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CALENDARIO RIUNIONI TECNICHE PERIODICHE ANNUALI 

Per agevolare i colleghi nell’organizzazione dell’intera stagione, la Commissione Provinciale 
Ufficiali di Gara ha deciso di fissare ad inizio stagione il calendario delle Riunioni Tecniche 
Periodiche per l’intero anno sportivo (riservandosi di organizzare ulteriori momenti formativi ad 
hoc in funzione dell’evoluzione del campionato): 
 
• Lunedì 26 settembre 2011 ore 20.00 
• Lunedì 12 dicembre 2011 ore 20.00 
• Lunedì’ 14 maggio 2012 ore 20.00 
 
Le riunioni si svolgeranno c/o la sala posta al 1° Piano della Palestra “E. De Angelis” Strada 
Santa Caterina, 55 – Modena. 
Saranno inoltre programmati 2 ulteriori incontri: uno in palestra e uno per gruppi di interesse 
in sede. 
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COMPOSIZIONE COMMISSIONE PROVINCIALE UFFICIALI DI GARA 

Christian Gianaroli Commissario Provinciale U.G. e Responsabile Provinciale Osservatori 
e-mail: arbitri@fipav.mo.it 
cellulare: 346/5427987 

Matteo Selmi Vice-Commissario (responsabile Designante Provinciale U.G.) 
e-mail: designante@fipav.mo.it 
cellulare: 347/6128728 

Eugenio Vaccari Vice-Commissario (collaboratore Designante Provinciale U.G.) 
e-mail: designante@fipav.mo.it 
cellulare: 392/7245718 

Barbara Michelini Vice-Commissario (collaboratore Designante Provinciale U.G.) 
e-mail: designante@fipav.mo.it 
cellulare: 338/4280195 

Maurizio Benatti Vice-Commissario (responsabile Settore Tecnico Provinciale U.G.) 
e-mail: arbitri@fipav.mo.it 
cellulare: 328/1531385 

Luca Rinaldi Vice-Commissario (segreteria) 
e-mail: arbitri@fipav.mo.it 
cellulare: 333/9303693 

 
N.B. è possibile contattare Commissario e Vice-Commissari sui cellulari 
personali ESCLUSIVAMENTE FUORI DAGLI ORARI DI LAVORO. 

NUMERI TELEFONICI COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA 

Le chiamate possono provenire da 
 

059/8752312 
059/8754944 
327/1490370 

 

Richiamare sempre il 
 
 

059/8752312 
 
 

 
 
SOLO per le EMERGENZE (problemi dell’ultimo minuto): 329/1757009 
Il numero è attivo dal lunedì al venerdì fino alle 19.00 e nelle intere giornate di 
sabato e domenica; risponde Barbara Michelini. 
 
 
N.B. avvertire SEMPRE ed IMMEDIATAMENTE il Commissario in caso di 
MANCATA DISPUTA di un incontro. 
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DESIGNAZIONI 

La Designante provvederà all’invio delle designazioni con un anticipo di almeno due settimane 
rispetto alla data di svolgimento della gara. Per accettare o rifiutare le designazioni sarà 
sufficiente cliccare sull’apposito link presente nell’email con cui verrà inviata la designazione. 
Le designazioni devono essere riscontrate prima possibile per facilitare la sostituzione 
dell’arbitro indisponibile. Sarà possibile rifiutare una designazione dopo il 5° giorno 
antecedente la gara unicamente telefonando ai Vice-Commissari. Qualora il rifiuto o 
l’accettazione della gara non pervengano entro le settantadue (72) ORE precedenti alla gara 
stessa, questa sarà revocata d’ufficio e assegnata ad altro collega senza alcuna comunicazione. 
Nulla sarà economicamente dovuto all’arbitro che si presentasse sul campo. Le designazioni 
potranno essere spedite via e-mail fino a sette (7) giorni prima della data della gara. Le 
designazioni via e-mail con preavviso minore saranno considerate SOS e la loro mancata 
accettazione non sarà considerato rifiuto.  
 
PERIODI D’INDISPONIBILITÀ: Si precisa che eventuali periodi d’indisponibilità dovranno 
essere comunicati con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima della data di inizio 
dell’indisponibilità) ed esclusivamente nell’apposita sezione del portale. Le indisponibilità 
potranno essere inserite fino a un massimo di venti (20) giorni prima della data in questione; 
per cancellare un’indisponibilità è necessario contattare la Designante. Dopo questa data 
l’eventuale inserimento sarà possibile solo prendendo contatto con la Designante Provinciale. 

INVIO REFERTI ARBITRALI 

Tutti i referti (compresi quelli della domenica), unitamente a CAMP3 e richieste di 
rimborso, devono pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del lunedì successivo alla 
disputa della gara. 
 
ECCEZIONI: le gare delle fasi finali, spareggio, play-off, play-out e le gare su richiesta della 
COGP (con apposita richiesta sulla designazione) devono pervenire entro le ore 18.00 del 
giorno successivo alla disputa dell’incontro. 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA: presso gli uffici del Comitato in orario di apertura o nella 
cassetta della posta a piano terra in qualunque orario. 
 
PUNTI DI RACCOLTA ALTERNATIVI (consegna entro le 18 della domenica): 
 

• Carpi: Palestra Floriano Gallesi, Via Ugo da Carpi  
(Referente: Daniele Vaccari) 

• Sassuolo: abitazione di Dino Gasparini, via E.Billò, 10 
(Referente: Dino Gasparini) 

 
PROBLEMI NEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA: comunicare il risultato con 
relativi parziali all’indirizzo cogp@fipav.mo.it e per conoscenza a designante@fipav.mo.it o 
a mezzo fax al numero 059/8754944 (obbligatorio in caso di provvedimenti disciplinari). 
 
NON spedire i referti per posta ordinaria. 



CONI – FIPAV Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Provinciale di Modena 
 
Commissione Provinciale Ufficiali di Gara 
 

 
 
FIPAV - Comitato Provinciale di Modena – Commissione Provinciale Ufficiali di Gara 
Via Giardini 470/H (2° piano) - 41124 Modena  
Tel. 059 8752312 - Fax 059 8754944 - Sito internet: www.fipav.mo.it – Email: arbitri@fipav.mo.it 

5 

RIMBORSI ARBITRALI 

Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Divisione e Categoria (U14, U16, U18) 
1° Arbitro e Osservatore in sede 14.97 € 
1° Arbitro e Osservatore fuori sede 16.00 € 
2° Arbitro gare in sede 13.42 € 
2° Arbitro gare fuori sede 14.97 € 
 
Giochi della Gioventù, Campionati Studenteschi, U11, U12, U13 
1° e 2° Arbitro gare in sede e fuori sede 9.09 € 
 
Tornei a concentramento (più di una gara nella stessa giornata) 
1° e 2° Arbitro a gara 8,00 € 
1° e 2° Arbitro a giornata 39,00 € 
(all’atto della designazione verrà comunicato quale tipologia di rimborso si applica) 
 
RIMBORSO CHILOMETRICO 
Erogato in funzione delle apposite tabelle 0,25 €/km 
 
DIRETTIVE RIMBORSI ARBITRALI: 

• le richieste di rimborso vanno stampate SEMPRE tramite l’apposito link presente 
nell’email con cui verrà inviata la designazione (attivo solo successivamente 
all’accettazione della gara), firmate e allegata alla prima copia del referto 

• in caso di designazione di due arbitri residenti nello stesso comune sarà erogato un 
unico rimborso chilometrico; un doppio rimborso chilometrico sarà concesso in VIA 
ECCEZIONALE e per VALIDI MOTIVI con richiesta al Vice-Commissario responsabile 
della Designante (l’esito della richiesta verrà visualizzata sulla domanda di rimborso) 

• in caso di designazione di più gare per lo stesso arbitro nella stessa palestra verrà 
riconosciuto un unico rimborso chilometrico 

• nel caso di due gare dirette nello stesso giorno dallo stesso arbitro ma in località diverse 
l’importo erogato verrà modificato in sede di liquidazione (rispetto a quanto presente 
sulla richiesta di rimborso) in questo modo: per la prima gara verranno rimborsati i km 
tra il domicilio dell’arbitro e la sede della prima gara, per la seconda gara i km tra la 
sede della prima gara e la sede della seconda gara aggiungendo poi i km tra la sede 
della seconda gara ed il domicilio dell’arbitro. 

 
DATE LIQUIDAZIONE: 
Le liquidazioni verranno erogate in tre tranches (le date sono comunque indicative):  
1. fine dicembre 2011 
2. inizio aprile 2012 
3. il saldo nel mese di giugno 2012 
 
I pagamenti avverranno esclusivamente per le gare omologate fino all’ultimo Comunicato 
Ufficiale utile. 
 
Per qualsiasi problematica relativa ai rimborsi si invitano i colleghi a rivolgersi alla C.O.G.P. 
entro 30 giorni dalla data di disponibilità degli assegni presso la segreteria del Comitato, 
inviando una mail all’indirizzo cogp@fipav.mo.it e, per conoscenza all’indirizzo 
arbitri@fipav.mo.it oppure inviando una comunicazione scritta. 
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CONTROLLI PRELIMINARI 

VERBALE DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO: dev’essere in formato elettronico e 
vidimato per l’anno sportivo in corso. In mancanza del suddetto verbale NON SI GIOCA. 
 
ATTREZZATURE: nei limiti dell’omologazione la squadra ospitante deve mettere a disposizione 
seggiolone, tavolo per segnapunti, asta di misurazione, n.1 antenna di riserva presso il tavolo 
del segnapunti, straccio o spazzolone per asciugare il campo, panchine, spogliatoio arbitrale 
attrezzato con un minimo di tavolino, attaccapanni, sedie e/o panchine, palloni omologati Fipav 
per il riscaldamento (esclusa società Madonnina). 
 
PALLONI REGOLAMENTARI: 

• Mikasa modello MVA 200, MVA 300, MVP 200, MVP 200 NC 
• Molten modello V5M 5000, IV5 XC.  

Nel caso in cui l’incontro venga disputato con palloni di marche e modelli DIFFERENTI l’arbitro 
dovrà riportare il fatto nel proprio RAPPORTO DI GARA. 
L’ultima parola sulla scelta del pallone di gioco COMPETE SEMPRE ALL’ARBITRO. 
 
CONSEGNA VERSAMENTO TASSE GARA: Le squadre dovranno allegare al modello CAMP3 
della prima gara del girone di andata e di ritorno di ogni campionato (con esclusione dei 
campionati U11, U12, U13, U14, Memorial Bevini Primavera e Memorial Bevini Allievi) il 
documento attestante il VERSAMENTO DELLE TASSE GARA IN ORIGINALE O COPIA; in caso le 
squadre non ottemperassero a tale direttiva l’arbitro dovrà riportare il fatto nel proprio 
RAPPORTO DI GARA. 
 
ELENCO ATLETI: Le società dovranno presentare l’elenco (CAMP 3) redatto direttamente dal 
Tesseramento on-line anche su più pagine. Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti 
anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non 
sono o non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all’arbitro. 
Solo nei campionati in cui è previsto il secondo libero può essere iscritto il 13° atleta. 
Viene concessa deroga (compilazione manuale su modulo del CP di Modena) per i campionati: 

• 3ª Divisione M/F 
• U13 e U14 per la sola attività provinciale e per le sole fasi eliminatorie 
• U11 e U12 

Se qualche partecipante alla gara riportato sul referto e non presente all’inizio della gara non 
dovesse presentarsi, al termine della stessa, riportare l’assenza nello spazio OSSERVAZIONI. 
I tesserati che compaiono sull'elenco CAMP 3 elettronico, devono presentare soltanto un 
documento di identità personale o un’autocertificazione (vedi DOCUMENTI DI IDENTITA’). 
Per i tesserati che sono INSERITI A MANO IN STAMPATELLO, i documenti da esibire, oltre al 
documento d’identità personale di cui sopra, sono:  

• Atleti: modulo ATL2 aggiornato o vidimato dal C.P. se in copia; 
in caso di trasferimento societario di uno o più giocatori dovranno essere presentate le 
fotocopie dei moduli (Modulo I, L, o L1) che attestano l’appartenenza del tesserato alla 
società; per gli atleti di primo tesseramento dovranno essere presentate le fotocopie dei 
moduli F o Z. 

• Dirigente accompagnatore – Medico – Dirigente Addetto agli arbitri: modulo DIR1 
• Allenatori: il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal C.P. FIPAV al momento 

del rinnovo del tesseramento; copia del modello P e del relativo versamento (l’arbitro 
segnalerà nel rapporto di gara l’eventuale mancanza);  i versamenti devono essere di : 

o € 300,00 Allenatori serie A1 e A2 
o € 150,00 Allenatori serie B1 e B2 
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o € 60,00 Allenatori serie C e D 
o € 30,00 Allenatori altre serie e campionati di categoria 

• Fisioterapista: certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Comitato Provinciale 
della FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento oppure copia del modulo N per i 
Fisioterapisti di primo tesseramento.  

 
Il 1° arbitro, prima di inviare tutti gli atti riguardanti la gara, dovrà provvedere a CERCHIARE 
CON UNA PENNA ROSSA sull’elenco dei partecipanti alla gara i numeri di maglia degli atleti 
che hanno effettivamente preso parte al gioco. 
 
Nel caso in cui sia presentato un Modulo CAMP 3 con correzioni il capitano della squadra dovrà 
siglarle. Non è più necessaria la firma del capitano per le cancellature. 
 
Per compiere tali verifiche è opportuno che gli arbitri si presentino sul terreno di 
gioco almeno 35’ minuti prima dell’inizio della gara. Nel caso di gara con tutoraggio 
gli arbitri dovranno arrivare almeno 45’ minuti prima dell’inizio della gara. 
 

DOCUMENTI DI IDENTITÀ 

• documento d’identità personale in ORIGINALE, e in corso di validità; in caso contrario 
(con validità scaduta) la foto deve essere recente, tale da permettere il riconoscimento 
della persona. 

• autocertificazione in formato plastificato su formato del CP di Modena, DA NON 
RITIRARE; nel caso in cui l'autocertificazione del "formato plastificato" presenti una 
possibile alterazione, l'arbitro della gara ritirerà la stessa per la consegna al Giudice 
Unico per l'adozione dei relativi provvedimenti. Il documento alterato NON dovrà essere 
ritenuto valido per la partecipazione alla gara in questione. Nel caso in cui ci fossero 
degli ERRORI DI COMPILAZIONE sui dati anagrafici, l’arbitro della gara ritirerà la stessa 
per procedere alla ristampa. 

• autocertificazione con foto e dichiarazione di luogo e data di nascita (sottoscritta dai 
genitori per gli atleti minorenni) DEVE ESSERE RITIRATA dall’arbitro e allegata al 
referto. 
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DIRETTIVE TECNICHE 

Campionato Limiti di età 
Altezza 
rete 

Durata 
incontro 

Max 
giocatori a 
referto 

L1 L2 Note 

1^ Div M      
2^Div M            
3^ Div M 

Senza limiti 2,43 3 set su 5 
12 no L2                      
13 si L2 SI 

U19 
(1993 e 
seg.) 

  

1^ Div F              
2^ Div F                
3^ Div F 

Senza limiti 2,24 3 set su 5 
12 no L2                      
13 si L2 SI 

 U19                 
(1993 e 
seg.) 

  

U18 M   

MB Jun M 
2,43 

  

U18 F   

MB Jun F 

Anni dal 1994 al 2000 

2,24 

3 set su 5 
12 no L2                      
13 si L2 SI SI 

  

U16 M 2,35 12 NO NO   

U16 F 
Anni dal 1996 al 2000 

2,24 SI SI   

MBRGM 2,35 SI SI   

MBRGF 
Anni dal 1996 al 2001 

2,24 

3 set su 5 12 no L2                      
13 si L2 

SI SI   

U14 M 2,24 NO NO   

U14 F 
Anni dal 1998 al 2001 

2,15 NO NO Ricezione 
regolamentata 

MB All M 2,24     NO NO   

MB All F 
Anni dal 1998 al 2002 

2,15 

3 set su 5 12 

NO NO   

U13 M/F Anni dal 1999 al 2002 2,15 3 set su 5 12 NO NO 

Servizio dal basso 
(M e F) Ricezione 
Regolamentata 

(solo F) 

MB Prim M 
Anni dal 1999 al 

2002+ 2fq del 1998 di 
cui 1 solo in campo 

2,15 3 set su 5 12 NO NO Servizio dal basso   

MB Prim F Anni dal 1999 al 2002 2,15 3 set su 5 12 NO NO 
Servizio dal basso 

Ricezione 
regolamentata 

U12 M/F 

Anni 2000,2001,2002              
+ 2fq 1999 non 
agonisti di cui                      

1 solo in campo 

2,10   NO NO 
Consigliato l'uso 

del pallone "Volley 
School" 

U12 Misto   2,10   NO NO 
Consigliato l'uso 

del pallone "Volley 
School" 

U11 M/F 
Anni 2001-2002 +                 
2fq 2000 di cui                       
1 solo in campo 

2,00 

3 set fissi  
cambio 

campo al 
13° punto  
(anche sul 

2-0)  

  NO NO 
Obbligatorio il 
pallone "Volley 

School" 
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RICEZIONE REGOLAMENTATA: costituisce sempre fallo se la ricezione è eseguita con 
tecnica di palleggio a mani aperte e impatto della palla al di sopra dell’altezza delle spalle. Il 
primo tocco di ricezione deve essere valutato con lo stesso metro di valutazione del secondo e 
terzo tocco di squadra. 
 
TENDONI MOTORIZZATI: molti impianti, in cui si svolgono le gare dei campionati provinciali, 
sono suddivisi in due o più palestre mediante "tendoni motorizzati". Si precisa che nulla osta, 
per la sola attività del CP di Modena, all'eventuale elevazione del suddetto tendone fermo 
restando il rispetto di quanto previsto dal verbale di omologazione del campo relativamente 
alla dimensioni dell'AREA DI GIOCO (Terreno di gioco + Zona Libera). Tale possibilità è 
attuabile unicamente nei casi in cui nelle palestre adiacenti (e pertanto separate dal tendone) 
non siano in atto altre attività sportive. Nel caso in cui per motivi di forza maggiore si debba 
disputare nuovamente uno o più set in un campo all’interno della stesso edificio tale set deve 
ugualmente ricominciare dallo 0-0. 
 
PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO: per tutte le 
manifestazioni che prevedono gare di andata e ritorno senza gara di spareggio, nel caso di una 
vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set, si disputerà 
immediatamente a seguire la gara di ritorno un set al tie-break supplementare di spareggio. 
Questo set supplementare si disputerà con le stesse regole del 5° set di una gara.  L'intervallo 
fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set 
supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° 
set, specificando nel rapporto di gara l'evento. Nelle gare di ritorno dei vari turni le società 
ospitanti, prima dell’inizio dell’incontro, presenteranno agli arbitri la copia del referto della gara 
di andata (la mancanza DEVE ESSERE SEGNALATA nel rapporto di gara). Nei campionati 
provinciali la disputa del set di spareggio è normalmente prevista: 

• nelle fasi finali dei campionati di categoria (con esclusione finali 1°/2° e 3°/4°posto) 
• nelle fasi di spareggio, play-off e play out dei campionati di 1ª, 2ª e 3ª divisione 

(normalmente tali gironi sono identificati da numeri es. 2DF/1 e non da lettere es. 
2DF/A) 

 
ASSENZA SQUADRA IN CAMPO: La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i 
trenta minuti successivi l’ora fissata nel calendario  verrà considerata rinunciataria; in questa 
ipotesi, al referto deve essere allegato l'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro dal capitano 
della squadra presente. L'arbitro è tenuto a fare l'appello della squadra presente. 
Se entro il termine d'attesa la squadra assente annuncia con qualunque forma il ritardo dovuto 
ad evento non colpevole, l'arbitro potrà protrarre il tempo di attesa secondo le necessità e 
comunque non oltre due ore. 
 
ASSENZA DEGLI ARBITRI: Nei campionati di 1ª e 2ª Divisione, la gara non si svolge e gli 
incontri dovranno essere recuperati. Nel campionato di 3ª Divisione e nei campionati di 
CATEGORIA, le gare dovranno essere sempre disputate e dirette da tesserati presenti sul 
campo. Il tempo di attesa degli arbitri é fissato in quindici (15) minuti. Nel caso in cui solo uno 
degli arbitri sia presente, si dovrà applicare quanto previsto dalle regole di Gioco. 

ALLENATORI 

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELL’ALLENATORE: Nei campionati provinciali, Under 13 
compreso, le società sono tenute ad iscrivere a referto il nome di almeno un allenatore (la 
mancata iscrizione a referto deve essere segnalata nel rapporto di gara). Se la società non è in 
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regola con il pagamento del vincolo societario dell’allenatore, l’arbitro segnalerà l’inadempienza 
sul rapporto di gara. 
 
DEROGA: Il C.P. ha stabilito che solo nel campionato di 3ª Divisione la squadra può 
partecipare alla gara priva dell'allenatore con deroga ottenuta su richiesta alla C.O.G.P. Nei 
casi di deroga le squadre dovranno iscrivere a referto i suddetti tesserati nello spazio 
corrispondente alla propria funzione, cioè Dirigente. Ai tesserati in deroga è concesso di 
svolgere tutte le funzioni dell’allenatore, ma non di essere iscritti a referto come allenatore e 
pertanto non possono firmare il referto. Le deroghe NON devono essere ritirate. 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: Se l’allenatore è espulso o squalificato durante la gara o 
si assenta per qualsiasi motivo e il vice allenatore non possiede la qualifica prevista, a 
quest’ultimo è data la possibilità di rimanere in panchina senza sostituire l’allenatore. 
Si ricorda che qualora gli arbitri siano informati che nella gara vi sia un allenatore che deve 
scontare un turno di squalifica, egli non potrà né sostare né transitare nelle vicinanze del 
terreno di gioco; per assistere alla gara dovrà rimanere nello spazio riservato al pubblico. 
Inoltre non potrà impartire direttive agli atleti in campo. Gli arbitri dovranno riportare sul 
rapporto di gara ogni comportamento contrario alle direttive appena esposte. 
 
QUALIFICHE: gli allenatori possono svolgere la loro attività secondo la seguente tabella: 

Campionato 

Divisione Serie Qualifica  Ruolo  
Categoria 

3° 2° 1° D C B2 B1 A2-
A1 

ALLIEVO A --- SI SI --- --- --- --- --- --- 

A SI SI --- --- --- --- --- --- ALLIEVO 
 

1° liv. 
giovanile VA 

SI, 
in società che svolgono 

come massimo campionato 
fino alla  
serie C 

SI SI SI SI --- --- --- --- 

A SI SI SI --- --- --- --- --- 1° GRADO  
 

2° Liv. 
Giovanile   VA 

SI 
in società che svolgono 

come massimo campionato 
fino alla 

serie B1 e B2 
SI SI SI SI SI SI --- --- 

A SI SI SI SI SI SI --- --- 2° GRADO  
 

3° Liv. 
Giovanile VA 

SI 
in società che svolgono 

come massimo campionato 
fino alla  

serie A1 e A2 
SI SI SI SI SI SI SI SI 

3° GRADO A-VA SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Legenda: A= allenatore; VA= vice allenatore 
 
ALLENATORE PRATICANTE: svolge il tirocinio per almeno 5 gare mediante la presenza in 
panchina dove può essere ammesso solo se il nominativo è riportato sul CAMP 3 presentato 
dalla squadra. A riconoscimento avvenuto, il segnapunti deve registrare tale presenza nello 
spazio “osservazioni” del referto di gara. Il praticante in panchina non ha alcun diritto di 
intervento durante la gara, ma l’obbligo di rispettare le normative di comportamento dei 
partecipanti dettate dalle Regole di Gioco in vigore. Nel caso tale comportamento non sia 
conforme alle normative, il 1° arbitro deve adottare i provvedimenti previsti. 
Il praticante  non può sostituire in nessun caso l’allenatore o il vice allenatore durante la gara. 
 
LINEA DELL’ALLENATORE: si applica la regola solo negli impianti in cui la linea è tracciata. 


