
Guida compilazione referto di gara  
 

 
 
 

Compilare gli spazi con le indicazioni richieste prestando particolare attenzione a indicare: 
- Arbitro e società di tesseramento in caso l’arbitro fosse un tesserato della società che ospita l’incontro 
- Nome e cognome del responsabile di Primo Soccorso 
 

 
 

 

 

 

 
Inserire: 
- Nome della squadra  
- Barrare i punti farri dalla squadra  
 
 

Indicare nel triangolo superiore sinistro il nome del giocatore che si presta ad entrare in campo mentre nel triangolo inferiore 
destro il numero del giocatore in uscita dal quadrato di gioco. 

 

Barrare il riquadro che indica quando l’allenatore decide di fermare il gioco con un time-out. 
2 time-out per set. 

 
 
 
 

CAMPIONATO U12 GARA N.  DATA  LUOGO  CAMPO  
 ARBITRO  SOCIETÀ  RESPONSABILE P.S.  
   SQUADRE  
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SQUADRA: 

SOSTITUZIONE                 
TEMPO 
 

 
 

 

PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

SOSTITUZIONE                
PUNTI 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

SOSTITUZIONE  

 
TEMPO 
 

 
 



Guida compilazione referto di gara  
 

 
 
 

 

 
Nella casella SQUADRE indicare il nome delle squadre che disputano l’incontro 
Colonna N. inserire numero di maglia dell’atleta 
Colonna COGNOME E NOME indicare Cognome e Nome dell’atleta corrispondente al numero di maglia indicato 
Colonna IN barrare il riquadro all’ingresso in campo dell’atleta corrispondente 
 
 

- Compilare con il nominativo delle Squadre che giocheranno l’incontro 
- Firma dei Capitani delle squadre prima dell’inizio dell’incontro 
- Firma degli allenatori prima dell’inizio dell’incontro 
- Indicare punti finali del PRIMO SET 
- Indicare punti finali del SECONDO SET 
- Indicare punti finali del TERZO SET 
- Indicare i SET VINTI DA OGNI SQUADRA 
- Indicare la somma totale dei punti di ogni set che la squadra ha fatto 
- Firma degli allenatori che certifica il corretto svolgimento dell’incontro. 
Con entrambe le firme l’Incontro verrà ritenuto svoltosi regolarmente ed eventuali 
ricorsi non saranno presi in considerazione. 
 
- Casella Note serve per indicare eventuali irregolarità riscontrate durante il match 
come: 
- assenza di defibrillatore  
- assenza responsabile di primo soccorso 
- arbitro non tesserato per nessuna società 
- mancato ingresso in campo di giocatori messi a referto. 

 
 

SQUADRE 

N. Cognome e Nome IN N. Cognome e Nome IN 

      
       

 SQUADRE  
 Capitano FIRME Capitano 

Allenatore FIRME Allenatore 

PUNTI SET 1 PUNTI 

PUNTI SET 2 PUNTI 

PUNTI SET 3 PUNTI 

 RISULTATO FINALE  
 TOTALE PUNTI  
Allenatore FIRME Allenatore 

 NOTE  


