni per l’inserimento del risultato della partita e dei parziali set. 
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15) RAPPORTO DI GARA 

 
Il rapporto va compilato utilizzando il nuovo modello interattivo presente sul sito www.federvolleyvarese.it, nel caso 
in cui necessitino particolari segnalazioni relative ai fatti avvenuti nel corso della gara e degni di nota (compresi ad 
es.: ritardi nell’inizio della gara, sanzioni disciplinari, incidenti ai giocatori, assenza di uno o più partecipanti iscritti a 
referto, presenza dell’osservatore, ecc.). 
Successivamente andrà stampato e poi firmato. 
I provvedimenti disciplinari devono essere descritti in modo oggettivo e sintetico, indicando la qualifica del 
partecipante o il numero di maglia dell’atleta, il cognome, il nome e la squadra di appartenenza, nonché il punteggio 
e il set in cui la sanzione è stata assegnata. 
Il rapporto di gara va compilato descrivendo e citando esplicitamente e per esteso le frasi ed i fatti avvenuti che 
possano essere oggetto di provvedimenti da parte del Giudice Unico. 
 
Onde evitare specifici disguidi, occorsi negli anni passati, è utile sottolineare che il Giudice Unico, deve poter 
leggere i fatti pacificamente e per come sono realmente occorsi, quindi, se un atleta avrà urlato all’indirizzo 
dell’arbitro “Sei uno STRONZO” sul rapporto di gara, a seguito dell’espulsione, andrà scritta una frase del seguente 
tenore: “2° set, punteggio 11-11, comminata espulsione all’atleta n. 23 della squadra XX perché urlava nei 
confronti del direttore di gara la frase <<SEI UNO STRONZO!>>” senza utilizzare vezzeggiativi, storpiamenti e affini.  
Non preoccupatevi: il Giudice è uomo di mondo e non si scandalizzerà neanche per i peggiori insulti possibili. 
 
Nel caso l’apposito spazio non fosse sufficiente all’esposizione dei fatti, si dovrà rimandare al riquadro “NOTE” ed, 
eventualmente, ad un foglio allegato, sul quale dovranno essere riportati, nuovamente, tutti i dati della gara; il 
rapporto e l’allegato relativo, così compilati, dovranno essere entrambi sottoscritti dall’arbitro. 
Si precisa che la sanzione dell’Avvertimento (Cartellino Giallo) NON deve essere riportata sul rapporto di gara. 
 
In caso di provvedimenti disciplinari (penalizzazione, espulsione, squalifica) o di altri comportamenti scorretti 
avvenuti a fine partita, l’Ufficiale di Gara interessato, deve avvisare tempestivamente, a fine gara, il Responsabile 
Territoriale via SMS/WhatsApp/chiamata e successivamente anticiparlo via mail all’indirizzo 
arbitri.varese@federvolley.it  ed attendere conferma prima di caricarlo sul portale. (Vedi punto 16) 
 

16) SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E DEL RIMBORSO 

 
Gli adempimenti dell'arbitro terminano con il caricamento sul portale: (fipavonline.it) 
 

 1 referto  
 2 CAMP3 completi di apposita cerchiatura in colore rosso per gli atleti scesi in campo 
 1 CAMPRISOC  
 2 ALLEGATI 3  
 1 rimborso gara debitamente firmato 

 
La seconda copia del referto, unitamente ad una fotocopia dell'eventuale rapporto gara, debbono essere conservate 
dal 1° arbitro sino al termine della stagione agonistica. 
 
Tutti gli originali verranno consegnati a mano in Comitato alla prima occasione utile. 
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17) REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE - REGOLAMENTO DI STRUTTURA TECNICA - REGOLAMENTO GARE 

Si invitano tutti gli Ufficiali di Gara del C.T. alla lettura dei documenti sopra enumerati, in particolare quanto previsto 
per “Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi Federali” e ai “doveri degli 
Ufficiali di Gara”. 
 

18) AUTORIZZAZIONI 

Al fine di poter dirigere gare di campionato non coperte da servizio arbitrale è necessario richiedere autorizzazione al 
Responsabile Territoriale o al Vice-Responsabile Territoriale, ed attendere risposta scritta. La richiesta deve 
contenere tutti i dati della gara, equivalenti a quelli presenti all’interno delle designazioni ufficiali (numero gara, 
data, luogo, ora, società ospitante, società ospitata, ecc.). Ciò non comporta alcun diritto al rimborso in favore 
dell’arbitro. È altresì vietato l’uso, in questi casi, della divisa ufficiale.  
 
Quanto sopra vale anche per l’arbitraggio dei cosiddetti “allenamenti congiunti” delle società che facciano 
richiesta, all’arbitro direttamente o alla federazione, di un Ufficiale di Gara per questo tipo di eventi. 
L’intenzione della Commissione non è quella di contingentare o limitare tali ipotesi, che soprattutto ad inizio 
stagione hanno la grande funzionalità di farci allenare, bensì di regolamentarla secondo quanto previsto dai 
documenti citati al punto precedente e regolarizzare sia la Vostra posizione che quella delle società affinché si 
possa evitare di dover comminare sanzioni disciplinari a carico di società, tesserati o Ufficiali di Gara. 

 
Le norme di cui sopra valgono anche nel caso in cui l’arbitro volesse svolgere le funzioni di segnapunti, nel qual caso, 
per le sole gare di campionati superiori a quello territoriale, è necessario portare con sé il documento d’identità (o 
equipollente) qualora il/i collega/ghi designato/i lo richieda/no. 
 

19) RIUNIONI TECNICHE DI AGGIORNAMENTO 

La convocazione avviene sempre tramite e-mail, con congruo anticipo. 
Si ricorda che la partecipazione alle riunioni è obbligatoria e costituisce condizione essenziale per il proseguimento 
dell'attività arbitrale (art. 47, comma 1, punti 4 e 5 ed art. 97, commi 1 e 5 del Regolamento Struttura Tecnica – Libro 
II – Settore Ufficiali di Gara). 
 
 

20) MATERIALE DISPONIBILE 

Tutto il materiale utile per l’attività arbitrale sarà disponibile su web, nella sezione “Arbitri/Oss.”, all'indirizzo 
www.federvolleyvarese.it, dove potrà essere reperita la modulistica aggiornata ed i regolamenti. 
 

21) REFERTO ELETTRONICO 

Dalla stagione 2019/2020 anche il Comitato Territoriale adotterà l’utilizzo del referto elettronico. Per questa nuova 
stagione sarà impiegato solo per i campionati di prima divisione femminile e maschile. Fino alla fine di dicembre sarà 
possibile effettuare il referto cartaceo in concomitanza con quello elettronico, da gennaio 2020 ci sarà l’obbligo solo 
di quello elettronico.  
Verranno indette appositi corsi formativi per gli arbitri impegnati nella direzione di gare di prima divisione. 
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APPENDICE 

 
Norme Tecniche Under 14 e Under 15 
Nelle categorie Under 14 e Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta con i piedi a terra con 
tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla 
linea di metà campo – deve essere tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). 
Sarà considerato fallo qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza 
di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) comporterà la 
perdita del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa non verrà sanzionata. 
 
Fallo di doppio tocco 
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo di DOPPIO 
TOCCO (TOCCO (un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione varie 
parti del corpo) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in "palleggio" e 
che non sia intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve 
essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne 
consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette "doppie") quando un 
qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in 
palleggio che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo 
dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel corso di 
un’unica azione) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco). 
 
ALTEZZA RETE – Settore femminile 
Under 14: mt. 2,15 
Under 15: mt. 2,24 
Under 17: mt. 2,24 
Under 18: mt. 2,24 
 
ALTEZZA RETE – Settore maschile 
Under 14: mt. 2,24 
Under 15: mt. 2,24 
Under 17: mt. 2,35 
Under 19: mt. 2,43 
 


