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 INFOGRAFICA
AdeRANATu�i i SEGNI degli arbitri

Poggiare il palmo di una mano
sulle dita dell’altra tenuta 
verticalmente indica la squadra
che richiedente il time out

TIME OUT
Incrociare gli avambracci
sul pe�o, con le mani aperte

FINE SET O GARA
Alzare verticalmente
le braccia, con i palmi
delle mani in avanti

FALLO DI MURO (VELO)
Stendere il braccio
e le dita verso
il suolo

PALLA DENTRO
Alzare gli avambracci 
verticalmente, con le mani
aperte e i palmi verso
di sé

PALLA FUORI
Alzare due dita
divaricate

DOPPIO TOCCO

Alzare qua�ro dita
divaricate

QUATTRO TOCCHI
Alzare verticalmente
i pollici della mani:
si rigioca l’azione

«DOPPIA»
Indicare con il dito
la linea centrale
o la linea interessata

INVASIONE

Mostrando entrambi i cartellini, 
separatamente, nelle due mani
si allontana dal campo fino a fine gara 
il destinatario del provvedimento

SQUALIFICA

Coprire il polso con il cartellino 
rosso: agli avversari
conquistano un punto

PENALIZZAZIONE
PER RITARDO DI GIOCO

Coprire il polso
con il cartellino giallo

AVVERTIMENTO
PER RITARDO DI GIOCOMostrare il cartellino

giallo equivale a un avvertimento. 
Non comporta 
una penalizzazione

CARTELLINO GIALLO
Mostrare il cartellino rosso
al membro di una squadra
perme�e agli avversari
di conquistare un punto

CARTELLINO ROSSO
Mostrare il cartellino verde
al giocatore che si autoaccusa 
evitando l’utilizzo
del videocheck

CARTELLINO VERDE

Movimento circolare degli avambracci
l’uno a�orno all’altro con i pugni chiusi

SOSTITUZIONE
Alzare lentamente l’avambraccio,
con il palmo della mano verso l’alto significa
che la palla è stata accompagnata

ACCOMPAGNATA

Effe�uare un movimento dall’alto
verso il basso con l’avambraccio,
con la mano aperta

FALLO DI SECONDA LINEA

2º arbitro

Per richiedere l’intervento della «moviola» il primo arbitro 
stende prima le braccia verso il 2° arbitro e poi compie
un movimento re�angolare con gli indici delle mani; a sua 
volta il secondo arbitro con la mano indicherà la C di check

VIDEO CHECK

1º arbitro

Stendere il braccio verso il lato
della squadra al servizio e poi spostare la mano
per indicare la ripresa del gioco

SERVIZIO

Portare gli avambracci davanti
al pe�o e dietro la schiena e ruotarli
a�orno al corpo con i pugni chiusi

CAMBIO CAMPO

Fare un movimento circolare
con l’indice di una mano

FALLO DI POSIZIONE
Sfregare con il palmo
di una mano le dita
dell’altra posizionata
verticalmente

PALLA TOCCATA

ESPULSIONE
TEMPORANEA

Mostrando 
entrambi

i cartellini
nella stessa mano, 

si allontana
dal campo

fino a fine set
il destinatario

del provvedimento


