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Alcuni interessanti quesiti tecnici apparsi recentemente sul sito del CQN-STAO1 
od inviati per mail da Benito Montesi2 ai Tecnici FIPAV 

[D. = Domanda; R. = Risposta] 
 

A cura di Dario Mazzoli [Docente Regionale FIPAV, responsabile CQP-STAO FIPAV MO] 
 
 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
(Raccolta aggiornata domenica 02 novembre 2008) 

 
 

RISCALDAMENTO UFFICIALE SEPARATO: PRECISAZIONI 
[Fonte: Sito CQN-STAO 30/10/2008] 
 
D. Nel caso in cui le due squadre richiedessero il riscaldamento ufficiale separato, quando deve 
essere consegnato all'Arbitro il tagliando della formazione iniziale?  
 
R. Poiché entrambe le squadre debbono avere lo stesso trattamento per quanto riguarda anche le 
formalità, la consegna dei tagliandi, per entrambe le squadre, deve avvenire a 12' prima dell'inizio. Da 
sottolineare che mentre una squadra si riscalda a rete, l'altra lo fa nella zona libera di fondo campo.  
 
POSIZIONE DEL 2° ARBITRO NELLE SOSTITUZIONI: PRECISAZIONI 
[Fonte: Sito CQN-STAO 23/10/2008] 
 
La nuova posizione del 2° è speculare alla precedente, di spalle al palo e vicino ad esso, rivolto sia verso 
l'atleta che entra ed al segnapunti. Il 2° fischia, esegue il gesto ufficiale mostrando al 1° il numero di 
sostituzioni se più di una, si sposta davanti al palo nelle sue vicinanze e della linea laterale, sguardo sul 
segnapunti e quando questi alza un braccio, mostra il gesto convenzionale per far eseguire lo scambio. 
 
INTERPRETAZIONE REGOLE DI GIOCO 2009/2012 
[Fonte: Sito CQN-STAO 16/10/2008] 
 
Indubbiamente la modifica che indirizza più delle altre il gioco della pallavolo verso la spettacolarità , è 
quella del contatto con la rete. Essa inserisce uno spirito diverso rispetto al concetto di fallosità, 
stabilendo in primis che toccare la rete non è fallo, con alcune eccezioni: il toccare la rete non 
rappresenta un vantaggio a meno che non interferisca sul gioco avversario. Le  eccezioni di cui sopra si 
possono raccogliere in quattro domande: 

1. ha colpito la banda superiore della rete nella sua azione di giocare la palla? 
2. ha utilizzato la rete come supporto per andare a giocare la palla? 
3. ha modificato vistosamente la posizione del bordo superiore della rete o ha portato la rete 

verso il basso? 
4. ha ostacolato l’avversario intento a giocare la palla? 

 
Alla risposta NO a tutte le suddette domande, corrisponde l’assenza di fallo. Toccare la parte 

superiore dell’antenna (80 cm.) durante l’azione di giocare la palla è sempre fallo. 
 

                                                 
1 Centro di Qualificazione Nazionale Settore Tecnico Arbitri ed Osservatori 
2 Responsabile CQN-STAO 



Raccolta Quesiti Tecnici  Pagina 2 di 22 

Alcuni casi: 
1. L’alzatore che tocca la rete in fase di elevazione o di discesa o mentre gioca o tenta di giocare 

la palla . 
Se il tocco della rete non è sulla banda superiore, se non modifica l’assetto del bordo superiore 
tirandola verso il basso o facendola ondeggiare vistosamente, se non risulta di supporto 
(appoggio) per la sua azione, il tocco della rete non deve essere considerato falloso 
 

2. L’atleta in azione d’attacco tocca la rete in elevazione o durante il colpo sulla palla o in discesa. 
Se il tocco della rete non è sulla banda superiore, se non modifica l’assetto del bordo superiore 
tirandola verso il basso o facendola ondeggiare vistosamente, se non risulta di supporto 
(appoggio) per la sua azione, il tocco della rete non deve essere considerato falloso 

 
3. Giocatore a muro nella fase di elevazione o di discesa che si oppone all’attacco nelle vicinanze 

della palla. 
Se il tocco della rete non è sulla banda superiore, se non modifica l’assetto del bordo superiore 
tirandola verso il basso o facendola ondeggiare vistosamente, se non risulta di supporto 
(appoggio) per la sua azione, il tocco della rete non deve essere considerato falloso. 

 
Evidentemente tutti i tocchi di rete che sono stati sopra considerati sono di tipo involontario, 
accidentale. 
 

Nel caso, invece, tale tocco sia volontario tendente a trarre in inganno gli arbitri e gli avversari, le 
conseguenze debbono essere:  

1. fallo di tocco di rete con servizio e punto alla squadra avversaria; 
2. considerare tale azione dell’atleta come un comportamento scorretto e quindi assegnare una 

penalizzazione (cartellino giallo). 
 

Un’ultima annotazione riguarda la nuova Regola della sostituzione, che come in passato assegna  
al 2° arbitro il compito di verificare che l’atleta o gli atleti entrino nella zona di sostituzione, 
equivalente alla “richiesta”, di fischiare, di mostrare il relativo segnale ufficiale, di segnalare il numero 
di sostituzioni “richieste” se più di una e, novità appena comunicata per iscritto dalla FIVB, porsi tra il 
palo ed il tavolo segnapunti, di spalle al palo e di fronte al segnapunti. 
 

Da sottolineare anche che a fronte di una eventuale richiesta “vecchia maniera” dell’allenatore, non si 
deve accedere alla richiesta, come non avvenuta, a meno che nella zona di sostituzione, pronto/i per 
giocare, ci sono uno o più atleti, che in tale modo concretizzano la “richiesta”. 
 
PALLA BLOCCATA: PRECISAZIONI 
[Fonte: Sito CQN-STAO 16/10/2008] 
 
D. Palla che si trova sopra la rete, e il contatto inizia con il giocatore della squadra A con le 
mani che toccano la palla dalla propria parte del campo, e identica condizione per il giocatore 
della squadra B. (TIPICO ESEMPIO DI PALLA BLOCCATA) L'azione DEVE PROSEGUIRE, uno dei 
due (facciamo il giocatore A) che spinge talmente tanto che manda la palla completamente nel 
campo di B, COMUNQUE SEMPRE entrambi i giocatori rimangono a contatto con la palla. In 
questo caso (palla TOTALMENTE nel campo di B, ed entrambi i giocatori con le mani sulla palla), 
c'è il fallo del giocatore A (invasione aerea)????????????? O la palla quando viene lasciata da 
uno dei due giocatori può essere rigiocata?  
 

R. l'eventuale fallo si verifica solo al momento del contatto simultaneo.  
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TOCCO DI RETE: PRECISAZIONI 
 [Fonte: Sito CQN-STAO 13/10/2008] 
 
D. Se il giocatore intento a recuperare la palla nei pressi della rete e tocca la parte inferiore o 
le maglie della stessa e trae vantaggio nel recupero della palla in quanto la stessa modifica la 
traiettoria con l’impatto sulla rete mossa dall’invasione e da considerare fallo oppure rientra nella 
nuove interpretazione delle nuove regole?  
 

R. Nella valutazione del tocco della rete l'arbitro deve verificare se esso modifica la posizione della 
rete in particolare in altezza (è fallo in questo caso), se l'atleta si appoggia ad essa, per esempio con il 
gomito, tanto da trarne un vantaggio proprio da questo supporto (è fallo anche in questo caso), se con 
questo tocco disturba il gioco che sta svolgendo l'avversario. Nel caso il tocco sia leggero, non fa 
muovere esageratamente la rete e quindi non disturba il gioco avverso, non deve considerarsi fallo. Non 
deve essere considerato un vantaggio il semplice tocco della rete, nemmeno quando l'alzatore va a 
giocare la palla! 
 
LA LINEA DELL’ALLENATORE: PREVCISAZIONI 
[Fonte: Sito CQN-STAO 13/10/2008] 
 
D. Nelle palestre dove lo spazio libero davanti alla panchina non permette di tracciare la linea 
dell’allenatore alla distanza di mt 1,75 su può non tracciarla? Oppure si traccia ad una distanza 
inferiore in prossimità della panchina in modo comunque di evitare che l’allenatore si porti a 
ridosso della linea laterale? 
 

R. Assodato che tracciare la linea dell'allenatore non è affatto difficile ne dispendioso, ritengo che 
qualsiasi Società abbia la possibilità di farlo agevolmente. Là dove la zona libera sia risicata si può 
ugualmente intervenire a tracciare la linea, a meno che tale spazio non sia inferiore o vicino agli 1,75 m. 
ed in questo caso è veramente impossibile la presenza della linea delimitante i movimenti 
dell'allenatore. Una decisione iniziale per tutti i campi di gioco potrebbe essere quella per la quale là 
dove c'è la linea tracciata debba essere rispettata la Regola. 

 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

(Raccolta aggiornata lunedì 15 settembre 2008) 
 

NUOVA NORMATIVA – PENALIZZAZIONE CONTEMPORANEA AD ENTRAMBE LE SQUADRE 
[Fonte: Mail lunedì 15 settembre 2008 11.21  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
Nel caso in cui il 1° arbitro assegni nello stesso tempo una penalizzazione ad entrambe le 
squadre, non importa in quale ordine, la squadra al servizio è penalizzata per prima e poi quella in 
ricezione. 
 
In questo caso: 

1. La squadra al servizio perde l’azione, punto alla squadra in ricezione; 
2. La squadra in ricezione ruota di una posizione. Quindi perde a sua volta l’azione, punto alla 

squadra originalmente al servizio; 
3. La squadra originalmente al servizio ruota di una posizione e deve servire con il giocatore di 

posizione 2 ruotato. I punti assegnati sono 1 – 1; 
4. Il punteggio finale è valido al momento in cui entrambe le squadre sono state penalizzate. 

 
Quindi una doppia penalizzazione a 24-25 non porta alla fine del set per 24-26, ma il  gioco 
riprenderà dopo la seconda penalizzazione al punteggio di 25-26. 
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Se l’assegnazione delle due penalizzazioni non è contemporanea, si segue temporalmente l’evolversi degli 
eventi. 
Ad esempio la squadra A riceve una penalizzazione che viene trascritta a referto, successivamente 
viene accordato un TO e la squadra B riceve a sua volta la penalizzazione. Evidentemente i punti 
assegnati sono 1-1, la squadra B aveva già ruotato, la squadra A dovrà ruotare per poi eseguire il 
servizio. 
 
RUOLO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 
[Fonte: Sito CQN-STAO 28/08/2008] 
 
D. Il ruolo di Dirigente Accompagnatore può essere svolto da una persona con handicap (in 
carrozzella)? - Il ruolo di Dirigente Addetto agli Arbitri può essere svolto da una persona con 
handicap (in carrozzella)? 
 

R. Non ci sono controindicazioni regolamentari, per cui è possibile che il Dirigente Accompagnatore sia 
persona con handicap, così come per il Dirigente Addetto agli Arbitri. Evidentemente l'handicap deve 
riguardare la limitazione alla normale deambulazione, che lo porta all'uso della carrozzella. 
Evidentemente è la Società che si rende garante della funzionalità della persona, così come se ne rende 
garante anche il dirigente normotipo. 

 
PENALIZZAZIONE CONTEMPORANEA 
[Fonte: Sito CQN-STAO 28/08/2008] 
 
D. Al punteggio di 12 a 10 per la Squadra A, viene assegnata una PENALIZZAZIONE ad un 
atleta della stessa squadra A (punto e servizio alla sq. B). Prima della ripresa del gioco la 
squadra A chiede un TEMPO DI RIPOSO, durante il quale un atleta della squadra B si rende 
meritevole di un CARTELLINO GIALLO, che il 1° Arbitro gli assegna a fine TO. Quale deve 
essere il punteggio a quel punto? –  

 
RISPOSTA: 
1. Alla prima penalizzazione alla squadra A viene assegnato 1 punto ed il servizio va alla squadra B con 

punteggio 11/12 –  
2. Durante il TO. per il giallo ad un atleta della squadra B, deve essere assegnato 1 punto ed il In 

questa situazione, alla ripresa del gioco, si deve fare attenzione alla rotazione di entrambe le 
squadre, il Segnapunti verificherà attentamente il N. del battitore, il 2° la squadra in ricezione. 

 
SOSTITUZIONE NON REGOLAMENTARE RILEVATA IN RITARDO 
[Fonte: Sito CQN-STAO 28/05/2008] 
 
D. Sul 28-28 del 4° set di una gara, il Segnapunti si accorge in ritardo della concessione di una 
sostituzione non regolamentare e, come conseguenza di ciò, vengono annullati 7 punti alla squadra 
in fallo (Reg. 15.9.2.3) e viene assegnato un altro punto all’altra (Reg. 15.9.2.1), portandola così 
a 29 punti. La mia domanda è la seguente: nel caso prospettato il set si concluderà 29-21, 
perché la Regola 15.9.2.3 dice che “I punti conseguiti dalla squadra avversaria sono mantenuti”, o 
25-21, con l’annullamento anche di 4 punti della squadra non in difetto, perché la Regola 6.2 
asserisce che “Un set è vinto dalla squadra che per prima consegue 25 punti con uno scarto di 
almeno due punti”?  

 
R. Evidentemente il set dovrà riportare il punteggio di 25/21. 
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COMPORTAMENTO GIOCATORI DURANTE TO 
[Fonte: Sito CQN-STAO 11/04/2008] 
 
D. L'allenatore richiede un TO Durante il TO l'allenatore fa fare delle rullate alle proprie 
giocatrici titolari nella zona libera davanti alla panchina (forse per castigo, se così si può dire). 
Tale "esercizio" è durato 30'. E' possibile fare quanto sopra?  
 
R. Durante i TO l'unica indicazione è quella di "..recarsi nella zona libera vicino alla propria panchina". 
Non è vietato fare delle rullate se restano nell'ambito della zona libera. 

 
COMPORTAMENTO RISERVE IN ZONA DI RISCALDAMENTO 
[Fonte: Sito CQN-STAO 05/03/2008] 
 
D. Nell'area di riscaldamento regolarmente segnalata e occupata dai relativi giocatori/trici in 
atto a riscaldarsi è previsto che ad essi sia espressamente vietato qualcosa in particolare?? mi 
spiego meglio, oltre che tenere un comportamento "corretto" è vietato loro consumare cibi vari 
e/o bevande varie (tipo patatine, coca cola etc).  

 
R. Gli atleti che si trovano nella zona di riscaldamento debbono mantenere un comportamento consono, 
che va dal semplice riposo agli esercizi fisici di rilassamento o lo stare in quella zona in attesa di essere 
chiamato per entrare in campo. Evidentemente essi possono dissetarsi, prendere medicamenti o 
integratori ecc, anche collegialmente, ma non certo scambiarsi cibarie o altro con il pubblico. In 
quest'ultima evenienza il 2° o il 1° arbitro debbono intervenire affinché venga eliminato questo scambio 
con persone esterne. Se la cosa avviene e gli arbitri asseriscono di non averlo percepito, si devono 
trarre alcune considerazioni: 1. è avvenuto una sola fuggevole volta, può essere che gli arbitri 
oggettivamente possano non essersene accorti; 2. si è ripetuta più volte o con una certa continuità, 
significa che il 2° in particolare, ma anche il 1°, non sono attenti al controllo delle panchine e delle zone 
di riscaldamento come è loro compito. 

 
IL VICE ALLENATORE DIVENTA ALLENATORE 
[Fonte: Sito CQN-STAO 28/02/2008] 
 
D. Nelle osservazioni deve essere riportato che il Vice Allenatore assume le funzioni di Allenatore 
se ha la qualifica adeguata?  E se l'Allenatore rientra nel corso della gara dobbiamo nuovamente 
annotarlo nelle osservazioni?  

 
R. Certo che deve essere trascritto la funzione del Vice Allenatore che subentra all'allenatore 
allontanatosi con l'autorizzazione del 1° arbitro, cosi come se quest'ultimo ritorna in panchina 
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IL GIOCATORE AL SERVIZIO SI ACCORGE DI ESSERE IN FALLO DI ROTAZIONE 
[Fonte: Sito CQN-STAO 28/02/2008] 
 
D. La casistica (regola 13 - punto 3) prevede che se dopo il fischio di autorizzazione al servizio il 
battitore si accorge di essere in errore di rotazione e lancia o lascia la palla, l'azione deve 
essere considerata fallosa. Però, nell'arco degli 8 secondi previsti per l'effettuazione del servizio 
c'è la possibilità di consegnare il pallone all'atleta che, secondo l'ordine di rotazione, dovrebbe 
effettuare il servizio. Nel caso di specie si è verificato che la giocatrice, dopo essersi accorta di 
essere in fallo di rotazione, non ha consegnato il pallone nelle mani dell'altra giocatrice ma lo ha 
lanciato verso la stessa, facendolo rimbalzare sul terreno di gioco. Dopodiché l'atleta ha 
effettuato il servizio nei previsti 8 secondi. Considerato che il pallone non è stato consegnato 
nelle mani della giocatrice ma è stato lanciato facendolo rimbalzare sul terreno di gioco, l'azione 
deve essere considerata fallosa? . 
 

R. Come descrivi il fatto, si evince la chiara intenzione del battitore errato di consegnare la palla al 
compagno, quindi non si deve valutare come il cosiddetto tentativo di servizio: lancio della palla senza 
colpirla. 
 
RINUNCIA AD UN TO 
[Fonte: Sito CQN-STAO 27/02/2008] 
 
D. Può un Allenatore rinunciare ad un tempo di riposo già richiesto? 
 

R. Si precisa che una volta che l'allenatore ha chiesto il TO e l'arbitro lo ha accordato, debbono 
trascorrere i 30" previsti come durata. Pertanto in tal caso l'allenatore non può rinunciare ad usufruire 
di tale tempo. 

 
TERRENO DI GIOCO SDRUCCIOLEVOLE. 
[Fonte: Sito CQN-STAO 25/02/2008] 
 
D. Se il terreno di gioco diventa impraticabile (scivoloso) a causa della caduta di una notevole 
quantità d'acqua, e il primo arbitro sospende momentaneamente la gara scendendo dal podietto 
arbitrale sospensione 15 minuti, dove vanno a posizionarsi gli Arbitri? restano sul terreno di gioco 
per visionare personalmente le operazioni di asciugatura o vanno negli spogliatoi per uscire dopo 
che il terreno di gioco sia praticabile? 

 
R. Come per ogni situazione che non è contemplata dalle normative federali, è il 1° arbitro che decide i 
comportamenti a seconda delle necessità. Nel caso specifico, è l'arbitro che stabilisce se sia opportuno 
restare ad osservare i lavori, come credo lo sia considerato anche la breve interruzione accordata che 
potrebbe anche essere, inferiore in base alle operazioni che si svolgono, oppure il ritirarsi nello 
spogliatoio in attesa che i lavori siano terminati. 
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SE L’ALLENATORE SI ALLONTANA DAL CAMPO? 
[Fonte: Sito CQN-STAO 25/02/2008] 
 
D. Un allenatore, regolarmente scritto sul mod. Camp3, dopo che l’arbitro ha fatto il 
riconoscimento della squadra, effettuato il sorteggio e fatto firmare il referto sia ai capitani 
delle squadre che agli allenatori, può allontanarsi dalla panchina, addirittura uscire dall’impianto di 
gioco, stare via tutto il tempo della gara, e non fare più ritorno nemmeno dopo la fine della 
partita? 

 
R. L'allenatore come qualsiasi altro componente della squadra può chiedere al 1°arbitro di allontanarsi 
dal campo, senza dover specificarne la ragione. Per l'arbitro non ci sono problemi ad accedere a tale 
richiesta. Le conseguenze sono quelle regolamentari: se c'è il Vice Allenatore con la appropriata 
qualifica riferita al campionato della gara, subentra all'allenatore in tutte le sue funzioni; se non è così, 
è il Capitano in gioco che dovrà richiedere le interruzioni regolamentari (Tempo di riposo e 
sostituzioni), che in tale evenienza non sono possibili a chi si trova in panchina. Tale evento deve essere 
trascritto a referto, nello spazio "osservazioni", da parte del segnapunti sotto la supervisione del 2° 
arbitro. 

 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

(Raccolta aggiornata a  lunedì 31 dicembre 2007) 
 

PREANNUNCIO DI RECLAMO 
[Fonte: Sito CQN-STAO 27/11/2007] 
 
Se il capitano in gioco non è d'accordo con le spiegazioni del 1° arbitro e chiede di annotare i fatti sul 
referto, per poi presentare reclamo a fine gara, il 1° arbitro deve autorizzare a farlo". Sappiamo che 
"in difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile".  Ugualmente ogni qualvolta, nella stessa 
gara, il capitano in gioco ritenga di dover ricorrere agli Organi Giurisdizionali Federali su decisioni 
arbitrali, deve preannunciare il suo dissenso al momento in cui il fatto avviene, secondo le normative 
stabilite. A fine gara è sufficiente presentare una sola conferma dei reclami. 
 
ADEGUATO SERVIZIO ASCIUGATURA 
[Fonte: Sito CQN-STAO 20/11/2007] 
 
Il servizio di asciugatura del terreno di gioco è stato istituito per due specifiche ragioni: 
1. salvaguardare l’incolumità degli/delle atleti/e, procedendo ordinatamente alla asciugatura con le 

tempistiche stabilite, permettendo agli/alle atleti/e di procedervi direttamente con mezzi propri 
(pezza) senza ritardare il gioco; 

2. evitare sospensioni continue del gioco con interventi a richiesta, a volte assolutamente pretestuosi, 
che portano anche alla noia da parte di chi assiste alle gare. 

 
Le Norme dei Campionati italiani prevedono per le gare delle Serie A1 e A2  l’obbligatorietà di un 
sistema di asciugatura del terreno di gioco ben regolamentato, con 6 asciugatori con spazzoloni e 2 
“veloci”, mentre per tutte le gare degli altri Campionati prevedono un adeguato servizio di asciugatura. 
Ovviamente non si tratta di Regole di Gioco, ma di una normativa che deve permettere il  rispetto di 
una Regola (1.2.1), che precisa “E’ vietato giocare su superfici rugose o scivolose”,  alla quale si vuol dare 
una maggiore concretezza. 
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Per le gare dei Campionati di Serie B vale la definizione di “adeguato servizio di asciugatura”, per il 
quale di seguito si riportano una serie di indicazioni che ne chiariscono le intenzioni: 
1. il tipo di superficie di gioco può richiedere un numero più o meno numeroso di addetti per 

assicurare una corretta asciugatura; 
2. il numero minimo di addetti e’ di 2, uno per campo, che intervengano con due spazzoloni di almeno 1 

mt. di larghezza, meglio se maggiore, alla fine del riscaldamento ufficiale, nei tempi di riposo e negli 
intervalli tra i set; tale tipo di intervento non è richiesto all’8° punto del 5° set; 

3. gli arbitri possono chiedere agli addetti di intervenire anche in tempi diversi, se ritengono che il 
terreno sia divenuto pericoloso per la presenza di umidità o di sudore; non è permessa la richiesta 
diretta da parte degli/delle atleti/e; 

4. mettere a disposizione addetti addestrati alla funzione, preferibilmente di età Junior; 
5. gli arbitri debbono esprimere una valutazione negativa solo nei casi in cui questi addetti e/o 

attrezzature minime siano assenti. 
 

IL CAPITANO DELLA SQUADRA 
[Fonte: Sito CQN-STAO 19/11/2007] 
 
Al capitano della squadra che non è in gioco o che esce dal gioco deve corrispondere ogni volta 
l'indicazione da parte dell'allenatore o del capitano stesso dell'atleta in gioco che viene nominato 
"capitano in gioco", con il 1° arbitro che deve accertarsi che egli ne sia consapevole. Può succedere che 
l'allenatore comunichi agli arbitri che ogni volta che il capitano della squadra esce dal gioco, il capitano 
in gioco sarà sempre il n. X: è possibile accettare tale compromesso, fermo restando che in ognuna di 
tali occasioni deve correre uno sguardo d'intesa tra il 2°, il 1° e l'atleta con il n. X. 

 
UTILIZZO DI 2 UNDER IN GARE DI "A" 
[Fonte: Sito CQN-STAO 19/11/2007] 
 
Nel momento in cui uno dei 2 UNDER viene inserito nella formazione iniziale, il sistema del loro libero 
scambio è attivato. Esso si interrompe non appena uno dei 2 UNDER viene sostituito da uno degli/delle 
altri/e atleti/e, compreso il LIBERO. Questa sostituzione "regolamentare" può avvenire anche nel 
momento in cui nessuno scambio tra i 2 Under sia avvenuto ed ugualmente il sistema si interrompe: non 
è che l'allenatore debba annunciare che da un certo momento del set attiverà il sistema del libero 
scambio tra i 2 Under, esso, come detto sopra, è attivo nel momento in cui l'allenatore decide che uno 
dei 2 sia titolare e lo riporta sul tagliando della formazione iniziale.  Ugualmente, se l'allenatore riporta 
sul tagliando della formazione iniziale entrambi gli Under, rinuncia per quel set al sistema del libero 
scambio tra di loro, stabilendo che sono per quel set due "giocatori normali". 

 
RIPRESE TELEVISIVE 
[Fonte: Sito CQN-STAO 16/10/2007] 
 
Confermiamo la possibilità per le televisioni locali di riprendere e microfonare i time out tecnici o 
discrezionali seguendo le stesse indicazioni che utilizza SKY SPORT, ovvero la ripresa di un time out 
tecnico per squadra e la ripresa di un time out discrezionale per squadra purché questo avvenga prima 
del 16° punto. Fondamentale, anche nel caso delle tv locali, la collaborazione del delegato tecnico 
presente per impedire che le telecamere siano di intralcio al regolare svolgimento del gioco. Per quanto 
riguarda la microfonazione dei direttori di gara, generalmente è una pratica che affidiamo a SKY 
SPORT principalmente per l’equilibrio dei commentatori, cosa che non possiamo altrettanto garantire 
per i commentatori locali che, a volte, possono risultare un po’ faziosi. 
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ATLETI STRANIERI 
[Fonte: Sito CQN-STAO 05/10/2007] 
 
Si precisa che se gli/le atleti/e stranieri/e compaiono sul CAMP 3 non c'è bisogno che la società 
esibisca l'autorizzazione dell'Ufficio Tesseramento, mentre è obbligatoria se l'atleta straniero/a è 
aggiunto/a a mano sul CAMP 3. 

 
 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
(Raccolta aggiornata a  martedì 12 aprile 2007) 

 
ASSENZA ARBITRI: CASO PARTICOLARE 
[Fonte: Sito CQN-STAO 11/04/2007] 
 
D. 15 minuti prima dell'inizio della gara, il segnapunti non è ancora presente in palestra. Per la 
gara è designato un solo arbitro, in palestra nessun altra persona è in grado di fare il referto e 
non c'è nessun arbitro oltre quello designato. Una giocatrice della squadra A, che ha anche il 
tesseramento di Segnapunti Federale, dice all'Arbitro " Se vuoi, io non gioco e faccio il referto". 
Quale comportamento deve tenere l'Arbitro?  
1ª ipotesi: L'arbitro non modifica l'elenco dei partecipanti alla gara e non permette alla 
giocatrice di svolgere il ruolo di Segnapunti.  
2ª ipotesi: L’arbitro farà incominciare la gara in orario, permettendo alla giocatrice di non 
partecipare alla gara e di fare il Referto, scrivendo il fatto nello spazio "Osservazioni". 
 
R. Si precisa che nei casi non previsti dalle normative, il buon senso deve guidare gli arbitri nel 
prendere decisioni. La Società Ospitante deve obbligatoriamente fornire il Segnapunti Federale o, in 
accordo con il FAP, un Aspirante Arbitro ed è essa che deve decidere sul da farsi: l'assenza del 
segnapunti o l'utilizzo della giocatrice abilitata a fare il segnapunti. Gli arbitri intanto non devono 
giungere a 15 minuti della gara per affrontare la problematica, ma al momento del riconoscimento 
debbono porre la Società Ospitante  di fronte al problema ed in quel momento risolverlo: nel caso 
dovesse decidere per l'utilizzo della giocatrice come segnapunti, nulla vieta la sua cancellazione 
dall'elenco dei partecipanti alla gara. 

 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

(Raccolta aggiornata a  martedì 27 marzo 2007) 
 

INFORTUNIO: PRECISAZIONI 
[Fonte: Mail domenica 25 marzo 2007 21.46  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 

 
D. Può un Allenatore/Dirigente sedere in panchina se è in stampelle o su di una sedia a rotelle? 

 
R. Allenatore e Dirigente possono stare in panchina anche se con stampelle o su una carrozzina a 
rotelle. 
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DEFINIZIONE DI INFORTUNIO 
[Fonte: Mail domenica 25 marzo 2007 21.46  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 

 
D. Per infortunio, dobbiamo intendere una dichiarazione del giocatore, meglio del Capitano in 
gioco, nella quale sia affermata la non possibilità del giocatore di proseguire la gara oppure 
l'infortunio è solo una causa di un'azione di gioco che ha prodotto un trauma? - La trascrizione 
dell'infortunio deve avvenire contestualmente all'infortunio, ovvero se il giocatore viene sostituito 
nei modi regolamentari la trascrizione può essere omessa? 

 
R. Per infortunio di deve intendere la dichiarazione verbale dell'allenatore o del capitano in gioco, che 
va riportato sul referto nello spazio "osservazioni",  "in primis" a scopi  assicurativi, sia che la sua 
sostituzione sia stata regolamentare (potrà rientrare nel prosieguo della gara), che "eccezionale", in 
questo caso con l'aggiunta della eccezionalità della sostituzione, per la cui ragione l'infortunato non 
potrà più prendere parte alla gara. 

 
ESISTE UNA ANALOGIA TRA LE PORTE DA CALCIO A 5 ED I CANESTRI DA BASKET 
[Fonte: Mail domenica 25 marzo 2007 21.34  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 

 
D. Come deve comportarsi l'Arbitro nel caso all'interno della Zona Libera di fondo campo si trovi 
una porta del calcio a 5? 

 
R. Nella Casistica Ufficiale è stata già prevista la presenza inamovibile del tabellone della pallacanestro 
all'interno della Zona Libera REG. 1 N. 11.  Per analogia il comportamento dell'Arbitro deve essere il 
medesimo, compreso quello di obbligare la Società Ospitante a rimuovere l'ostacolo, se possibile. 

 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

(Raccolta aggiornata a  giovedì 01 marzo 2007) 
 

RITARDO DI GIOCO ED INTERRUZIONE REGOLAMENTARI DI GIOCO 
[Fonte: Mail sabato 03 febbraio 2007 17.10  inviata da Benito Montesi , ai  tecnici FIPAV] 

 
D. A seguito della comminazione delle sanzioni per ritardo di gioco, l’arbitro può nell’immediatezza 
aderire ad altra richiesta di interruzione avanzata dalla società che ha subito la sanzione (nel 
caso specifico se poteva essere chiesto il time-out). 

 
R. Si debbono distinguere le situazioni: 
1. Richiesta di sostituzione con l'atleta non pronto nella zona di sostituzione - L'assegnazione del RdG 

non permette di richiedere ancora una sostituzione se non dopo che sia passata almeno un'azione di 
gioco. La stessa squadra, però, può chiedere il Tempo di riposo. 

2. Richiesta di Tempo di riposo - Se è la richiesta di 3° TO, il 1° deve assegnare una richiesta 
impropria (RI) e farla riportare a referto, se, però prima della ripresa del gioco chiede di 
effettuare una sostituzione, questa deve essere concessa. 

3. Richiesta di sostituzione multipla - Se una sostituzione è pronta, viene concessa, se le altre non 
sono pronte vengono respinte senza sanzioni. 
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SEGNALAZIONE 2° TO ALL’ALLENATORE 
[Fonte: Sito CQN-STAO 12/02/2007] 

 
D. In mancanza del secondo arbitro, nel momento in cui una squadra ha terminato il secondo time 
out, il primo arbitro è tenuto a comunicare all'allenatore che non ha più tempi a sua disposizione?  
 
R. La tecnica arbitrale quando la gara è diretta da un solo arbitro, è ovviamente adattata alla esigenza 
di non avere un collaboratore come il 2° arbitro. A questi, infatti, spetta il compito di mostrare 
all'allenatore interessato l'aver utilizzato entrambi i tempi di riposo. In presenza del solo 1°, questi 
deve cercare di dare questa informazione all'allenatore, attirando la sua attenzione magari con un 
leggero fischiare. E' ovvio che il segnapunti deve comunicare con il 1° per informarlo a sua volta 
dell'aver l'allenatore richiesto i due tempi a sua disposizione. 

 
SOSTITUZIONI MULTIPLE 
[Fonte: Mail sabato 03 febbraio 2007 17.10  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 

 
D. Nel caso di richiesta di due sostituzioni, solo uno dei giocatori si trova pronto nella zona di 
sostituzione, quali provvedimenti debbono essere adottati? 

 
R. Si deve concedere la sostituzione per il solo giocatore in posizione regolare, mentre si deve 
respingere quella dell’altro giocatore, senza alcuna sanzione. 
 
MEZZI TECNOLOGICI IN PANCHINA 
[Fonte: Mail sabato 03 febbraio 2007 17.10  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 

 
D. É permesso l'uso dei mezzi tecnologici per comunicare con l'esterno? 

 
R. Sì, l’uso dei mezzi di comunicazione elettrici/elettronici in panchina è consentito, purché non causi 
disturbo al regolare svolgersi della gara. 
 
CONTROLLO DELLA FORMAZIONE INIZIALE. 
[Fonte: Mail sabato 02 febbraio 2007 11.19  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
Fermo restando che il 2º arbitro deve attentamente verificare le formazioni iniziali delle due squadre 
prima dell’inizio di ogni set, nelle gare di Serie A, nelle quali la “presentazione” avviene con il cosiddetto 
“starting six”, buona norma per il 2º arbitro e’ quella di verificare i numeri di maglia degli atleti, 
durante la loro presentazione da parte dello speaker, in corrispondenza con quelli riportati sui tagliandi 
delle formazioni iniziali, quale primo controllo da perfezionare successivamente con le posizioni in 
campo. 

 
DURATA TEMPI DI RIPOSO. 
[Fonte: Mail sabato 23 gennaio 2007 13.00  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 

 
Segnalo che ancor oggi qualcuno va dicendo che il 2° arbitro deve fischiare il termine del Tempo di 
Riposo a 25" dal fischio di autorizzazione!!!!!!! 

  

SMETTIAMOLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  
Ormai da tempo è stato chiaramente stabilito che la durata tra i due fischi, di autorizzazione e di fine 
Tempo di riposo, deve essere esattamente di 30": se qualcuno ha reminiscenze di quando era giovane, si 
rinnovi e si aggiorni!! 
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-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
(Raccolta aggiornata a domenica 28 gennaio 2007) 

 
ATTACCO FALLOSO DI DIFENSORE OPPURE NO?  
[Fonte: Mail sabato 27 gennaio 2007 14.42 inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV ] 
 
D. Qual è il limite di retro attività dell’attacco falloso di un difensore?? Ovvero se l’arbitro si 
accorge, si rende consapevole, di non aver sanzionato un attacco falloso di difensore lo può 
sanzionare anche in azioni successive annullando le varie azioni, o l’inizio dell’azione successiva 
determina il limite di retroattività di tale fallo? 
 
R. Evidentemente prima che riprenda l'azione successiva. Non esiste che si possa ritornare indietro 
dopo che si sia svolta anche una sola azione di gioco. 

 
IL SEGNAPUNTI HA DIMENTICATO UN QUALCHE PUNTO? 
[Fonte: Mail sabato 27 gennaio 2007 14.42 inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 

 
Come si deve comportare l’arbitro nel caso in cui al termine del set si accorge che il segnapunti 
ha concluso il set ad un punteggio inferiore ai 25, ed esempio 20-12? Quale deve essere il 
comportamento dell’arbitro se la stessa situazione si configura dopo diversi set od al termine della 
gara?  
 
R. Se non è stato ripreso il set successivo, quello che ha constatato essere al punteggio di 20-12, ad 
esempio, deve essere continuato fino al reale e regolamentare risultato finale: se per caso si era già 
cambiati i campi, si ritorna alle posizioni precedenti. Anche qui, non esiste che si possa tornare indietro 
se è stato iniziato un nuovo set o, addirittura, la gara è terminata: il 1° arbitro dovrà riportare i fatti 
nella sua relazione. 
 
LA POSIZIONE DEL 2° ARBITRO NEL CAMBIO CAMPO 
[Fonte: Mail sabato 27 gennaio 2007 14.42 inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
D. Quale deve essere la posizione del 2° arbitro durante il cambio di campo tra un set e 
l’altro?? È opportuno che il 2° arbitro volti le spalle al collega 1° arbitro o sarebbe opportuno 
che indietreggiasse sino al tavolo da segnapunti e che sovrintenda al cambio dei campi guardando 
anche cosa avviene alle spalle del 1° arbitro??? 
 
R. A livello internazionale è stata data l'indicazione che il 2° si debba appoggiare al palo e guardare 
verso il tavolo del segnapunti. In FIPAV questa indicazione non è condivisa, perchè volgere le spalle al 
1°, significa che entrambi sono a controllare gli stessi spazi rimanendo scoperti quelli dietro allo stesso 
1° e, soprattutto, se il 1° ha necessità di attrarre l'attenzione del collega non può farlo. Pertanto la 
posizione da adottare è quella nelle vicinanze del tavolo del segnapunti, rivolto verso il 1° 
 
RISULTATO FINALE ED ENTRAMBE LE SQUADRE PERDENTI 
[Fonte: Mail del 23/11/2006 ore 11.23  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
D. Come bisogna chiudere il referto di gara nel caso in cui entrambe le squadre perdono e vincono 
la gara per 2-3 a seguito di squadre incomplete? 
R. Evidentemente entrambi i risultati non possono essere inseriti contemporaneamente nell'apposito 
riquadro del Risultato Finale, quindi, come tante altre situazioni che non prevedono un apposito spazio 
per la loro trascrizione, il fatto deve essere riportato nello spazio "OSSERVAZIONI" sul referto di 
gara e poi descritto con dovizia di particolari nella Relazione del 1° Arbitro. 
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PRECISAZIONI 
[Fonte: Mail del 23/11/2006 ore 11.23  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
Pur meravigliato per le richieste di chiarificazione su aspetti abbastanza conclamati, si inviano le 
seguenti precisazioni: 
  
1. Nel caso gli arbitri non ammettano alla gara un atleta per mancanza di documentazione tesserativa, 

questi è ovvio che non possa stare in panchina durante la gara. Se la squadra non ottempera a 
quanto sopra, gli arbitri non potranno iniziare la gara fintanto che «l’intruso» non lascia la panchina: 
evidentemente il Capitano della squadra è responsabile di tale situazione, unitamente all'allenatore. 

2. Le normative federali prevedono che per ciascun campionato le squadre siano dirette da "adeguati" 
allenatori, i quali per ciascun campionato debbono dimostrare prima di ciascuna gara agli arbitri 
l'adeguatezza del proprio titolo sportivo conseguito.  Così per poter essere ammesso in panchina 
per guidare una squadra partecipante al Campionato Regionale di Serie C, l'allenatore deve 
presentare il suo tesseramento attestante la Qualifica di almeno 2° Grado, il suo Vice almeno di 1° 
Grado: se l'allenatore si presenta con un 1° Grado, evidentemente non può essere ammesso in 
panchina, cosi come il vice allenatore con la qualifica di Allievo non potrà essere ammesso in 
panchina. Questa è la normativa e nessuno potrà asserire che, comunque, l'allenatore o vice viene 
ammesso alla gara lasciando poi al GU di prendere le decisioni del caso: se l'allenatore o il vice non 
in regola con la appropriata Qualifica per quel tipo di Campionato volesse, comunque, restare in 
panchina, gli arbitri non potranno dare inizio dare inizio alla gara fintanto che l'"intruso" non si 
allontana 

3. Se un atleta viene "squalificato" dal 1° arbitro, egli deve lasciare il campo di gioco e l'area di 
controllo. Se egli pretendesse di restare in panchina, la gara non potrà proseguire fintanto 
che «l’intruso» non si allontana. 

4. Quando una squadra consegna agli arbitri il CAMP 3, attestante tutti i tesseramenti dei 
partecipanti alla gara, gli arbitri non debbono pretendere altre documentazioni se non i documenti 
di identità personale, meno che meno l'ATL 2. 

 
VINCOLO SOCIETARIO ALLENATORE E CAMP 3 
[Fonte: Mail del 10/11/2006 ore 19.03 inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
A seguito di molti casi segnalati, sentito l'Ufficio Tesseramento ed il Settore Allenatori CQN, si 
desidera precisare che, come riportato nelle normative del tesseramento on-line, i Comitati Provinciali 
rilasciano la documentazione di tesseramento dopo aver verificato tutto quanto previsto per il rilascio. 
Questa documentazione è valida per essere presentata agli arbitri delle gare, unitamente al documento 
di identità. Non è previsto dalle normative vigenti alcuna certificazione con timbratura. 
Si sottolinea che tale documentazione presenta in alto al foglio un formato "cartellino-tessera" che può 
essere  ritagliato e, volendo, plastificato e quindi presentato quale prova del proprio avvenuto 
tesseramento (vale per tutti i tesserati FIPAV). 
Da qualche tempo, inoltre, nei Moduli CAMP 3 sono riportati anche i nominativi degli allenatori con la 
loro qualifica: ciò è possibile solo quando il Comitato di appartenenza ha verificato che tutto sia 
regolare dal punto di vista tesserativo. 
La presenza del nominativo dell'allenatore nel CAMP 3 equivale alla certificazione di regolare 
tesseramento e l'arbitro, in questo caso, deve controllare il solo documento di identità dell'allenatore 
stesso 
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VINCOLO SOCIETARIO ALLENATORE E CAMP 3 
[Fonte Mail del 07/11/2006 ore 16.16 inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
Si rammenta agli Arbitri che per tutti i tesserati che compaiono sul CAMP 3 on -line non deve essere 
richiesto alcun altro documento che non sia quello di riconoscimento. I documenti di tesseramento 
vanno richiesti per i tesserati aggiunti a mano sul CAMP 3. Da qualche tempo anche gli allenatori 
compaiono su tale modulo, con il grado di qualifica: quando ciò avviene significa che il tecnico è in ordine 
sia con il tesseramento individuale che con quello societario e quindi anche per lui è sufficiente il 
controllo dell'identità. 
 
RISCALDAMENTO DISGIUNTO [SEPARATO] 
[Fonte: Mail del 25/10/2006 ore 06.59  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
Si informa che da comunicazione FIVB, la RdG 7.2.2 riprende la precedente dizione: 
 
Regola 7.2.2. 
Se uno dei capitani richiede il riscaldamento ufficiale a rete separatamente, le squadre possono 
farlo consecutivamente per 3 minuti ciascuna o 5 minuti, in accordo con la Regola 7.2.1. 
 
Pur non interessando particolarmente la nostra attività agonistica, perchè la totalità delle nostre 
squadre preferiscono il riscaldamento ufficiale insieme, prendiamo atto di questa definitiva modifica 
regolamentare. 

 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

(Raccolta aggiornata a giovedì 19 ottobre 2006) 
 

POSIZIONE 1° E 2° ARBITRO DURANTE IL RISCALDAMENTO 
[Fonte: Mail del 18/10/2006 ore 20.13  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 

D. «….omissis…» … durante il saluto iniziale gli arbitri si dispongono rispettivamente il > primo 
nella metà campo della squadra A ed il secondo in quella della squadra B; ma se il saluto si 
effettua spalle al segnapunti? E durante il riscaldamento, quale posizione si assume? Il discorso è 
questo: ci si mette in A o B indifferentemente o lo scopo è quello di risultare, di fronte al 
pubblico, il primo a sinistra ed il secondo a destra? Inoltre, a chi mi devo rivolgere per avere la 
password del wap che ho smarrito e dimenticato? 
 

R. La posizione è sempre la stessa: il 1° a Sx del segnapunti ed il 2° a Dx 
 

LINEA DELL'ALLENATORE 
[Sito CQN-STAO 18/10/2006] 

 
REGOLA: 
Laddove l'allenatore oltrepassi la "linea dell'allenatore" inavvertitamente senza intralciare il gioco 
il 1° Arbitro non interverrà alla prima occasione, attraverso il 2° informerà l'allenatore del fatto 
che deve fare attenzione. Se tale comportamento si ripeta l'arbitro, attraverso il capitano in 
gioco, assegnerà il primo avvertimento verbale, per poi inasprire l'intervento in caso di ulteriore 
recidiva.  
 
D. l'inasprimento dell'intervento disciplinare per recidiva comporta un provvedimento di squadra o 
si applica la scala delle sanzioni individuali (ultimo avv.verb/ penalizzazione/ espulsione/squalifica)? 
 
R. Trattandosi di comportamento del singolo, gli eventuali inasprimenti dei provvedimenti disciplinari 
sono a carico dell'allenatore.  
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PALLONE UFFICIALE GARE REGIONALI E PROVINCIALI 
[Fonte: Mail del 12/10/2006 ore 12.44  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
Si  comunica che, in occasione delle gare relative ai campionati regionali e provinciali di serie e di 
categoria, dovrà essere utilizzato esclusivamente, come peraltro negli anni passati, il pallone fornito 
dalle Ditte che hanno acquisito lo "status di fornitori ufficiali FIPAV di palloni " ovvero i palloni delle 
aziende SG&B e della ADVANCED DISTRIBUTION Spa rispettivamente fornitrici dei palloni delle 
marche MIKASA e MOLTEN. 

 
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE 
[Sito CQN-STAO 09/10/2006] 
 
Dalla Regola di Gioco 4.3.3: "Le maglie dei giocatori devono essere numerate dal 1 al 18. Nei campionati 
regionali e provinciali è permessa la numerazione da 1 a 99". Evidentemente se in una gara dei 
Campionati Nazionali si presenta un atleta con la numerazione della sua maglia superore al 18, il 1° 
arbitro chiederà alla Società di appartenenza dell'atleta di dotarlo di maglia con la numerazione 
regolamentare, se, però, ciò non è possibile, l'atleta è ammesso alla gara ed il 1° arbitro riporterà il 
fatto sulla propria "relazione sulla gara".   

 

UTILIZZO CARTA DI CREDITO 
[Fonte: Mail del 06/10/2006 ore 11.18  inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 

D. «….omissis…» … durante lo stage di aggiornamento regionale, colui che si occupa del 
tesseramento presso il comitato regionale è intervenuto per dare informazioni in merito ai 
campionati provinciali e regionali di prossimo inizio e tra queste informazioni vi era anche quella 
relativa al vincolo societario dell'allenatore: "alcune società possono pagare con carta di credito e 
la ricevuta del c/c o del pagamento non è possibile stamparla" 
Vengo allora alle domande: É concessa tale possibilità di pagamento? Come facciamo a stabilire 
se un allenatore è vincolato per quella società se non abbiamo la ricevuta del c/c e ci viene 
richiesto questo controllo? Dobbiamo segnalare sempre la mancanza della ricevuta del c/c sul 
rapporto di gara e sarà quindi il GUF a fare i debiti controlli 
 
R. Chi effettua il pagamento con carta di credito riceve una e-mail di avvenuto pagamento. Quindi la 
società può dimostrare di aver pagato. 

 

CASISTICA PRESENZA STRANIERI  
[Sito CQN-STAO 28/09/2006] 
 

REGOLA 
Se la sostituzione richiesta, modificante irregolarmente i limiti di presenza in campo di atleti/ 
italiani/e in campo, viene registrata a referto e prima della ripresa del gioco viene evidenziata da 
uno degli arbitri, dal Segnapunti, dal Delegato Tecnico (se presente) o da altri, la formazione in 
campo viene immediatamente ripristinata con l'uscita dell'atleta erroneamente entrato/a in 
campo; il 1° arbitro assegna una "penalizzazione" (cartellino giallo) alla squadra in difetto, con le 
conseguenze regolamentari previste." 
 
D. Cosa bisogna indicare nella casella sotto la P nella tabella delle sanzioni? considerato che nelle 
norme per la compilazione del referto tale caso non è previsto (in quanto trattasi di regola che 
riguarda la sola serie A della ns. federazione)? 
 
R. Trattandosi di materia al di fuori delle RdG, ma di normativa esclusivamente FIPAV, tale 
"penalizzazione" (mostrando il cartellino giallo) comporta ovviamente un punto alla squadra avversa, che 
deve essere cerchiato sul referto, e riportato il fatto nello spazio OSSERVAZIONI sul referto di 
gara. Niente deve essere trascritto nella speciale colonna P della tabella della sanzioni.  
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NORMATIVA: INGRESSO IN CAMPO 
[Sito CQN-STAO 28/09/2006]  
 
É in vigore dalla giornata di gare del 1 OTTOBRE 2006 i protocolli di gara per i campionati di A e per 
quelli di B e regionali/provinciali che prevedono anche che alla "presentazione" gli Arbitri con le due 
squadre si allineino al centro del campo di fronte alla tribuna principale, lato segnapunti, o all'unica 
tribuna presente. I due arbitri si pongono uno da un lato e l'altro dall'altro della rete, il PRIMO 
ARBITRO dal lato della Squadra A (a SX del segnapunti), il SECONDO ARBITRO dal lato della Squadra 
B (a DX del segnapunti). 
 
APPLICAZIONE "LINEA DELL'ALLENATORE" 
[Sito CQN-STAO 14/09/2006] 
 
L'applicazione di questa nuova Regola per la stagione agonistica 2006/2007 è obbligatoria per tutte le 
gare dei Campionati Nazionali di serie A1 e A2 Maschile e Femminile e della Coppa Italia di Serie A 
Maschile e Femminile. Per quanto riguarda i Campionati e la Coppa Italia di Serie B1 e B2 e tutti i 
Campionati di Serie Regionale e Provinciale, non c'è alcun obbligo e comunque le società che ne hanno la 
possibilità la possono mettere in atto già questa stagione. 

 
CASISTICA "LINEA DELL'ALLENATORE" 
[Sito CQN-STAO 14/09/2006] 
 
D. Se la non obbligatorietà per i campionati di serie B, provinciali e regionali, è solo di non fare 
la linea tratteggiata, e resta valido il discorso che l'allenatore deve stare a 1.75 m dalla linea 
laterale del campo dalla parte delle panchine o riguarda la regola in toto? 
 
R. Nel caso in cui la "linea" non sia tracciata, per la non obbligatorietà, non c'è alcun limite di 1,75 m. e 
resta quindi la vecchia regola 
 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
(Raccolta aggiornata a mercoledì 13 settembre 2006) 

 
TEMPO DI RIPOSO E RITARDO DI GIOCO 
[Fonte: Mail del 11/09/2006 ore 16.07 inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 
D. Nel 2 set l’allenatore della Cina, che aveva già usufruito di 2 tempi di riposo, ha richiesto il 
3° tempo di riposo. Il 2° arbitro non ha fischiato e ha respinto la richiesta (prima richiesta 
impropria) ma contemporaneamente le atlete cinesi si sono avvicinate alla panchina. Il primo 
arbitro ha immediatamente richiamato le atlete in campo e ha assegnato un Ritardo di Gioco alla 
Cina. Successivamente, prima della ripresa del gioco, l’allenatore della Cina ha chiesto 
regolarmente una sostituzione. Il secondo arbitro l’ha accettata. É corretta l’interpretazione o la 
sostituzione doveva essere respinta perché richiesta dopo un ritardo di gioco? 
 
Il 1° arbitro ha agito correttamente, perchè dopo una richiesta di TO, la stessa squadra ha diritto di 
richiedere una sostituzione senza che sia ripreso il gioco. Il fatto che a seguito della richiesta di TO ci 
sia stata una assegnazione di RDG, non inficia tale diritto regolamentare. 
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-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
(Raccolta aggiornata a domenica 28 maggio 2006) 

 
TEMPI DI RIPOSO (TO), TEMPI DI RIPOSO TECNICO (TTO) ED INTERVALLI TRA I SET 
[Fonte: Mail del 22/04/2006 ore 10.31, inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 

D. Durante i tempi di riposo tecnici o durante i riposi tra i set, è possibile far entrare sul 
terreno di gioco persone non partecipanti ovvero, ballerine, cloun o altro, allo scopo di 
intrattenere il pubblico presente sugli spalti? Gli arbitri, in questo caso, come si devono 
comportare? 
 

R. Con l'accordo delle Squadre e degli arbitri, senz'altro, come avviene a livello internazionale ed anche 
italiano: lo scopo è di creare lo spettacolo sportivo che non sia solo azioni di gioco, per interessare 
ancor più gli spettatori, per non farli sbadigliare, come a volte avviene se la gara non risulta cosi 
interessante. 
Gli arbitri debbono senz'altro accedere alla richiesta, però debbono precisare in anticipo, e poi 
verificare, che i tempi siano rispettati (30", 60", 2'30") e che tali inserimenti non modifichino 
l'andamento regolare della gara. 

 
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE NEI CAMPIONATI NAZIONALI 
[Fonte: Mail del 21/04/2006 ore 11.42, inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
D. Volevo sapere se la numerazione regolamentare delle maglie dei giocatori  che militano in 
campo nazionale, da N° 1 al N° 18 e' ancora valida oppure è cambiata? Pongo questa domanda 
perchè quest'anno ho arbitrato per 2 volte una squadra la quale gioca con il n° 19 (non 
regolamentare). Al momento del riconoscimento, ho fatto notare che il giocatore n° 19  aveva la 
numerazione non regolamentare.( Ho evidenziato anche  tale circostanza, annotandola nel  
rapporto gara). 
 

R. Le RdG sono chiare quando dicono che nei campionati nazionali di A e B la numerazione va da 1 a 18 e 
quella degli altri campionati da 1 a 99. Altrettanto evidentemente l'arbitro deve avvisare la squadra che 
il n. 19 è fuori norma e quindi, in caso che tale numerazione rimanga perchè non c'è la possibilità di 
cambiarla, di far giocare l'atleta e riportare il fatto sulla propria relazione. É compito del GUF 
adottare le decisioni che ritiene opportune, secondo le normative. 

 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
(Raccolta aggiornata a lunedì 06 marzo 2006) 

 

INFORMAZIONI SUL FALLO DI VELO 
[Fonte: Mail del 06/03/2006 ore 06.50, inviata da Benito Montesi, ai  tecnici FIPAV] 
 

D. Stando al regolamento 2001-2004 il regolamento prevede ancora il fallo di velo (art 13 nonché 
nella casistica) come mai allora dalle partite dei campionati mondiali, europei  a quelle di tutte le 
categorie in Italia, non si fischia più il fallo di velo allorquando un giocatore (specie le giocatrici) 
tengono le braccia alte quasi a filo rete e la battuta (specie flottante tesa) passa sopra loro?  
 

R. Non c'è dubbio che il fallo di velo esiste come Regola di Gioco, come voi avete evidenziato. In tutti i 
ns Corsi questa tematica è trattata e debbo dire che ho visto più volte fischiarlo in Italia. Sta di fatto 
che tale fallo, perchè si concretizzi, devono verificarsi alcuni condizioni particolari: 
o ci si muova, si saltelli davanti all'avversario per nascondergli la traiettoria della palla di servizio; 
o ci si ponga con le braccia alzate, con le mani al di sopra della testa, e la traiettoria, non molto alta, 

passi esattamente sopra questo/questi atleti. 
In effetti, a livello internazionale non è molto in uso sanzionare tale fallo, per una serie di 
considerazioni che lo riportano, a volte, alla difficoltà di valutazione della esatta traiettoria dalla 
posizione perpendicolare del 1° arbitro rispetto, appunto, alla traiettoria. Difficoltà che anche in Italia 
si registra. C'è anche una certa ritrosia a sanzionare tale fallo, che però esiste e deve essere 
sanzionato, quando si verifica.  



Raccolta Quesiti Tecnici  Pagina 18 di 22 

 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

(Raccolta aggiornata a lunedì 27 febbraio 2006) 
 

DUE RICHIESTE DI SOSTITUZIONE DELLA STESSA SQUADRA 
D. L'allenatore della squadra «A» richiede una sostituzione e questa viene accordata ed eseguita 
regolarmente. Prima che sia ripreso il gioco viene espulso o squalificato un giocatore della squadra 
«A» che si trova in gioco (quindi non in panchina). Ipotizzando che la squadra «A» si trovi 
all'interno delle sei sostituzione, si può sostituire quel giocatore espulso o squalificato anche se 
tra la prima richiesta di sostituzione e quella necessaria per poter continuare il gioco non sia 
intercorsa un'azione di gioco? Il comportamento dell'arbitro dovrebbe variare se il giocatore 
espulso o squalificato risulta essere in panchina perchè sostituito dal libero? 
 

R. Evidentemente all’espulsione o squalifica di un atleta, deve seguire la sua sostituzione regolamentare 
a prescindere dai fatti anteriori (altra sostituzione effettuata e non ripreso il gioco): Lo stesso deve 
avvenire se l'atleta espulso o squalificato si trova in panchina per essere stato sostituito dal Libero. 

 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

(Raccolta aggiornata a mercoledì 04 gennaio 2006) 
 
ROTTURA DELLA RETE DURANTE IL RISCALDAMENTO 
D. Se durante il riscaldamento ufficiale (sei minuti), un'atleta provoca accidentalmente la rottura 
della rete. Il tempo di riscaldamento viene ufficialmente interrotto. Una volta resa agibile la 
rete, ricontrollata l'altezza, quanto tempo rimane a disposizione alle squadre?  
 

R. Secondo logica: se l'interruzione per metter a posto la rete è superiore ai 2' - 3' minuti occorre 
riaccordare il tempo totale del riscaldamento. Se ci sposta su altro terreno si dovrà accordare tutto il 
tempo previsto per la preparazione della gara. 

 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

Raccolta aggiornata a giovedì 29 dicembre 2005 
 
PROTRARSI GARA PRECEDENTE 
D. Nel caso del protrarsi di una gara precedente, allorquando il campo è pronto per l'incontro, 
l'arbitro dovrà concedere solo il tempo previsto dal riscaldamento ufficiale o su richiesta delle 
squadre potrà aumentare a  sua discrezione il tempo necessario per il riscaldamento delle 
squadre? 
 
R Se non è possibile utilizzare un terreno diverso per il riscaldamento precedente alla gara, si deve 
dare un tempo congruo alle due squadre per riscaldare i propri atleti e poi dare inizio al protocollo di 
gara. Normalmente tale tempo di riscaldamento è fissato in almeno 20'. Normalmente gli arbitri 
interpellano le due squadre per concordare questo tempo, soprattutto se esse esprimono il desiderio di 
accorciarlo se hanno avuto la possibilità di fare almeno il riscaldamento senza palla in spazi adatti. 
 
INCOMPATIBILITA' ARBITRO-DIRIGENTE SOCIETÀ 
In riferimento alla incompatibilità tra le funzioni di arbitro e di dirigente di società, riportata nella 
Guida Pratica 2005/2006 e nello Statuto Federale, si informa che la Delibera del Consiglio Federale n. 
69 del 21.04.2001 ha stabilito che per Arbitro si debba intendere l'Effettivo e che quindi coloro i quali 
conseguono la qualifica di Arbitro Effettivo, entro i 5 anni seguenti alla nomina di Aspirante, debbono 
rispettare tale norma.Gli Aspiranti Arbitri, non essendo ancora Arbitro nel senso completo della 
funzione, possono essere nel contempo Dirigenti di Società senza incompatibilità. 
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AUTOCERTIFICAZIONI 
Ci perviene notizia che in alcuni Comitati si è instaurato un sistema sostitutivo del documento di 
identità di atlete ed atleti per le gare dei Campionati regionali e provinciali: su carta semplice viene 
posta una foto tessera, con impresso il timbro federale, della persona interessata ed in calce una 
dichiarazione a firma del Presidente dl Comitato. 
Tale documento deve essere accettato per comprovare la identità dell'atleta, senza che sia ritirato ed 
allegato al rapporto di gara, come avviene per qualsiasi altra "autocertificazione". 
 
ANNULLAMENTO DEI PUNTI 
D. A seguito di un fallo di rotazione è necessario annullare dei punti ad una squadra. Come si 
debbono comportare gli arbitri se tra i punti che debbono essere annullati ve ne fossero alcuni 
acquisiti per penalizzazione e/o per penalizzazione per ritardo di gioco? Quale dove essere il 
comportamento degli arbitri, nel caso sopra prospettato, se vi fosse anche una penalizzazione 
contemporanea a due giocatori avversari? Come deve essere registrato sul referto l’annullamento 
dei punti acquisiti per penalizzazione? 
 Le RdG parlano di annullare tutti i punti acquisiti dalla squadra in difetto, nell'espressione "tutti 
i punti acquisiti" sono compresi anche quelli derivanti da penalizzazione della squadra avversaria? 
 
R la Regola 7.7.2 è assolutamente chiara "tutti i punti" vanno annullati, senza alcuna distinzione, però la 
"penalizzazione" come aspetto disciplinare resta riportata a referto, sul quale, nello spazio 
"annotazioni", va annotato esattamente il momento (set, punteggio, ragione dell'intervento, nuovo 
punteggio) in cui si è deciso di togliere i punti, quanti, compreso quello cerchiato. La doppia 
penalizzazione contemporanea, che non ha avuto come conseguenza la acquisizione di punti, doveva già 
essere stata trascritta nelle stesse "annotazioni" al momento che si era verificato l'evento. 
 
MANCATA CONSEGNA TAGLIANDO DELLA FORMAZIONE 
D. Nel caso in cui una società palesemente si rifiuti di consegnare il tagliando della formazione 
agli arbitri, il 1° arbitro commina il ritardo di gioco prima o dopo che le squadre siano state 
invitate col fischio ad entrare in campo? 
 
R. Fintanto che la squadra non consegna il tagliando della formazione iniziale, gli arbitri non possono 
autorizzare l'ingresso in campo delle squadre. Pertanto il/i ritardo/i di gioco sarà/anno comminato/i dal 
1° al momento in cui constata questo/i ritardo/i. Non vi è alcuna differenza tra il primo e gli altri set. 
 
PROTOCOLLO DI GARA 
D. Il saluto va' "sempre" effettuato verso il tavolo del segnapunti, anche quando questo è spalle 
al muro e la tribuna è situata solo alle spalle del primo arbitro, o in tal caso va' fatto faccia alla 
tribuna e quindi spalle al segnapunti??? 
 
R. Come riportato in più parti dei documenti arbitrali, la presentazione è fatta rivolgendosi verso il 
tavolo del segnapunti se si è in presenza di una tribuna dietro esso o due tribune una dietro ed una 
avanti; nel caso di sola tribuna di fronte al segnapunti, ovviamente, la presentazione è con gli ateti 
rivolti verso tale unica tribuna. 
 
PROTOCOLLO DI GARA 
D. Si può effettuare lo starting-six nei campionati non di seria A? 
 
R. La possibilità esiste ed è stata da tempo normalizzata, a condizione che sia di gradimento di 
entrambe le squadre interessate. 
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ALLENATORE BENEMERITO 
Si informa che gli ALLENATORI BENEMERITI sono tecnici con la qualifica di 3° GRADO a tutti gli 
effetti e quindi possono guidare squadre in panchina fino alla Serie A1. 
Infatti, differentemente dagli ABITRI BENEMERITI, per gli allenatori la benemerenza non è 
condizionata dalla cessazione della attività. 
 
ALLENATORE CON PIEDE IN CAMPO 
D. L’allenatore ha il diritto di sostare e muoversi nelle vicinanze della linea laterale davanti alla 
sua panchina, che cosa avviene se durante il gioco pesta la linea laterale? 
 
R. Nulla se non interferisce sul gioco, fermo restando che gli arbitri, a fine azione, dovranno invitarlo 
ad una maggiore attenzione. Se, però, in tale posizione la palla colpisce il suo piede per cui il 1° arbitro 
non può verificarne l’impatto con il terreno, sanzionerà palla “dentro” 
 
TOCCO SIMULTANEO 
D. Da più parti viene rivolta la domanda su una nuova Regola riguardante il tocco simultaneo di 
due avversari sopra la rete: 
 
R. A seguito di una serie di incomprensioni tra arbitri ed allenatori e società ed a domande di 
chiarimenti, si desidera informare che la Regola 10.1.2.3, relativa al fallo di tocco simultaneo sopra la 
rete, non ha subita alcuna modifica. Nelle competizioni mondiali di World Legue e di Word Grand Prix 
(come riportato nel Report SA Anno 4 N. 3, Maggio 2004) è stata sperimentata una modifica che 
prevedeva la continuazione dell’azione nel caso questo tocco simultaneo trattenesse la palla tra le mani 
più del dovuto, però la FIVB non ha ancora adottato alcuna decisione, per cui la FIPAV ha, ovviamente, 
non apportato alcuna modifica alle Regole di Gioco. 
 
FALLO D’ATTACCO 
D. La Regola 20.3.1.4 stabilisce il fallo di attacco a seguito del palleggio con le dita rivolte verso 
l’alto del LIBERO che si trova nella sua zona d’attacco. 
 
R. É assolutamente ovvio che “si trova nella sua zona d’attacco”, significa che il LIBERO, al momento del 
suo palleggio, poggia i/il piede/i o vi stacca i/il piede/i per raggiungere la palla da palleggiare all’interno 
della zona d’attacco e del suo prolungamento. 
 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
Raccolta aggiornata a giovedì 21 aprile 2005 

 
ALLENATORE CON PIEDE IN CAMPO 
La casistica ufficiale regola 5.7 si riferisce all'allenatore che disturba lo svolgimento della gara 
impartendo direttive. 1. L'allenatore ha diritto di stare in piedi nelle vicinanze della linea laterale e se 
involontariamente pone un piede o entrambi sulla linea o calpesta il campo, questo non costituisce 
interferenza sul gioco: l'arbitro fine azione di gioco può interpellare l'allenatore raccomandandogli di 
fare più attenzione; 2. va da se che nel caso 1. non va sanzionato alcun fallo. Per essere considerato 
tale, l'entrata in campo deve essere volontaria e tesa a creare disturbo anche a seguito di protesta, 
per la quale esiste il fallo da sanzionare con una penalizzazione. Credo che si debba raccomandare 
all'arbitro in questione che il buon senso deve sempre guidare ogni giudizio! 
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FORMAZIONE INIZIALE E SOSTITUZIONE 
Il CQN-STAO desidera chiarire per uniformità interpretativa su tutto il territorio nazionale.  
D. Al momento del controllo della formazione prima dell’inizio del set, il 2° arbitro verifica che in 
campo c’è un giocatore non riportato sul tagliando della formazione iniziale. A richiesta, 
l’allenatore decide di far restare tale giocatore in campo richiedendo la sostituzione. Quale deve 
essere la procedura in questo speciale caso?  
 
R. Seguendo i dettami delle Regole 7.3.5.2 e 7.3.5.3, alla richiesta dell’allenatore, il 2° arbitro deve 
mostrare il gesto ufficiale della sostituzione, quindi far registrare dal segnapunti sul referto di gara la 
sostituzione del giocatore presente sul tagliando della formazione iniziale con quello in campo in sua 
vece, al punteggio di 0 - 0. Il gesto del 2° arbitro deve essere evidente come in qualsiasi altra 
sostituzione, anche se non viene richiesto che i due giocatori si portino nella zona di sostituzione per lo 
scambio. 
 
Comportamento arbitrale dopo "ULTIMO AVVERTIMENTO VERBALE" 
Per una persona, a cui sia stato assegnato l'ultimo avvertimento verbale, non ci possono essere più 
avvertimenti verbali durante il prosieguo della gara. Ad una persona sanzionata con una penalizzazione o 
espulsione per condotta scorretta, qualora la stessa persona incorra in una lieve condotta scorretta 
(LCS) si deve assegnare un avvertimento verbale che non contribuisce, quindi, a provvedimenti relativi 
alla scala delle sanzioni. Se, invece, LCS avviene dopo l'ultimo avvertimento verbale, si deve assegnare 
la sanzione successiva nella scala delle sanzioni (espulsione o squalifica) 
 
POSIZIONE IN CAMPO DEI GIUDICI DI LINEA 
 
La posizione dei GdL negli intervalli e nei TO e TTO, non è stata specificamente definita per la ragione 
che non si hanno campi sempre dello stesso tipo e, anche, per alcune esigenze che possono presentarsi 
nei rapporti con gli arbitri. In definitiva, la posizione ottimale, sempre, è quella alla estremità del 
terreno di gioco, vicino ai pannelli pubblicitari senza dar intralcio agli/alle atleti/e che si riscaldano, 
raggruppati 2 a 2. Evidentemente, se la struttura del terreno di gioco non permette tale posizione, per 
es. perchè si intralcia il riscaldamento, la posizione può essere quella di un angolo della parte del 1° 
arbitro. Se poi il 1° arbitro ha necessità di conferire con i GdL, può scegliersi di comune accorto il 
raggruppamento a fine set vicino al seggiolone per discutere con discrezionalità, senza gestualità che 
possano indicare a chi guarda il tema della discussione in riferimento a fatti avvenuti durante la gara. 
 
QUESITO: COMPORTAMENTO DELLO SPEAKER IN GARA E DEI SUPPORTERS 
 
Qualora lo SPEAKER durante la gara, tenga comportamenti non appropriati - tali da ritenere che non si 
limitino alla informazione, ma diventino dei veri e propri tifosi PRIVILEGIATI - questo comportamento 
è assolutamente vietato dalle normative. Per la dovuta correttezza che caratterizza il nostro sport, si 
richiama l'attenzione degli arbitri e dei delegati tecnici a pretendere il rispetto delle normative fino 
alle estreme conseguenze previste dalle stesse. Ci sentiamo di raccomandare un uso appropriato da 
parte dei supporters degli strumenti a percussione che creano grande fastidio a tutti i presenti nei 
Palasport, tale da indurre alcuni a disertarli! Su quest'ultimo aspetto gli arbitri ed i delegati tecnici non 
hanno strumenti normativi per poter intervenire, se non richiedere, attraverso il capitano, la cortesia di 
un avvertimento attraverso lo speaker per limitare tali rumorosità, che possono non infastidire il gioco, 
ma sicuramente il pubblico. Siamo tutti d'accordo che la gara è impreziosita dal folclore, dalla passione, 
dall'incitamento dei fans, però quando si eccede tale preziosità può diventare fastidio per tutti i 
presenti. 
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AGIBILITÀ ED AMBULANZA 
 
La società di casa, oltre a tutti gli altri documenti, deve presentare all’Arbitro anche una copia 
dell'agibilità da parte del Sindaco e la richiesta dell'ambulanza? L'arbitro non deve sentirsi poliziotto! 
Quindi si deve attenere a quanto gli si richiede. Nei casi specifici proposti: 1. solo all'atto della omologa 
la Società richiedente deve allegare la copia fotostatica dell'atto di concessione dell'agibilità. 
All'arbitro si deve consegnare SOLO il verbale di omologa del campo, il quale attesta, tra l'altro, anche 
la presa visione di tale atto. 2. L'obbligatorietà di legge della presenza dell'ambulanza non deve essere 
verificata dall'arbitro: la Società ne deve rispondere alla autorità giudiziaria in caso di mancanza.   


